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Prefazione

Con decisione del Consiglio federale svizzero, il 28 maggio 1941 venne costituita la Squadriglia di 

sorveglianza. Il suo compito principale consisteva nella tutela della neutralità dello spazio aereo. Ricca 

di tradizioni cresciute negli anni, la Squadriglia di sorveglianza, chiamata «UeG» dai suoi membri 

(abbreviazione dal nome in tedesco «Ueberwachungsgeschwader»), fu sciolta e tramutata nel Corpo 

aviatori professionisti CAP alla fine del 2005 con la riforma dell’Esercito e l’introduzione della struttura 

delle Basi aeree. Lo spirito dell’«UeG», la sua storia e le sue tradizioni continuano però a vivere nei 

cuori dei piloti militari professionisti, premessa questa per padroneggiare le grandi sfide date da un 

futuro incerto e più insicuro che mai. 

col SMG Felix Stoffel 

Capo del Corpo aviatori professionisti
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Fondata durante la seconda guerra mondiale

Il 28 agosto 1939, tre giorni prima dell’attacco tedesco alla Polonia, 

furono mobilitate le truppe d’aviazione e di difesa contraerea sviz-

zere. Mentre all’est la guerra lampo dilagava e le forze aeree del 

Reich impiegavano flotte di moderni velivoli da combattimento, in 

Svizzera, per la mancanza di apparecchi fu necessario congedare 5 

delle 21 Compagnie d’aviazione. 

Spinto dall’effetto devastante dato dalla nuova e moderna minaccia 

dai cieli, il 4 aprile 1941, il Consiglio federale decise quindi di crea-

re un gruppo professionista di aviatori composto da tre fino a sei 

squadriglie. Nacque così, il 28 maggio seguente, la Squadriglia di 

sorveglianza «UeG». 

Dagli aviatori tutto fare dei tempi primordiali, che pilotavano fino a 

dieci diversi velivoli e che oltre a svolgere tutte le mansioni di volo 

erano anche impiegati come monitori, oggi, i piloti delle Forze ae-

ree sono altamente specializzati e il loro livello è riconosciuto inter-

nazionalmente. Essi sono impiegati nella cooperazione con partner 

civili e militari sia in Patria sia all’estero, nell’istruzione, nell’allena-

mento, nelle missioni e nelle situazioni d’emergenza d’ogni tipo.
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Il parroco e la gente che viene dai cieli 

«L’aviazione militare portò dapprima dei piloti con delle figure com-

pletamente. Essi ricevevano un cospicuo soldo, rischiavano soltan-

to la vita, venivano promossi rapidamente, quando andava bene 

si alzavano in volo alcune volte al giorno e avevano molto tempo 

libero a disposizione per dedicarsi anche ad altre faccende. Questi 

aviatori con la nuova e sfarzosa uniforme – fatte le dovute eccezioni 

– attiravano un po’ ovunque l’attenzione del gentil sesso tanto che, 

un anziano parroco mise in guardia dal pulpito le signore contro la 

gente che viene dai cieli.» (Da «Zur Geschichte der Entstehung des 

Eidgen. Flugplatzes in Dübendorf», 1924, di Albert Spörri, scrivano 

dell’allora circoscrizione ecclesiastica).

Nella rivista pubblicitaria «Sali in alto – come pilota militare profes-

sionista» pubblicata nel 1967 dalla Sezione aviazione e difesa contra-

erea di Berna, si citava, fra l’altro: «Sentiamo la tua domanda quando 

tu ti trovi confrontato con uno dei dilemmi della vita «DOMANDA 

professione?» E noi rispondiamo «AVISO pilota militare professioni-

sta». DOMANDA e AVISO sono parole del così detto Codice-Bam-

bini, uno straordinario grammelot utilizzato dai piloti militari ( … ) per 

intendersi tra di loro. Hai sentito bene: il mestiere di pilota militare 

professionista esiste veramente. ( … ) Se tu sei pilota militare profes-

sionista, senza esagerare potrai vantarti di essere il funzionario più 

veloce e agile ai servizi della Confederazione. Al posto del vestito 

per l’ufficio indosserai una tuta pressurizzata.( … ) In ogni caso, sa-

rai chiamato a portare una grande responsabilità. Avrai un salario 

che ti permette di non avere preoccupazioni finanziarie nella vita. 

Avrai un orario di lavoro regolare e, ciononostante, ogni giorno ti 

porterà qualcosa di nuovo. Quasi ogni ragazzo sogna almeno volta 

di diventare pilota. Il tuo sogno può essere raggiunto facilmente. 

Noi ti offriamo la possibilità di trasformare la tua passione in una 

professione. ( … )»
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L’affiatata comunità dell’«UeG»

Trent’anni più tardi, nella rivista «La Squadriglia di sorveglianza» pub-

blicata nel 1997 dalle Forze aeree svizzere, si cita già in modo più 

realistico: «La Squadriglia di sorveglianza rappresenta il cuore pro-

fessionista della Brigata d’aviazione 31. Per l’adempimento dei vari 

compiti, tutte le squadriglie dell’«UeG», ( … ) sono subordinate a uno 

dei seguenti quattro settori specialistici: Operazioni, Ricognizione 

aerea, Difesa aerea e Trasporto aereo. Le basi principali dell’«UeG» 

sono Payerne, Dübendorf e Alpnach. ( … ) Con il conseguimento del 

brevetto di pilota militare, dopo un’istruzione su jet o elicottero, si 

raggiunge una prima tappa intermedia. Se il neo brevettato sceglie 

la carriera di pilota militare professionista, inizia la formazione nella 

Squadriglia di sorveglianza frequentando la scuola per piloti militari 

professionisti BMPS. Durante questo percorso formativo della du-

rata di circa 3 anni, il giovane tenente riceve tutte le competenze 

teoriche e pratiche che gli permetteranno di padroneggiare il suo 

impiego come pilota militare professionista nell’«UeG». ( … ) Dal 1993 

anche alle donne viene concessa la possibilità di svolgere l’istruzione 

come pilota militare di elicottero e, a partire dal 1996, anche su jet. 

Nell’ultimo opuscolo di SPHAIR «Pilota militare professionista» si 

cita: «Potete farcela! Le nostre esigenze sono molto elevate, si ri-

chiede molta motivazione e impegno – ma anche un pizzico di fortu-

na. Le vostre capacità e competenze devono combaciare con quelle 

che noi stiamo cercando. ( … ) Ne vale la pena: dovrete cercare a lun-

go per trovare un altro lavoro così emozionante. ( … ) La nostra sfida 

è quella di prendere in pochi secondi decisioni durante una missio-

ne che si svolge in un ambiente complesso o di sviluppare le giuste 

strategie a lungo termine. La cosa più appagante però, oltre che 

a svolgere attività interessanti e variegate, è quella di appartenere 

all’unica e affiatata comunità dei piloti militari professionisti. ( … )»

Probabilmente, dal momento della fondazione dell’«UeG», la ten-

sione tra il fascino immortale per il volo e la cruda realtà data dal-

la complessità della gestione economica, razionale e tecnologica 

dell’agire quotidiano del pilota professionista non è mai stata così 

tesa come ora. 

Tanto è appassionante oggi l’ambiente altamente tecnologico nel 

quale opera il pilota professionista militare, quanto è a volte penosa 

l’esasperazione per la razionalizzazione e il calcolo economico; lo 

spirito inarrestabile dell’«UeG» dà la forza all’affiatatissima comunità 

anche di fronte a situazioni sfavorevoli, permettendogli di continua-

re a fornire prestazioni di eccellenza nell’impiego a favore di una 

Svizzera sicura.
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All’inizio ci fu il popolo

Nel 1911, sollecitati da ambienti legati all’aviazione civile e contro lo 

scetticismo dei vertici militari, nel corso di manovre, furono svolti i 

primi tentativi d’impiego di un aeroplano per compiti di osservazio-

ne da parte del pilota Ernst Failloubaz. Anche se il valore del nuovo 

mezzo fu presto riconosciuto, mancò la volontà tra i vertici militari 

per mettere a disposizione le risorse necessarie alla sua introduzio-

ne. Fu per questo motivo che, il 1° gennaio 1913, la Società svizzera 

degli ufficiali lanciò una colletta nazionale. In poco tempo furono 

raccolti 1,7 milioni di franchi, una somma veramente ragguardevole 

per quel tempo. La raccolta di fondi tra la popolazione svizzera co-

stituì la pietra miliare per la creazione dell’aviazione militare elvetica.

Nel 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’esistenza 

dell’«UeG» come formazione professionista fu più volte messa in 

discussione. Lo stesso Generale Henri Guisan esortò il Consiglio fe-

derale a non dissolvere l’«UeG».

Dopo l’entrata nell’era dei jet, avvenuta nel 1949, i piloti dell’«UeG» 

furono anche i primi nell’Esercito a volare sugli elicotteri. I primi voli 

con elicotteri militari in Svizzera avvennero alla fine del 1952 a bordo 

di Hiller 360 UH-12. L’importante passo avanti nel trasporto aereo 

riuscì solo nel 1960 quando, dopo la decisione del Parlamento di 

acquistare 30 Alouette II e grazie all’impegno di quattro piloti mi-

litari pionieri nel volo con l’elicottero, fu creato il Gruppo elicotteri 

dell’«UeG». Il settore del trasporto aereo, che già si trovava in rapida 

crescita d’importanza, compì un passo decisivo a partire dal 1964 

con l’introduzione di 84 Alouette III e con il dislocamento di parte 

delle attività da Dübendorf a Alpnach. 
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Dal codice Bambini all’interoperabilità

All’inizio della seconda guerra mondiale, l’equipaggiamento dei ve-

livoli da combattimento svizzeri con apparecchi di trasmissione era 

molto limitato. Questo fattore, come pure la necessità di migliorare 

la comprensione nelle comunicazioni radio e il rispetto di quelle che 

allora erano le misure «Comsec», atte a rendere impossibile o più 

difficile l’ascolto da parte del nemico, portarono all’introduzione del 

leggendario Codice Bambini. Questo fu poi abbandonato alla fine 

degli anni novanta con l’intensificazione della cooperazione inter-

nazionale e sostituito dalla «Tactical voice» standardizzata in lingua 

inglese. 

Con il trasferimento della Swissair sul nuovo aeroporto di Zuri-

go-Kloten, nel 1948 Dübendorf divenne un aeroporto militare a tutti 

gli effetti. L’«UeG» installò nel «terminal» lasciato libero della com-

pagnia di bandiera quella che divenne poi la sua Homebase storica. 

Nel 1956 – periodo della crisi di Suez e dell’insurrezione ungherese 

– le Forze aeree furono le prime a livello mondiale a dotare con mo-

derni jet da combattimento tutte le 21 (!) squadriglie che compo-

nevano quelle che allora erano le truppe d’aviazione. Un’impresa 

pionieristica!

Oggigiorno, una difesa autonoma, quale conseguenza di una guer-

ra classica tra nazioni, non è più realistica in Europa e tanto meno 

in Svizzera. Diventa perciò difficile reagire efficacemente contro le 

odierne minacce diversificate e in continua evoluzione. Esse hanno 

raggiunto dimensione e complessità tali che, per essere contrastate, 

necessitano di una messa in rete e di un’integrazione delle risorse 

civili e militari sia su un piano nazionale sia su quello internazionale. 

Di conseguenza, la capacità di collaborare con partner indigeni ed 

esteri delle Forze aeree – e prioritariamente quella dei professionisti 

altamente specializzati del CAP – assume un ruolo centrale (intero-

perabilità). Da un quarto di secolo gli ufficiali, gli specialisti d’ogni 

campo e i piloti quali fieri «UeGaner» del CAP, sono impiegati ovun-

que in missioni di aiuto, salvataggio, operative e allenamento e le 

loro prestazioni sono riconosciute e apprezzate internazionalmente 

al più alto livello.
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Ambasciatori della Svizzera e fine dell’«UeG»

Nel 1964 fu fondata la Patrouille Suisse impiegando quattro aerei 

da caccia Hawker Hunter. Dal 1995 gli «Ambasciatori della Svizzera» 

volano su sei jet F-5E Tiger dipinti in una patriottica livrea rossocro-

ciata. Con una rappresentazione in volo potente e plasmata in modo 

armonico, fatta d’incroci mozzafiato e voli in formazione ravvicina-

ta, la Patrouille Suisse non è solo un’eccellente ambasciatrice della 

Svizzera e delle Forze aeree ma è anche una perla tra le pattuglie 

acrobatiche a livello mondiale.

Nel 1987 fu tolta dalla culla una nuova e fiera formazione: il PC-7 

TEAM. Dotata di velivoli ad elica delle Forze aeree si esibisce da 

allora in Patria e all’estero con un balletto aereo orchestrato in modo 

raffinato, esibendo le capacità e la precisione dei piloti militari sviz-

zeri e trasmettendo agli spettatori il mito del volo in modo straor-

dinario. 

Dal 1996, il Super Puma Display Team delle Forze aeree stupisce il 

pubblico e gli specialisti del ramo a livello europeo mostrando che, 

anche un elicottero da trasporto aereo di diverse tonnellate può es-

sere leggero, agile e graziosamente dinamico.

Una nuova dimensione nelle rappresentazioni aeree ha avuto inizio 

nel 1997 con l’introduzione dell’F/A-18 Hornet e la creazione del Hor-

net Solo Display. La capacità dei piloti e le straordinarie prestazioni 

in volo dei velivoli da combattimento F/A-18 hanno aperto possibi-

lità completamente nuove per mostrare agli appassionati in Patria 

e all’estero l’alto livello di preparazione delle Forze aeree svizzere.

Le entusiasmati prestazioni di punta dei piloti dell’«UeG» sono am-

piamente riconosciute anche per promuovere il reclutamento di 

giovani capaci e motivati e garantire, in tal modo, la successione 
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nei cockpit. Del resto, queste dimostrazioni in volo sono altrettanto 

importanti per dare la possibilità alla popolazione di capire lo scopo 

e il senso delle Forze aeree e degli ingenti investimenti necessari.

Pure il Servizio di trasporto aereo della Confederazione (STAC) rap-

presenta un ambasciatore del tutto speciale. Motivato da ragioni 

economiche, il 1° gennaio 2005 Consiglio federale ha deciso di unire 

sotto il comando delle Forze aeree i servizi di trasporto aereo dell’a-

viazione militare (TA) e quelli dell’Ufficio federale dell’aviazione ci-

vile (STAC). 

Nacque così lo STAC che, da allora, garantisce in modo affidabile, 

sicuro e puntuale il trasporto nei quattro angoli del mondo di Con-

siglieri federali, alti funzionari dei sette Dipartimenti, parlamentari 

e alti Ufficiali dell’Esercito. Per il trasporto di VIP in Svizzera ven-

gono impiegati elicotteri delle Forze aeree. I piloti professionisti 

dello STAC svolgono anche in questo ambito un compito tipico 

dell’«UeG»: prestazioni di punta ad altissimo livello 365 giorni all’an-

no e quando richiesto, anche 24 ore al giorno. 

Nonostante le sue prestazioni estremamente affidabili fornite a fa-

vore della sicurezza in Svizzera durante diversi decenni, la fine della 

Squadriglia di sorveglianza era inesorabilmente decretata; l’ultimo 

rapporto dell’«UeG» si tenne a Dübendorf il 16 dicembre 2005. A 

partire dal 2006, i piloti militari professionisti sono stati riuniti nel 

Corpo degli aviatori professionisti e sono diretti da un capo e non 

più da un comandate. Essi mantengo però nel cuore lo spirito 

dell’«UeG» garantendo lo svolgimento dei propri compiti rimasti 

sempre affascinanti ed esigenti.
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Il Corpo degli aviatori professionisti (CAP)

Subito dopo l’introduzione dell’Esercito XXI, le Forze aeree inizia-

rono la pianificazione della tappa di riforma 06. Nell’organizzazione 

che ne risultò, non ci fu più posto per la Squadriglia di sorveglianza, 

formazione ricca di tradizioni e fondata nel 1941.

Con questa ristrutturazione furono separati i compiti relativi all’i-

struzione da quelli legati agli impieghi. Questo ebbe un effetto in 

modo particolare per le formazioni di volo e per l’organizzazione 

degli aeroporti. Gli ufficiali dei diversi centri di competenza tecni-

ci e quelli dei centri di competenza dell’«UeG» furono raggruppati 

nello Stato maggiore delle Forze aeree o nello Stato maggiore del 

Settore impiego, contribuendo in tal modo al buon funzionamento 

delle Forze aeree. Con questa suddivisione e il conseguente raffor-

zamento delle basi aeree, non ci fu più posto per la storia dell’«UeG», 

che fu sciolto il 31 dicembre 2015.

Per garantire lo statuto particolare dei piloti militari professionisti, 

venne creato il Corpo degli aviatori professionisti (CAP) che non 

costituisce una formazione militare vera e propria. Il capo del CAP 

è responsabile degli aspetti riguardanti la formazione, l’istruzione 

continua, i modelli e la pianificazione della carriera, la previdenza, la 

coordinazione del personale, il controlling delle prestazioni in volo 

ecc. Anche se le strutture e le forme organizzative delle Forze aeree 

sono radicalmente mutate, i compiti altamente esigenti affidati ai 

piloti militari professionisti sono rimasti quelli originali. 
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Back to the Future?

Con l’introduzione progressiva – fino al 2020 – del servizio di poli-

zia aerea permanente «PA24» (24h/24, 365 giorni all’anno), le Forze 

aeree, diversi anni dopo il 9/11, riceveranno finalmente un riconosci-

mento. I cambiamenti da tempo auspicati verranno introdotti per-

mettendo un adeguamento agli standard internazionali. Dalla fine 

della seconda Guerra mondiale, le Forze aeree svizzere non hanno 

mai sorvegliato in modo così assiduo lo spazio aereo nazionale. Con 

il progetto PA24 sono stati creati i presupposti per una capacità 

d’intervento permanente atta a garantire la sicurezza nello spazio 

aereo svizzero. Con ciò il CAP si è nuovamente avvicinato all’impor-

tanza e ai compiti primordiali del’«UeG»: un gruppo di aviatori pro-

fessionisti con prontezza d’impiego permanente. 

Il CAP è composto da uomini spinti dalla passione del volo e dallo 

spirito di corpo proprio all’«UeG». Ispirati dal sogno di Icaro e dal 

fascino del volo, si focalizzano tutti sullo stesso obiettivo. Durante 

gli impieghi quotidiani sui loro elicotteri, aerei scuola e aviogetti da 

combattimento, in funzioni di condotta o di supporto, dal giovane 

pilota fino al generale d’aviazione dimostrano le loro capacità. Con 

un impegno giornaliero altamente qualificato, i piloti professioni-

sti contribuiscono in modo determinante al conseguimento degli 

obiettivi posti alle Forze aeree.

Nonostante queste premesse, per riuscire a dotare le Forze aeree 

di moderni mezzi e delle risorse necessarie, sarà probabilmente ne-

cessario, come fu il caso nella prima metà del secolo scorso, contare 

sull’appoggio della popolazione e della politica. Un umile sguardo 

al passato permetterà di trovare la rotta per il futuro.
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