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USEs
con l’inizio dell’anno è
cominciata l’attuazione
del progetto «ulteriore
sviluppo dell’esercito».
vi presentiamo gli aspetti
principali.

BATTAGLIONE
al termine della prima
settimana proponiamo
un breve reportage
fotografico.

STORIA
alla scoperta della
poliedrica figura del
generale guillaume-henri
dufour.

U LT E R I O R E
S V I L U P P O
D E L L’ E S E R C I T O
Il battaglione fanteria di montagna 30 ha cominciato questa
settimana il suo corso di ripetizione, tra i Cantoni San Gallo
e Grigioni. Si tratta del primo
corso per l’unità ticinese con le
novità introdotte dall’ «ulteriore
sviluppo dell’esercito».
L’inizio del 2018 ha portato grandi
cambiamenti in seno all’Esercito
svizzero, a motivo dell’entrata in
vigore del nuovo progetto di riorganizzazione meglio noto come
«ulteriore sviluppo dell’esercito»
(USEs). Avviato dopo il Rapporto sulla politica di sicurezza e il
Rapporto sull’esercito del 2010, il
progetto ha avuto una lunga fase
di consultazione a livello politico, fino alla licenza da parte del
Consiglio federale il 3 settembre
2014. Conclusa la fase di progettazione dell’USEs il 31 dicembre

2017, a gennaio è cominciata la
fase di attuazione pratica delle
misure di miglioramento stabilite nel progetto, processo che dovrebbe concludersi entro la fine
del 2022. Con l’ulteriore sviluppo l’Esercito ha voluto orientarsi
verso il futuro in modo flessibile
e moderno. Il progetto si basa su
quattro punti fondamentali, che
prevedono chiari miglioramenti
nella prontezza, nell’istruzione
dei quadri, nell’equipaggiamento e nell’orientamento regionale
più marcato di ogni singolo battaglione. Cerchiamo di delineare
un quadro generale di quello che
succederà nei prossimi anni.
Una prontezza… all’altezza
Il nuovo sistema di prontezza
introdotto servirà a convocare
immediatamente, anche in caso

di eventi inaspettati, truppe completamente equipaggiate e di
impiegarle rapidamente. Questo
sarà possibile grazie alla designazione di nuove formazioni
di milizia in prontezza elevata
come complemento e supporto
alle truppe già impiegate, ossia
quelle formazioni di professionisti, militari in ferma continua e
unità CR in servizio. Con questo
nuovo sistema potranno essere mobilitati, in caso di necessità, fino a 35’000 militi in dieci
giorni. Accanto a questo è stato
reintrodotto a partire da gennaio
un nuovo sistema di mobilitazione sviluppato della truppa, che
quest’anno è stato allenato per la
prima volta dal nostro battaglione.
Attenzione maggiore
all’istruzione
Un occhio di riguardo è stato dato
all’istruzione dei quadri, in modo
che quest’ultima possa risultare più efficace rispetto agli anni
precedenti. Per questo motivo
i futuri ufficiali e sottoufficiali
tornano ad assolvere un’intera scuola reclute della durata di
18 settimane dopo il periodo di
avanzamento, così da sfruttare
un maggior periodo di pratica
sul campo. Questo serve per garantire un’esperienza di condotta tempestiva e importante, che
vada dal primo giorno con le re-
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In copertina: Carta nazionale 1:25’000 Dufour, regione fra San Gallo, Grigioni e Liechtenstein

dell’Esercito o le loro sedi esterne, in quanto l’equipaggiamento del singolo milite è già in suo
possesso.
Maggior attaccamento al
territorio d’origine

clute fino alla fine del pagamento grado, con il servizio pratico.
Inoltre, i corsi per i quadri sono
stati prolungati di una settimana,
allo scopo di rafforzare le competenze di condotta e garantire
così un miglioramento globale
dell’istruzione superiore.
Equipaggiamento completo per
tutti
Con il ridimensionamento degli
effettivi dell’Esercito previsto
nell’USEs (un esercito di 100’000

militari) si vuole garantire una
nuova ridistribuzione del materiale personale a ogni singolo
milite, così che gli sia dato a disposizione un equipaggiamento
completo, in particolare per le
prestazioni d’appoggio a favore
delle autorità civili e per le prestazioni di base. Inoltre, questo
permetterà alle formazioni di
milizia in prontezza elevata di
venir equipaggiate molto più rapidamente solo con materiale
riservato presso i Centri logistici

Le nuove Divisioni territoriali nate
con l’USEs hanno lo scopo di appoggiare rapidamente e in modo
flessibile le autorità civili locali.
Esse prestano aiuto in caso di
catastrofe, impieghi di sicurezza
e d’appoggio, oppure assumono
anche compiti di protezione e di
sicurezza in caso di attacco militare divenendo elementi di collegamento con i Cantoni. Queste
Grandi Unità sono composte da
un battaglione di stato maggiore,
da quattro battaglioni di fanteria,
da un battaglione del genio e da
un battaglione di salvataggio. Per
favorire un maggior legame con
il territorio di origine, le singole unità delle Divisioni saranno
chiamate a prestare più spesso
servizio nei propri Cantoni d’origine
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BAT TAG L I O N E

Lunedì 9 luglio il Battaglione fanteria
montagna 30 ha cominciato il suo annuale
corso di ripetizione tra i Cantoni di
San Gallo e Grigioni.
La prima settimana si è concentrata
principalmente sull’istruzione in vista degli
esercizi in programma nei prossimo giorni.
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I militi verranno allenati tramite l’impiego dei moderni
sistemi di simulazione LASSIM al combattimento in località
nelle piazze di Walenstadt e St. Luzisteig.
Il Battaglione, che sarà anche formazione di prontezza, sarà
in impiego fino al prossimo 27 luglio.
La prossima settimana inoltre la formazione a maggioranza
italofona sarà visitata da una delegazione di ospiti civili e
militari ticinesi.
Auguriamo a tutti i nostri militi un corso di ripetizione
all’insegna del divertimento come auspicato dal
cdt ten col Maurizio Padè.
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Nella storia militare svizzera una
delle figure più interessanti è sicuramente quella del «Generale
comandante in corpo», la carica
più alta del nostro esercito. Questa
nomina veniva decisa nei secoli scorsi da un consiglio di guerra e dalla Dieta federale, per poi,
dal 1848, diventare responsabilità dell’Assemblea federale. La
carica veniva assegnata solo in
caso di importanti mobilitazioni
di truppe, le quali erano impegnate a difendere la neutralità della
Confederazione e ad assicurare la
protezione alle frontiere. Proprio
per questo motivo, fin dal 1291 ad
oggi, la storia conta unicamente
dodici generali, di cui la maggior
parte - ben otto - nominati dal XIX
secolo in avanti. Di queste figure, i
nomi a noi più noti oggi sono sicuramente quelli degli ultimi quattro
generali, di cui si propone a patire
da oggi e per le prossime due settimane un breve profilo storico per
conoscere più da vicino coloro che
sono stati, per svariati motivi, fautori della svizzera moderna.
Il Generale Guillaume-Henri
Dufour

Il generale Dufour, comandante in capo dell’Esercito svizzero.
Archivio cantonale della città di Zurigo
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Nato a Costanza il 15 settembre
1787, Dufour conseguì gli studi di
ingegneria presso il politenico di
Parigi e la scuola di applicazione
del genio di Metz. Dal 1811 cominciò un primo periodo di servizio presso l’Esercito francese,
che concluse con il suo ritorno
a Ginevra nel 1817, città natale
della sua famiglia. Venne quindi integrato nell’appena istituito
Esercito federale con il grado di
capitano, cominciando così la sua
brillante carriera. Nel 1819 prese
parte alla fondazione delle scuole
centrali militari federali di Thun,
divenendo istruttore del genio
fino al 1831, quando fu nominato
capo di Stato maggiore dell’Esercito e incaricato di organizzare la
difesa della Svizzera in caso di
conflitto europeo. In questa nuo-

va funzione venne incaricato di
portare a termine una delle sue
opere più importanti, una nuova
carta topografica della Svizzera,
meglio nota come carta Dufour.
Il progetto di questo pilastro della cartografia mondiale prese
avvio nel 1832 e si concluse nel
1864 con la pubblicazione di una
pionieristica carta topografica
della Svizzera in scala 1:100’000.
Il lavoro fu seguito da un team di
numerosi scienziati, topografi e
incisori, tutti diretti da Dufour. I
primi passi furono le misurazioni
trigonometriche della Confederazione, che servirono da sistema di riferimento geodetico per
la realizzazione della carta. Accanto a questi lavori presero avvio anche i rilievi topografici, che
vennero in seguito controllati da
un ristretto gruppo di collaborto-

La carta Dufour affissa all’ingresso
sud di Palazzo federale a Berna

ri. Questo team di esperti divenne la base dell’Ufficio topografico
federale, fondato a Ginevra nel
1838 da Dufour stesso. L’opera
riscosse fin da subito un grande
successo, venne onorata a più
voci e ricevette numerosi premi
e riconoscimenti internazionali,
rendendo celebre la cartografia
svizzera in tutto il mondo.
Ma Dufour non è ricordato unicamente per questo capolavoro
topografico. Il 21 ottobre 1847,
infatti, venne nominato generale
delle truppe federali dalla Dieta
federale con il gravoso compito
di sciogliere Sonderbund, la lega
dei Cantoni liberali in contrasto
con i sette Cantoni cattolici conservatori. Conscio di dover combattere contro dei patrioti, Dufour
chiese alla sua truppa di attenersi a severi principi umanitari in
modo da prevenire eccessi bellici. La missione condotta con abilità fu un successo, e si concluse
dopo solo tre settimane di conflitto e senza grandi spargimenti
di sangue. Il generale fu in seguito incaricato ancora nel 1848 di
guidare un gruppo di 25’000 uomini per far rispettare la neutralità svizzera di fronte agli insorti
del Baden e nel 1856, quando la
Prussia minacciò di scatenare
una guerra per appropriarsi del

principato di Neuchâtel.
Parallelamente all’attività militare, Dufour svolse anche un’intensa attività politica che lo vide
protagonista a Berna e a Ginevra.
Tra le sue iniziative meritano di
essere ricordate il sostegno all’adozione di una bandiera federale
nel 1830, che portò all’istituzione dell’attuale bandiera rossocrociata, e la partecipazione nel
1863 come membro fondatore
del Comitato internazionale di
soccorso ai militi feriti, oggi conosciuto come Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui
Dufour fu il primo presidente.

Il generale Dufour nella quinta serie
delle banconote svizzere
dal 1956 al 1976.

Il generale si spense a Ginevra il
14 luglio 1875 all’età di 89 anni e
al suo funerale arrivarono più di
60’000 persone da tutta la Svizzera. Ancora oggi viene ricordato
come una delle figure più importanti della storia moderna svizzera.

Il generale Dufour, comandante in capo dell’Esercito svizzero. Archivio cantonale della città di Zurigo

7

BREAK
ORIZZONTALI: 1. Frutto di
siepe - 4. Il dolore di chi
è deluso - 11. Possedeva
aziende statali - 12. Norme
nel giudicare - 13. È rosso
in una celebre fiaba - 15.
Aggiustato - 16. Le ultime
nelle prime - 17. Brillante
di rugiada - 18. Lo Stevens
cantante - 19. Lanciarono
Noi non ci saremo - 20. L’ignoto dopo la morte - 22.
Fragore di scoppio - 24. Materia tessile - 25. Una scimmia dalle braccia molto
lunghe - 27. Cifra non stabilita - 28. Onesto, schietto 29. Ammiratore di una diva
- 31. Il sangue nei prefissi 33. Nuovi associati - 35. Una
dagli occhi difettosi - 38. Il
Baldwin che sposò Kim Basinger - 39. Tedeschi di Dresda - 40. Pelo di cavallo - 41.
C’è anche quello di arachidi
- 42. Un membro del circolo - 43. Iniziali di Finardi.
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VERTICALI: 1. Sono piccoli
ma hanno già i baffi - 2. Si
divide in quarti - 3. Proporsi
di fare - 4. Fu il primo zoo
della storia - 5. Il prefisso
per piccolo - 6. Tutt’altro
che religiosa - 7. Senza curve - 8. Faticoso da salire - 9.
Ha nipoti anche se non ha
figli - 10. Tiene molto alla
propria forma - 12. L’arciere che mira al cuore - 14.
Predone di mare - 16. Può
diventare peggio - 17. Uno
spettacolo con i torelli - 18.
Amici dei cani - 20. Pianta
fiorifera - 21. Il Dylan dei fumetti - 23. Albero dell’agrumeto - 24. Medesimo, uguale - 26. L’ONU per l’infanzia
- 28. Regge l’orecchino - 30.
La capitale greca - 32. Casa
rurale dell’Alto Adige - 34.
Lancia fasci di luce - 36.
La... cosa indeterminata
- 37. Il tasto del computer sopra Canc - 40. A noi.
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