
STORIA DEL 30

DIFESA

LE PRIME COMPAGNIE ENTRANO 
IN SERVIZIO A COIRA
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IL CONtEstO FIttIzIO IN CUI 
SI SVOLGE L’ESERCIZIO DI 
COMPAGNIA

STORIA A PUNTATE DEL 
BAttAGlIONE FANtERIA dI 
MONtAGNA 30

seguici su facebook
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“Sempre e ovunque” risuona a Coira

I militi del Trenta sono tornati in servizio. Si è conclusa con 
successo, lunedì 25 novembre, la mobilitazione centralizzata 
del battaglione, quest’anno in modalità scaglionata. Infatti, 
due delle cinque compagnie cominceranno il loro corso 
a partire dalla settimana prossima. Il motivo? Il fatto che 
due formazioni saranno impiegate a Davos e St. Moritz 
in appoggio alle autorità civili nell’organizzazione di 
competizioni sciistiche internazionali, sotto la diretta 
subordinazione della Divisione territoriale 3. 
Il resto delle compagnie, invece, saranno esercitate 
sull’istruzione al tiro di combattimento fino a livello 
compagnia, allenando il tema più generale della difesa. 
L’istruzione è già nel vivo; cominciata la scorsa settimana 
con il corso quadri, in questi giorni è il resto della truppa 
che ha ripreso la sua esercitazione. Si ricorda, inoltre, che 
quest’anno sarà l’ultimo corso con al comando il tenente 
colonnello Maurizio Padè, che a fine anno passerà il 
testimone al maggiore Luca Stirnimann.
Si propone, di seguito, una fotogallery con alcuni momenti 
salienti di questi primi giorni di servizio.
Auguriamo a tutti i nostri militi un corso di ripetizione 
all’insegna del divertimento come auspicato dal  
cdt ten col Maurizio Padè.

33



Le frontiere si scaldano: ci si 
prepara a un nuovo conflitto 
internazionale?

La comfort-zone della Svizzera 
potrebbe essere a breve scossa. 
I motivi? La profonda lacerazione 
venutasi a creare tra le nazioni 
DANUBIA e ADRIATICA, a seguito 
del continuo deterioramento del 
contesto internazionale “PANEU-
ROPEO”. Questo ha spinto le au-
torità politiche di DANUBIA, a or-
dinare un grosso dispiegamento 
preventivo di forze armate lungo 
il confine settentrionale svizzero, 
in particolare nel settore del lago 
di Costanza. Numerosi testimoni, 
infatti, hanno affermato che nelle 
ultime quarantotto ore vi è stato 
un ingente spostamento di mez-
zi meccanizzati e un importante 
via e vai di veicoli militari di ogni 
sorta. Allertati dalla situazione, 
i leader dei principali paesi del-
la FEDERAZIONE PANEUROPEA, 
hanno convocato una riunione 
d’urgenza a LONDRA per trovare 
le soluzioni necessarie per scon-
giurare un conflitto armato tra 
DANUBIA e ADRIATICA.

I negoziati di pace sembrano 
non essere andati a buon fine

Nella Confederazione, nonostan-
te il Consiglio Federale abbia invi-
tato a continuare a mantenere la 
calma, vige una certa preoccupa-
zione, cosa che ha fatto innalzare 
il livello d’allerta in tutto il pae-
se. Questo perché durante l’ulti-
mo tentativo voluto dal governo 
svizzero per preservare la pace 
nel vecchio continente i rappre-
sentanti del governo di ADRIATI-
CA e quello di DANUBIA non sono 
giunti a un accordo. Infatti, nono-
stante le buone intenzioni iniziali, 
le due nazioni non sono riuscite a 
trovare punti di intesa sulle loro 
divergenze, situazione che, a det-
ta del Consiglio Federale, potreb-
be far aumentare l’escalation tra 
le due nazioni, con conseguenze 
concrete di un conflitto armato 
sempre più vicino. Proprio i mo-
vimenti di forze armate nei pres-
si del confine, in questi giorni non 
preannunciano di certo buoni au-
spici.

La pace potrebbe diventare un 
ricordo

A tutto questo si aggiunge anche 
il fatto che le ultime dichiarazioni 
espresse dalle autorità di ADRIA-
TICA e DANUBIA non lasciano 
dubbi: sarà guerra. Commen-
tando a freddo la situazione, il 
portavoce del Consiglio Federale 
ha affermato ai microfoni delle 
emittenti nazioni che «dopo più 
di 70 anni di pace, la confedera-
zione Svizzera potrebbe ritrovar-
si nuovamente con un conflitto 
armato al di fuori dei suoi confi-
ni. Come allora sarà necessario 
mantenere uno spirito di coesio-
ne e prepararsi ad un periodo di 
difficoltà». Secondo i politologi è 
questioni di giorni prima dell’i-
nizio delle ostilità, anche se si 
cercherà di fare ancora tutti gli 
sforzi diplomatici possibili per 
scongiurare questi nefasti presa-
gi. Seguiranno aggiornamenti nei 
prossimi giorni.

ATTENZIONE
Tutte le notizie riportate di seguito sono irreali e costruite ad 
hoc al fine di creare un contesto in vista dell’esercizio a livello 
di compagnia «DIFESA», in programma durante la settimana 3.
Ogni riferimento a persone, luoghi o fatti è puramente casuale.

44

E S E R C I Z I O
D I F E S A



55

ElboniaElbonia DanubiaDanubia

AdriaticaAdriatica

DravaDrava

RohniaRohnia
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AtlanticaAtlantica
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La storia del Battaglione fanteria di montagna 30
I primi passi nell’Esercito XXI

Correva l’anno 2004, l’importante capitolo dell’E-
sercito 95 si stava concludendo per lasciare spa-
zio al nuovo progetto Esercito XXI. Anche per il 
Ticino questo nuovo cambiamento avrebbe si-
gnificato molto: la scomparsa dei regimenti e 
della divisione montagna 9, la nascita della bri-
gata fanteria di montagna 9 e dei battaglioni, tra 
cui il Trenta. Il comando veniva assunto dal te-
nente colonnello Paolo Pellegatta, con il compito 
di far muovere i primi passi alla nuova unità. Una 
sfida, di certo, non facile. Il primo corso di ripeti-
zione si svolge a Walenstadt e il battaglione, che 
conta ben 1.500 militi, era dislocato su una fetta 
di territorio che arriva fino a Coira. A complicare 
la già difficile nuova organizzazione vi era an-
che il fatto che, in quell’anno, venivano introdotti 
nelle compagnie i carri armati granatieri ruotati 
93, il che significa pianificare un’istruzione spe-
cifica sull’utilizzo dei nuovi mezzi. Il bilancio, al 
termine, fu positivo. Successivamente, la nuova 
formazione veniva chiamata ad assolvere due 
impieghi sussidiari consecutivi: AMBA CENTRO 
– appoggio alle autorità di polizia ginevrine per 
il controllo di sicurezza davanti alle ambascia-
te – e il supporto alla famosa manifestazione 
sportiva militare della Patrouille des Glacies.  Bi-
sognava aspettare il 2007 per svolgere un vero 
corso interamente dedicato alla formazione di 
fanteria. In quell’occasione si ebbero due presti-
giose ricorrenze: la visita ufficiale di una delega-
zione militare svedese e di una delegazione poli-
tica ticinese e grigionese, e la richiesta da parte 
del Consiglio federale di inviare due compagnie 
a Berna come picchetto d’onore durante la visita 
del presidente cileno al Palazzo Federale.
To be continued…

(fonte: Brigata fanteria montagna 9. 2004-2017, a 
cura di Luca Filippini, Chironico, Tipografia Dazzi 
SA, 2017)
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