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COnTinUa La SimULaZiOne:
cRisi FRa danuBia e adRiatica
la svizzeRa È sotto attacco

STORia a PUnTaTe deL 
BattaGlione FanteRia di 
montaGna 30

seguici su facebook
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Il battaglione nel vivo 
dell’istruzione

L’istruzione è entrata nel vivo. 
Sulla piazza di tiro a Rossboden e 
Walenstadt i militi hanno ripreso 
familiarità con le loro armi di 
corpo, eseguendo diversi esercizi 
di tiro. Nel frattempo, anche la 
restante parte del battaglione, 
quella che sarà impiegata sotto la 
diretta supervisione della divisione 
territoriale 3, è entrata in servizio 
e in questi giorni comincerà 
il suo lavoro in preparazione 
alle competizioni sciistiche in 
programma a Davos e St. Moritz 
durante il fine settimane del 14-15 
dicembre. Nella fotogallery alcuni 
scatti di questi giorni.
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Il conflitto non è più un’utopia!

Anche gli ultimi negoziati di pace 
non sono andati a buon fine, la 
conseguenza è quella di un ulte-
riore e repentino deterioramento 
nei rapporti tra gli stati di DANU-
BIA e ADRIATICA. Questo ha por-
tato a un importante ammasso di 
truppe dell’esercito DANUBIANO 
lungo i confini nazionali elvetici, 
con lo scopo di spingere in dire-
zione ADRIATICA e conquistare, 
in questo modo, il territorio ne-
mico. Il presagio di un’occupa-
zione del suolo svizzero, in par-
ticolare nel CANTON SAN GALLO, 
ormai non è più un’utopia. Anche 
i vertici della controparte hanno 
affermato la volontà di utilizzare 
qualsiasi mezzo, anche l’invasio-
ne della Svizzera, per raggiunge-
re ADRIATICA. Per questo motivo 
il Consiglio Federale, nel corso 
della sua ultima seduta d’urgen-
za con l’unità di crisi ha delibera-
to la mobilita totale dell’Esercito, 

in quanto non vi sono sufficienti 
forze per scongiurare l’avanzata 
nemica.

“Il nostro esercito è pronto!” con 
queste parole ha esordito ai mi-
crofoni delle emittenti naziona-
li il capo dell’Esercito, che nei 
prossimi giorni riceverà il gra-
do di generale, come stabilito 
dalle direttive federali. “Questa 
aggressione nei confronti della 
Confederazione non sarà tolle-
rata. L’esercito si è preparato 
negli ultimi anni per fare fronte 
a situazioni di questo tipo, l’inva-
sione sarà fermata ed inseguito 
respinta al di dei nostri confini 
nazionali”.

Anche la comunità internaziona-
le, a più riprese, ha condannato 
le manovre intraprese da par-
te dell’esercito di DANUBIA, so-
stento come questa aggressione 
alla Svizzera vada contro il dirit-
to bellico e lo stato di neutralità 
della Confederazione. Numerose 

ONG hanno già dichiarato che da-
ranno tutto l’apporto necessario 
per sostenere questa situazione 
di crisi.

Nel frattempo, come richiesto dal 
Consiglio federale, l’Esercito è 
stato mobilitato. Questo ha fatto 
rallentare l’avanzata della con-
troparte, che tuttavia non sembra 
intenzionata a retrocede nem-
meno di un centimetro nelle sue 
intenzioni. Tra la truppa, da noi 
ascoltata, si percepisce un certo 
nervosismo e paura, ma anche 
tanta volontà a dare il massimo 
per la difesa dei valori elvetici di 
libertà e sovranità territoriale. La 
speranza è che si possa trovare 
ancora un briciolo di dialogo tra 
le diplomazie, ma l’ombra dello 
scontro armato è sempre ormai 
più una certezza.

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.
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La storia del Battaglione fanteria di montagna 30
Il primo servizio al WEF e le celebrazioni della 
Kaisermanöver

Nel corso del 2008 avveniva il primo avvicen-
damento al comando del battaglione; il tenente 
colonnello SMG Renato Bacciarini prendeva il ti-
mone. Sotto la sua guida il Trenta veniva impie-
gato per la prima volta, nel 2009, in appoggio alle 
autorità grigionesi per la sicurezza del Forum 
Economico Mondiale di Davos. Un impegno non 
da poco, che prevedeva una minuziosa pianifica-
zione. Per fare questo i quadri del battaglione fu-
rono chiamati due settimane prima, per lavorare 
alla preparazione dell’importantissima istruzio-
ne specifica all’impiego e alla preparazione logi-
stica del dispositivo d’impiego.
Chi ebbe modo di partecipare alla cerimonia di 
presa della bandiera ricorderà sicuramente l’im-
pressionante colpo d’occhio della truppa. Infatti, 
per l’occasione erano presenti le sei compagnie 
organiche del battaglione di fanteria, le due bat-
terie di artiglieria del gruppo 49, una compagnia 
conducenti cani e diversi distaccamenti tecnici, 
tra cui gli specialisti alpini, i sensori forze aeree 
terra-aria, i genieri e molto altro. Durante il corso 
sì susseguirono diverse visite ufficiali di autorità 
politiche e militari, che furono ottime possibilità 
concrete per dimostrare come il ticinese è vera-
mente un “bravo soldát”.
Nel 2012 entrava in carica alla testa del batta-
glione il tenente colonnello SMG Marco Mudry. In 
quell’anno si ricorda il piccolo cammeo celebrati-
vo avvenuto durante la riconsegna della bandie-
ra a Kirchberg (SG) nel Toggenburgo, in conco-
mitanza con i festeggiamenti dei 100 anni dalla 
storica visita in Svizzera di Guglielmo II, ultimo 
imperatore di Germania. In quell’occasione, il 3 
settembre del 1912, l’Esercito svizzero organiz-
zò proprio nella località sangallese un’imponen-
te manovra militare autunnale, da tutti ricordata 
come la “Kaisermanöver”, in onore dell’impera-
tore. To be continued…

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

66


