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Donnerstag, 19. April 2018

COMMUNICATO STAMPA DELLA ASSOCIAZIONE SVIZZERA DIE SOTTUFFICIALI
[il titolo]

CC II-18 Drill del quadrato sulla piazza d’armi di SandSchönbühl
[il testo]
Il sabato mattina 17 marzo 2018, la giornata si annuncia cupa e fredda, nuvole basse
minacciano di aprire le cateratte da un momento all’altro sulla pz armi di Sand-Schönbühl,
nei pressi di Berna, mentre il col Jens Haasper, capo istruzione ASSU, è già intento a
preparare il terreno per la giornata d’istruzione.
Come in occasione del CC I-18 del 3 marzo, la giornata d’istruzione è dedicata al servizio di
guardia per tutte le truppe. Il corso è rivolto principalmente agli istruttori delle sezioni –
conta infatti per raggiungere il nastro TAFS di grado 2.
Alle 9.30 in punto, il sgt Ruppli (UOVZO) annuncia al col Haasper i 15 partecipanti, giunti non
solo dalle regioni di Berna e Zurigo, ma addirittura dal Ticino. A sua volta, il col Haasper
annuncia al col SMG Pius Brantschen l’inizio dell’istruzione. Il capo supporto all’istruzione
dello stato maggiore del comando istruzione è arrivato appositamente per farsi un’idea
dell’attività d’istruzione dell’ASSU.
Il capo istruzione inizia la giornata d’istruzione con un’analisi della situazione. A gruppi, i
partecipanti raccolgono le informazioni già note sulla tematica. Durante la successiva
presentazione dei risultati, discutono nuovamente dei compiti delle guardie, ossia
proteggere le risorse, l’infrastruttura, il materiale e i veicoli nonché, ovviamente, proteggere
contro qualsiasi influsso di terzi. Sono affrontate anche le minacce attuali e tutti concordano
nel dire che basta aprire il giornale per vedere le minacce che incombono praticamente
davanti alla nostra porta di casa.
La tecnica il mattino
Dopo l’analisi della situazione, i partecipanti hanno l’occasione di effettuare una prima
esercitazione, senza contatto fisico. Si ripassano l’impiego dello spray irritante RSG nonché i
cinque mezzi coercitivi – coercizione verbale, coercizione fisica, RSG, pistola, fucile d’assalto.
Al termine di questa ripetizione si passa alla pratica. In situazioni 1:1, i partecipanti simulano
possibili eventi secondo i sei livelli di aggressione – lo scopo è di reagire correttamente a
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ogni evento. Un compito che si rivela più difficile del previsto. E come se ciò non bastasse,
nella seconda fase viene aggiunta una difficoltà supplementare: l’impiego dell’attrezzatura e
dell’arma neutralizzata. Il pranzo al ristorante Bären è la meritata ricompensa per tutti.
Fantasia il pomeriggio
Rinvigoriti, i partecipanti affrontano il pomeriggio su un terreno leggermente modificato e in
condizioni più difficili. Non solo la pioggia inizia a cadere scrosciante, ma anche i compiti
sono più complessi. Suddivisi in due gruppi, i partecipanti proseguono l’esercitazione del drill
del quadrato, questa volta agendo in binomio. Nel simulare le situazioni, i partecipanti
possono dare libero sfogo alla fantasia – a patto che le situazioni siano realistiche e
corrispondenti all’attualità. Le guardie si ritrovano così confrontate anche con attivisti
contrari all’esercito e attentatori suicidi, oltre che con pedoni ubriachi e turisti smarriti.
È particolarmente impressionante vedere con che vivacità i partecipanti discutono tra di loro
– sempre sotto la supervisione del capo esercitazione – delle varie situazioni e delle possibili
soluzioni.
Prima di doversi congedare, anche il col SMG Brantschen si rivolge ai partecipanti. Sottolinea
in particolare che, a prescindere da tutto ciò che hanno appreso, non devono mai
dimenticare di dare ascolto al buonsenso. Nei luoghi in cui sono stazionate normalmente le
unità CR è molto raro avere a che fare con terroristi – molto più frequenti sono le interazioni
con allievi, insegnanti, genitori e residenti.
Concetto d’istruzione per le sezioni
Al termine i partecipanti elaborano, di nuovo a gruppi, possibili concetti d’istruzione per le
sezioni. Sia il capo esercitazione sia il col SMG Brantschen attribuiscono particolare
importanza al principio «esercitati come combatti» conformemente al metodo d’istruzione
«discutere – analizzare – agire».
Malgrado il tempo avverso, tutti i partecipanti hanno dato prova di grande impegno e sono
motivati a trasmettere alle loro sezioni quanto hanno appreso e ripetuto.
Il prossimo corso centrale si terrà il 20 ottobre 2018 al Centro d’istruzione dell’esercito di
Lucerna. Sarà dedicato al tema della condotta. L’invito sarà inviato alle sezioni a tempo
debito dal capo istruzione ASSU e pubblicato sul sito web dell’ASSU.
Monika Kessler
Capo della comunicazione ASSU
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