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Le misure militari in vista di una possibile violazione della 

frontiera italo - svizzera 
di Paolo Germann, già comandante del settore fortificazioni 62 

 
 
Considerazioni generali  

 

1. La Confederazione svizzera  
 

La neutralità armata della Svizzera 

Le regole giuridiche sulla "Neutralità", chiare ed inequivocabili, sono state imposte alla Svizzera dai 
vincitori delle guerre d'inizio ‘800 fra gli Imperi d'Austria, di Russia, di Prussia e di Gran Bretagna e 
la Francia, culminate con il Congresso di Vienna del 15 marzo 1815. Queste furono ratificate a 
Parigi il 26 del medesimo mese e anno e imposero alla Svizzera lo statuto di nazione neutrale e 
armata per la propria difesa territoriale. 
Anche l’Italia, nata come Regno d’Italia nel 1861, si dichiarò neutrale. Nel 1915 ruppe però l'alleanza 
con l’Austria e la Germania (“Triplice Alleanza”) e dichiarò loro guerra. Questo improvviso 
voltafaccia fu chiamato "il Sacro tradimento". L’Italia aderì quindi all'Intesa, l'alleanza con Inghilterra, 
Francia e Russia e più tardi anche con gli Stati Uniti d'America che grazie al loro intervento in 
Europa metteranno fine alla prima guerra mondiale.  
Come conseguenza di questa situazione le frontiere svizzere verso l'Italia furono chiuse quando 
quest’ultima entrò in guerra, ufficialmente il 1. ottobre 1915. In seguito fu redatto il documento che 
sancì la neutralità della Svizzera. Lo firmarono il Ministro degli Esteri del Regno d'Italia San Giuliano 
e da parte svizzera il Consigliere federale Hoffmann, Capo del dipartimento militare e Presidente 
della Confederazione.  
 
L’organizzazione delle truppe del 1912 (OT 1912) e l’Esercito del 1915 

Gli effettivi dell’esercito svizzero in caso di Mobilitazione generale erano di 220'000 uomini così 
suddivisi: 

• 3 Corpi d'Armata e 4 brigate di cavalleria,  
• in ogni Corpo d'Armata 2 divisioni di fanteria,  
• in ogni divisione 2-3 brigate fanteria, 1 reggimento di artiglieria, 1 gruppo di mitraglieri e 1 

gruppo di dragoni. 
Il 1. agosto 1914 fu proclamata la Mobilitazione generale di guerra e tutti i soldati (dai 18 ai 65 anni 
d'età) furono chiamati sotto le armi. Le industrie si fermarono, mentre l'agricoltura fu affidata agli 
anziani rimasti a casa, alle donne e ai bambini.  
I segni della guerra cominciarono ben presto a farsi sentire: fame, nessun approvvigionamento 
alimentare nelle città (mentre la vita in campagna continuava ad essere normale) e nessuna 
compensazione salariale per il servizio reso allo Stato, ciò che diventerà realtà solamente nel 1939.  
Per questa ragione i militi non potevano restare al fronte per degli anni: l'economia nazionale ne 
avrebbe risentito. Dopo qualche mese dalla Mobilitazione fu infatti necessario smobilitare moltissimi 
soldati per far funzionare l'agricoltura e le nascenti industrie. Di conseguenza, l’esercito svizzero era 
troppo esiguo per mantenere una pressione costante nei confronti di un qualsiasi avversario lungo 
tutte le sue frontiere nazionali!  
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Settore del Monte Ceneri, Cima di Medeglia e Alpe del Tiglio 

Il territorio, spartiacque fra il Piano di Magadino e la Valle del Vedeggio, creava la premessa per una 
difesa statica di indubbio valore e consona alle tattiche dell'epoca.  
In quest’area, la strada cantonale di collegamento fra Bellinzona e Lugano rappresentava per un 
ipotetico avversario proveniente da sud una possibile pista per far confluire truppe e mezzi pesanti 
sul crinale per poi appoggiare con il fuoco dell'artiglieria l'avanzata dei propri reparti presenti sul 
Piano di Magadino verso Bellinzona. Pertanto, da parte svizzera, un intricato sistema difensivo 
copriva sia con l'artiglieria sia con la fanteria l'intero settore. 
Con lo studio del Corso per Ufficiali ingegneri del 1912, il capo di Stato Maggiore dell’esercito Von 
Sprecher von Bernegg, progettò il seguente rafforzamento del terreno: una linea di capisaldi 
indipendenti e multiarmi dallo sbocco della Valle Verzasca a Magadino, al passo del Monte Ceneri, 
alla Cima di Medeglia, all'Alpe del Tiglio, al San Jorio per finire a Monticello nei pressi di Lumino. 
 

Costruzioni militari 

In località Termine, nel 1912 si dette inizio alla costruzione di una galleria di fiancheggiamento, 
denominata Spina. La galleria era armata per la sua difesa ravvicinata di 2 mitragliatrici modello 
1911 montate su affusti da fortezza e di 2 cannoni in acciaio ad anello Krupp 7,5 cm, equipaggiati di 
tavole panoramiche per il tiro senza visibilità, montati su affusti Sulzer da fortezza. Essi sparavano 
sulla strada del Monte Ceneri (dal passo in direzione di Robasacco) e tenevano sotto tiro anche la 
rampa di carico della stazione di Giubiasco. Per permettere il tiro di notte, 2 proiettori potevano 
illuminare l'obiettivo preposto. La costruzione della galleria si concluse nel 1919. 
Per la difesa del passo del Monte Ceneri ci si affidò a 4 posizioni, di cui 3 coperte e armate oltre      
che di fucili anche di cannoni a tiro rapido da 5,7 cm (2 cannoni per posizione) con obiettivo la       
strada cantonale fra Rivera (dal monumento a San Carlo Borromeo) e la curva dove era situata      
la Clinica del Dr Malè (oggi caserma degli ufficiali), strada che ancora oggi conduce verso 
Cadenazzo e Bellinzona.  
Si costruirono inoltre gli alloggi per le truppe: 2 caserme, le stalle per i cavalli e i muli e le rimesse 
per l'artiglieria del settore. Per l'artiglieria si prepararono 2 posizioni a cielo aperto ognuna per 6 
cannoni 12 cm: una sparava in direzione di Rivera stazione - Bironico-Mezzovico (a protezione della 
rampa di carico della ferrovia a Rivera e dell’area prima del Dosso di Taverne), l'altra verso Gordola 
e la riva del Lago Verbano fra Magadino e Tenero.  
Più in alto, in località Alpe di Grumo e Alpe delle Lagonce, 3 posizioni a cielo aperto ognuna per 6 
cannoni da 12 cm (in totale 18 cannoni) potevano operare contemporaneamente sia verso 
Mezzovico, sia verso il passo del Monte Ceneri e il Piano di Magadino (Quartino e Lavertezzo 
Piano).  
Sulla sommità della Cima di Medeglia, un forte di fanteria assicurava la protezione delle 3 posizioni 
sottostanti nonché del crinale verso l'Alpe del Tiglio.  
 

Condotta del combattimento 

Per la condotta della truppa, la 5° divisione subordinava il settore alla brigata fanteria 11 con i bat 
fant Lw 154 e 155 + 2 cp del bat Lst 65, parti dell'artiglieria da posizione 3 e la cp zap IV/5 nonché il 
S pionieri 1 e 2 per un totale di 1400 fucili e 4 cannoni 12 cm. 

Di rinforzo avrebbe potuto ricevere le cp carabinieri I/6 e II/6, la cp mitraglieri I/5, la bttr obici 81 e le 
bttr d'artiglieria campali 62 e 63, per un’aggiunta di altri 400 fucili, 8 mitr e 12 cannoni.  

In caso di chiamata alle armi, la difesa del settore sarebbe inizialmente stata garantita da reparti 
molto esigui della brigata fanteria montagna 15, che mobilitava in Ticino, e solo più tardi dalla 
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brigata fanteria 11 a cui è assegnato il settore. Il motivo è dato dal fatto che quest'ultima mobilitava 
nella Svizzera tedesca.  

Altri capisaldi di fanteria fra l'Alpe del Tiglio e il San Jorio furono pianificati e/o solo in parte 
preparati. Dopo il 1950 questi furono abbandonati in quanto non ritenuti indispensabili. 

 

L’accesso al settore 

La Gotthardbahn (Basilea - Chiasso e la diramazione verso Locarno) era il cordone ombelicale del 
dispositivo di difesa della 5° divisione. Essa assicurava l'intera logistica e lo spostamento delle 
truppe per tutto quello che riguardava il saliente ticinese.  

Le rampe di carico/scarico situate presso le stazioni di Bellinzona, Giubiasco e Rivera permettevano 
lo scarico e il carico dalla ferrovia alla strada, per poi raggiungere i vari stazionamenti delle truppe 
attraverso le molte strade militari costruite per l'occasione e ancora oggi visibili. 

 

Armamenti 

Il soldato svizzero era equipaggiato con il moschetto militare modello 1911 calibro 7,5 mm, la prima 
arma militare innovativa in Europa. Si disponeva inoltre di mitragliatrici Maxim, di calibro identico al 
moschetto militare modello 1911, da poco acquistate dagli Stati Uniti e costruite in licenza a Thun. 
L'artiglieria era dotata di cannoni Krupp calibro 7,5 cm modello 1903 o calibro 8,4 cm modello 1882 
e di Bofors calibro 12 cm. Tutti i cannoni erano in acciaio ed erano costruiti in licenza a Thun presso 
le Officine federali. 
Da notare l'utilizzo del telefono per i collegamenti e dei motori a scoppio per produrre corrente 
elettrica.  
 

L’aviazione militare 

L’aviazione militare era presente in Ticino con il primo aeroporto di Claro, dotato di 15 aerei Farman 
e Blèriot trasportati con la ferrovia e montati a Claro. Se il Blèriot era un aeroplano monoala e 
monoposto, il Farman aveva due ali sovrapposte, era armato con una mitragliatrice e se necessario 
poteva disporre di bombe. Il loro impiego era però limitato a 2000 m di quota e solo in caso di buona 
visibilità. Quando il tempo lo permetteva, l’aviazione compiva operazioni di osservazione, 
ricognizione, allarme e fotografia (nascerà anche il Servizio fotografico militare).  
Il ruolo di "guerra aerea" si svilupperà più tardi prendendo esempio dalle aviazioni militari dei Paesi 
in guerra su diversi fronti. 
 

2. Il Regno d'Italia 

Il Regno d’Italia era in grado di mobilitare 6'000'000 di soldati senza che le sue industrie e 
l'agricoltura ne soffrissero. 
 

Organizzazione Armata alla Frontiera Nord (meglio conosciuta come “Linea Cadorna”, dal nome 
del suo ideatore) 

L'Italia realizzò a partire dal 1904 la Linea Cadorna, che si estende per 280 Km dal Monte Dolent 
(VS) fino al Giogo dello Stelvio (GR). Lo scopo primario della Linea era quello di proteggere la 
frontiera con la Svizzera e se necessario fungere da base di partenza per operazioni militari verso 
nord.  
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Gli intendimenti italiani tenevano conto di 3 ipotesi:  
• 1° ipotesi: occupazione del Mendrisiotto quale misura preventiva, 
• 2° ipotesi: penetrazione fino al Monte Ceneri e, come obiettivo massimo, 
• 3° ipotesi: occupazione dell'intero Ticino e della cresta spartiacque delle Alpi centrali 

svizzere. 
Il Governo italiano non aveva timori di attacchi diretti da parte svizzera, ma nutriva dei dubbi su 
come la Svizzera si sarebbe comportata e mantenuta neutrale verso la Germania e l'Austria e come 
impedisse ai loro eserciti di attraversare il suo territorio per aggredire il Regno d'Italia.  
 

Armamenti italiani 

Come armamento per tutte le truppe, il Regno d'Italia aveva in dotazione il “91”, la mitragliatrice 
FIAT del medesimo calibro del fucile, in servizio presso il Regio Esercito sin dal 1891.  

Il pezzo d'artiglieria standard era il 149/35, costruito in moltissimi esemplari (quasi 900) nella 
versione A (in acciaio), che aveva una gittata di 17 Km, mentre la gittata del tipo G (in ghisa) era di 
soli 7 Km. Altre artiglierie furono pure adottate e impiegate su altri fronti (Trentino e Friuli). 

L’Esercito aveva inoltre in servizio macchine blindate ruotate e cingolate in grado di superare trincee 
e reticolati e, per la fanteria, le mazze ferrate già ampiamente utilizzate nei secoli precedenti per 
uccidere il nemico durante l’assalto alle trincee. 

Fecero inoltre comparsa sui campi di battaglia i lanciafiamme (biossido di carbonio e zolfo) che, se 
accesi e mischiati con l’aria diventano armi dalle quali non ci si può proteggere e la bomba a mano 
(granata a mano), costruita in diversi tipi e adatta contro ricoveri, case, grotte e trincee. Inoltre, il gas 
di combattimento, utilizzato per la prima volta a Ypres in Belgio nel settembre del 1917, fu utilizzato 
un mese dopo sul fronte italiano durante la 12a. battaglia nell’Alto Isonzo. 

L’Italia aveva inoltre una cospicua aviazione militare, con i trimotore Caproni. Il più famoso era il Ca. 
46 nella versione bombardiere, con esperienza di combattimento aereo e di cui si ricorda l’eroe e 
medaglia d’oro al valore militare Francesco Baracca (lo stemma del suo casato, dipinto sul suo 
aereo, rappresentava un cavallino rampante nero su sfondo rosso che sarà poi adottato come icona 
dalla “Ferrari”). 

 

3. Conseguenze 

Qualora la Svizzera avesse ceduto alle pressioni austro-tedesche per lasciar passare le truppe, 
l'Italia avrebbe considerato questo gesto come anti-italiano e avrebbe reagito di conseguenza, 
occupando il Ticino con le 17 divisioni previste per la 3° ipotesi. Se fosse andata così, probabilmente 
il Ticino sarebbe stato assorbito dall'Italia e molto difficilmente sarebbe ritornato alla Svizzera, anche 
dopo il 1945.  
Oltre a ciò, l'eventuale riuscita dell'operazione militare italiana avrebbe annullato il lavoro di       
rafforzamento del terreno che sotto la direzione del Capo dello SMG Von Sprecher fu realizzato fra 
la Valle Verzasca, Magadino, il Ceneri, la Cima di Medeglia, il Gesero per terminare a Monticello nei 
pressi di Lumino. Questi lavori, costati complessivamente 6,42 mio di franchi del 1915, furono 
realizzati per proteggere Bellinzona, capitale cantonale, come pure l'accesso da Arbedo-Castione ai 
3 valichi alpini del settore centrale svizzero dove il generale Ulrico Wille, inizialmente contrario alla 
realizzazione della "Fortezza Bellinzona", riponeva le sue aspettative per la difesa della Svizzera e 
della capitale Berna lungo il crinale delle Alpi. Anche la storia svizzera non sarebbe stata la stessa!  
 

Bellinzona, 7 ottobre 2017 


