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Risoluzione SSU per l’approvvigionamento dell’armamento del 16.6.2018 
 
Base : assemblea generale dei delegati SSU del 2018 
 
Situazione iniziale 
La Società Svizzera degli Ufficiali (SSU) considera un approvvigionamento dell’armamento 
effettivo ed efficiente indispensabile per un Esercito Svizzero di milizia credibile. 
Per questo motivo la SSU si è già impegnata più volte nelle proprie prese di posizione a fa-
vore di un’organizzazione di approvvigionamento (armasuisse) efficiente così come per 
una base dell’industria dell’armamento concorrenziale a livello internazionale e finalmente 
anche in grado di sopravvivere. 
Lo sviluppo degli ultimi anni dimostra però che queste richieste sono state ampiamente di-
sattese, al contrario : riduzioni di personale, carenze di capacità e conoscitive così come la 
mancanza di conoscenze specifiche e la permamente messa in discussione delle urgenti e 
necessarie risorse finanziarie per l’Esercito, tracciano nella realtà un altro quadro. 
 
Obbiettivo 
La SSU ha sviluppato nel 2017 una presa di posizione con l’obbiettivo di gettare una base 
per un migliorato approvvigionamento dell’armamento  e per garantire un’industria Svizzera 
dell’armamento competitiva a livello industriale ed anche tecnologico nel contesto interna-
zionale. 
 
Richieste della SSU 
Sulla base della presa di posizione citata, la conferenza dei Presidenti della SSU del 
16.06.2018, in ossequio alla decisione dell’assemblea dei delegati del 17.3.2018, ha 
adottato la seguente risoluzione, che include richieste nei seguenti 6 segmenti : 
 

1. Il rapporto sulla politica di sicurezza è la base valevole per una pianificazione 
delle forze armate orientate alla capacità, che deve includere linee guida strate-
giche per l’Esercito ed essere approvato dal parlamento. 

2. La pianificazione d’investimento dell’Esercito ed il relativo fabbisogno finanziario e 
d’investimento vengono definitivi in un budget globale rispettivamente per un pe-
riodo di 4 anni ed approvati dal parlamento. 

3. Le competenti autorità si occupano in permanenza della pianificazione e dell’ap-
provvigionamento degli armamenti nel quadro del budget globale approvato, rispet-
tivamente del messaggio annuale relativo all’Esercito. 

4. L’autorità preposta all’armamento deve essere sufficientemente dotata ed in 
grado di funzionare, affinché la pianificazione relativa alle forze armate (pianifica-
zione ed approvvigionamento dell’armamento nonché immobiliare) possa essere 
implementata in tempi più brevi. 

5. I principi del Consiglio Federale per un politica dell’armamento del DDPS del 2010 
devono essere implementati in modo conseguente con l’obbiettivo di rafforzare la 
base nazionale tecnologica ed industriale rilevanti per la sicurezza (STIB).  

6. A lungo termine il Parlamento deve implementare il quadro finanziario deciso dal 
Consiglio Federale di CHF 20 Mrd. con l’aumento annuo di 1.4% dal 2020, per 
raggiungere l’equipaggiamento completo dell’Esercito e per modernizzare o sosti-
tuire i grandi sistemi d’arma. 


