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Comunicato stampa 
 
La SSU costituisce un gruppo di lavoro per il progetto Air2030 
 
Berna, 17 settembre 2019. – La Società Svizzera degli Ufficiali (SSU) ha deciso in 
occasione della riunione del proprio comitato direttivo di ieri, di costituire un gruppo 
di lavoro per il progetto Air2030 in vista della campagna per l’acquisto dei nuovi 
aeroplani da combattimento.  
 
In occasione della sua riunione del 16 settembre 2019 a Berna, il Comitato Centrale della 
SSU ha deciso in vista della campagna per l’acquisto dei nuovi aeroplani da combattimento, 
di costituire un gruppo di lavoro formato dal Presidente dell’AVIA e del collegio flab sotto la 
direzione del Presidente SSU. La votazione popolare sul referendum avrà luogo 
probabilmente  il 27. Settembre 2020 . 
 
La Signora Consigliera Federale Viola Amherd ed il Comitato centrale della SSU hanno 
discusso il 12 settembre 2019 in un quadro aperto e costruttivo dello stato nonché dei 
prossimi passi relativi al dossier Air2030, assicurandosi la reciproca ed intensa 
collaborazione con l’obbiettivo di modellare con successo la votazione popolare 2020 sugli 
aeroplani di combattimento. 
 
 

Contatto 
 

Colonnello SMG Stefan Holenstein, Presidente, +41 79 241 59 57 
Colonnello Stefano Giedemann, Vice Presidente, +41 79 239 58 82 
Colonello Gianni Bernasconi, Vice Presidente, +41 79 636 22 90 
Colonnello Marco La Bella, Vice Presidente, +41 76 355 55 13 
 
 

La SSU in breve 
 

 
La SSU è un’organizzazione mantello di 24 Società cantonali di ufficiali e 16 società d’arma 
con circa 22'000 soci. Essa ha per scopo: 
 di mantenere e sviluppare una credibile e moderna politica di sicurezza che si basi su di 

un forte Esercito di milizia che disponga di mezzi corrispondenti alle aspettative; 
 la difesa degli interessi degli ufficiali nel quadro della politica Svizzera di sicurezza; 
 la cura dei contatti con le Autorità nazionali ed internazionali così come con le altre 

organizzazioni di milizia; 
 la coordinazione ed il sostegno delle sezioni della SSU, delle loro sottosezioni e dei soci; 
 il rafforzamento del sistema di milizia mantenendo l’obbligo generale di servizio. 
 

 
 


