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Comunicato stampa 
 
 

Procedura di conciliazione sulla decisione di pianificazione NKF, la base per il 
2020 è definita ! 
 
 
Berna, 19. dicembre 2019. – Per la Società Svizzera degli Ufficiali (SSU), con l’odierna 
procedura di conciliazione delle due camere federali circa la decisione di 
pianificazione per l’acquisto dei nuovi aeroplani da combattimento (NKF), si è definita 
la base per l’ulteriore processo nel prossimo anno 2020 . 
Tanto il quadro finanziario massimo di CHF 6 Mrd. quanto anche la soluzione offset al 
60% con l’estensione supplementare alla tecnologia di punta nonché ai segmenti della 
ricerca e della formazione, sono accettabili dal punto di vista della SSU. 
 
Con il volume finanziario massimo di CHF 6 Mrd. per l’NKF, lo spazio di manovra per lo 
sviluppo di una difesa aerea credibile è di fatto ridotto. Con questo limite finanziario 
massimo, la Svizzera disporrà finalmente soltanto di una forza aerea limitata, con la quale 
sarà difficile a lungo termine garantire la supremazia della sovranità dello spazio aereo 
elvetico. La SSU prende atto del fatto che le due camere del Parlamento Federale abbiano 
definitivamente confermato questo importo massimo di CHF 6 Mrd. nella loro sessione 
invernale. 
 
La soluzione Offset “60% inclusivo” è sostenibile 
La maggioranza dei Consiglieri nazionali ed agli Stati sostengono che una compensazione al 
100% rincarerebbe troppo l’affare NKF. La proposta del Consiglio Federale della 
compensazione al 60% rimane pertanto effettiva. Dall’altra parte le due camere danno una 
chance allo sviluppo economico e tecnologico dell’industria in tutte le regioni del Paese, 
estendendo la lista dei settori che possono entrare in considerazione per la compensazione, 
alla tecnologia di punta nonché ai settori della ricerca e della formazione. La SSU ritiene 
questa soluzione di compromesso “60% inclusivo”, intesa quale eccezione, accettabile sia 
per l’industria così come per le regioni della Svizzera. 
 
La SSU prende atto con una certa soddisfazione della conclusione del processo 
parlamentare per l’acquisto NKF, che avuto la maggioranza. La fase delle discussioni, delle 
idee e delle proposte è ora definitivamente conclusa. La SSU si concentrerà nel 2020, in 
sintonia con le camere federali e con il Consiglio Federale, sul rinnovo tempestivo dell’arma 
aerea, essenziale per la sicurezza del nostro Paese. 
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La SSU 

La SSU è l’organizzazione mantello delle società degli ufficiali e ha come scopo: 
 il mantenimento e lo sviluppo di una politica di sicurezza attendibile e moderna che 

possa contare su milizie armate forti e dotate di strumenti che rispondono alle 
prestazioni attese; 

 la difesa degli interessi degli ufficiali nell’ambito della politica di sicurezza svizzera; 
 la cura delle relazioni con le autorità nazionali e internazionali nonché con le altre 

organizzazioni di milizia; 
 il coordinamento e il sostegno delle sezioni della SSU, delle sue sottosezioni e dei suoi 

membri; 
 il consolidamento del sistema di milizia mantenendo l’obbligo militare generale. 

 


