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Avete in mano la seconda Newsletter SSU dell'anno 2019. Si prega di condividerlo con i 
vostri comitati e ai membri come pure trasmetterlo a tutte le parti interessate. 
 
Grazie mille! 
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1. SSU-Focus 2020: SI per un Esercito con la protezione aerea! 
 

Il Consiglio Nazionale e il Consiglio agli Stati intendono acquistare nuovi aerei da combatti-
mento (NKF) per un massimo di 6 miliardi di franchi, ma non sono ancora d'accordo sull'en-
tità dell’attività di compensazione (offset). Il Consiglio agli Stati ha votato al 100% nella ses-
sione autunnale e il Consiglio Nazionale al 60% nella sessione invernale, come deciso dal 
Consiglio federale. La SSU ha sempre chiesto il 100%, ma all'ultima conferenza presiden-
ziale ha deciso di adottare una soluzione flessibile, a seconda dell'esito della procedura di 
eliminazione delle differenze. In ogni caso, la discussione sulla compensazione sarà con-
clusa entro l’inizio del 2020. 

 

Il referendum sulla decisione di pianificazione sarà certamente preso dagli ambienti di sini-
stra, cosicché la votazione popolare dovrebbe svolgersi il 27.09.2020 secondo la pianifica-
zione attuale. Il tema è di fondamentale importanza per un esercito credibile e per la sicu-
rezza del nostro paese. Nel 2020 la SSU si concentrerà sulla campagna per l'acquisto di 
nuovi caccia da combattimento. 

 

Il 12.12.2019 si è svolta a Berna la riunione di avvio della campagna per i nuovi aerei da 
combattimento. L'obiettivo di una struttura basata su forti alleanze con un comitato diret-
tivo con competenze decisionali e una rete operativa di gruppi di lavoro composta da partiti, 
associazioni, comitati e gruppi di interesse è stato raggiunto. I liberali radicali svizzeri con-
ducono politicamente l'organizzazione della campagna, con tutte le parti civili integrate. Il 
Comitato direttivo è diretto dall'Associazione per una Svizzera sicura (VSS) con il Presidente 
e il Consiglio degli Stati Thierry Burkart (PLR). Oltre alla SSU, saranno rappresentati l'asso-
ciazione dei datori di lavoro, l'associazione di categoria, Swissmem, GRPM (Groupe romand 
pour le matériel de Défense et de Sécurité), Aerosuisse e gli ufficiali delle Forze aeree sviz-
zere (AVIA) ovvero la più importante società di ufficiali specialistica nella SSU nella campa-
gna. 

 

Le seguenti misure immediate sono destinate a dare un primo impulso alla campagna: 
creazione di una presenza web della campagna ancora a dicembre 2019; creazione e coor-
dinamento di una rete di base, in particolare da parte delle organizzazioni federaliste (VSS, 
SSU, partiti civili, Associazione svizzera dei tiratori e associazione di categoria); infine prime 
attività di comunicazione a livello pubblico. La SSU si metterà presto in contatto con le se-
zioni cantonali, le sezioni specialistiche e i comitati di campagna locali. 

 

 

2. Tre assi per l’inizio della campagna Air2030 
 

La campagna Air2030 deve trarre le giuste conclusioni dal voto del Gripen nel 2014. È im-
portante stabilire una chiara e semplice catena di argomentazioni lungo le linee di condotta 
della NKF, delle Forze Aeree svizzere, e dell'Esercito svizzero e della Sicurezza svizzera. 
Tre assi in nostra mano ci aiutano fin dall'inizio della campagna, vale a dire 

 

a) Decisione fondamentale di rinnovare completamente le Forze Aeree o SÌ (o No) ad un 
Esercito con la protezione aerea. 

b) Finanziamento di 6 miliardi di franchi (NKF) + 2 miliardi di franchi (BODLUV, non oggetto 
della decisione di pianificazione) dal bilancio regolare dell'Esercito e non sulla base di 
finanziamenti speciali. 
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c) Per la prima volta, una Consigliera Federale centrista rappresenta un investimento mi-
litare. Ciò aumenta le possibilità di raggiungere meglio e più in generale la popolazione, 
soprattutto le donne. 

 

 

3. Una revisione della legge sul servizio civile è indispensabile 
 

Dopo quasi due anni, la riforma dell'ulteriore sviluppo delle forze armate (USEs) è sostan-
zialmente sulla strada giusta. Tuttavia, la situazione sempre più critica a livello del personale, 
soprattutto a livello di truppe: il tutto è fonte di grande preoccupazione per la SSU. L'urgente 
necessità di 18.000 militi per la USEs non è neanche lontanamente raggiunta. 

 

In questo contesto, la revisione della Legge sul Servizio civile (LSC), che prevede otto misure 
per rendere più difficile il trasferimento dopo il completamento della scuola reclute o dei corsi 
di ripetizione, è ancora più importante. Nella sessione autunnale del 2019, il Consiglio degli 
Stati ha approvato chiaramente sette misure. Questa è una vittoria di tappa per l'Esercito e 
il Consiglio federale. Ora il Consiglio Nazionale deve ancora occuparsene. 

 

E' del tutto ipotizzabile che nel 2020, oltre al voto sulla protezione aerea, ci sarà un altro 
referendum sulla politica dell'Esercito a cui sarà confrontata la SSU. Ma anche in questo 
caso, ovvero nella revisione del Servizio civile, siamo pronti. Vogliamo salvaguardare senza 
restrizioni il modello di successo della Svizzera per il futuro applicando il principio del servizio 
militare obbligatorio. 

 

 

4. L’Assemblea dei Delegati al 14.03.2020 presso Burgdorf (BE) 
 
Come le precedenti edizioni del 2018 a Neuchâtel o, ancora in ottima memoria, nel 2019 nel 
Monastero di Einsiedeln, anche l'AGO 2020 è destinato a diventare un momento centrale 
del nuovo anno sociale della SSU.  
 
La Kantonalbernische Offiziersgesellschaft (KBOG) sarà co-organizzatrice del nostro tradi-
zionale evento nella bellissima Burgdorf (Markhalle). Sia il capo DDPS, la Consigliera fede-
rale Viola Amherd, che il designato CdEs, il divisionario Thomas Süssli, hanno confermato 
la loro presenza.  
 
Siamo felici! L'AGO sarà preparata in dettaglio in occasione della Conferenza dei Presidenti 
del 25.01.2020 a Berna. 
 
 
5. Termini e ringraziamenti 
 
Il Consiglio direttivo della SSU è lieto di segnalarvi i seguenti eventi interni: 
 

 25.01.2020: SSU-Conferenza dei Presidenti I/20, MK Berna 
 10.02.2020: SSU-Seduta del Consiglio Direttivo I/20, Centre Patronal Berna 
 14.03.2020: SSU-Assemblea Generale Ordinaria, Markthalle Burgdorf (BE) 
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Con questa newsletter chiudo l'anno SSU 2019 e desidero ringraziare il Comitato centrale 
della SSU, nonché i presidenti e i membri di comitato di tutte le sezioni per il loro grande 
impegno e i grandi risultati ottenuti per il nostro esercito di milizia e per la sicurezza del nostro 
Paese. 
 
L'intero Comitato centrale e il Segretariato generale della SSU augurano a voi e ai vostri cari 
un Buon Natale e tutto il meglio per il Nuovo Anno. 
 
 
Con camerateschi saluti 

 
 
 
 
 
 

Col SMG Stefan Holenstein, Presidente SSU 
 
 
 
Contatto 
Colonello SMG Stefan Holenstein, Presidente  +41 79 241 59 57 
Colonello Stefano Giedemann, vice-presidente  +41 79 239 58 82 
Colonello Gianni Bernasconi, vice-président  +41 79 636 22 90 
Colonello Marco La Bella, Vize-Präsident  +41 76 355 55 13 
 
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 organizza-

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

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

 


