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Avete in mano l’ultima Newsletter SSU. 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. Focus SSU 2020: SI all’acquisto dei nuovi aerei da combattimento 
 
Con la conferenza stampa del Comitato a favore dell'11 agosto 2020, la campagna delle 
votazioni entra nella fase "calda" e decisiva. Mancano ormai ben sei settimane alla votazione 
del 27 settembre 2020 - sei settimane in cui daremo tutto e lotteremo per ogni singolo voto! 
Dal punto di vista della SSU e delle sue sezioni, c'è ancora da fare: impegniamo tutte le 
nostre energie nelle varie basi di voto ordinando i prodotti della campagna come volantini 
(A5), adesivi per auto, poster di carta, poster vuoti e omaggi come mini cappelli o spille (vedi 
www.sicherheit-ja.ch). 
Continuiamo a far crescere in modo significativo la nostra comunità online sui social media. 
Per esempio, invitiamo i nostri amici a contrassegnare la nostra pagina Facebook con "Mi 
piace". Oppure scriviamo semplicemente una lettera ai nostri lettori in modo che le nostre 
argomentazioni vengano ascoltate più e più volte (modelli tramite info@sicherheit-ja.ch). 
Inoltre non è mai troppo tardi per pianificare e realizzare un evento adeguato. Facciamoci 
notare all'interno e all'esterno della nostra base e facciamoci coinvolgere! Oppure possiamo 
ordinare una testimonianza gratuita e distribuirla attraverso i nostri canali di social media. 
 
2. Air 2030: tre semplici e avvincenti messaggi 
 
Molto importante: convinciamo il nostro ambiente di lavoro, la famiglia e i nostri parenti e 
conoscenti con i seguenti tre messaggi fondamentali: 
- Cuore: la NKF non protegge solo il nostro spazio aereo, ma anche il nostro Paese, il no-
stro popolo e le nostre famiglie; essi sono parte della sicurezza della nostra bella Svizzera 
e fanno parte della Rete di sicurezza Svizzera. 
- Testa: gli F/A-18 sono irrimediabilmente obsoleti; il rinnovo totale dell'intera Aeronautica 
Militare non può più essere rinviato. Non è una sostituzione parziale come lo fu il Gripen. 
- Numero: 6 miliardi di franchi sono un sacco di soldi. Ma si tratta di un premio assicurativo 
assolutamente necessario per 30 anni, pagato dal bilancio dell'esercito regolare. L'esercito 
non toglie un solo franco a nessun altro settore. 
 
3. AGO dei Delegati SSU il 05.09.2020 a Burgdorf (BE) 
 
Come i precedenti eventi del 2018 a Neuchâtel o quelli del 2019 nel monastero di Einsie-
deln, anche il DV 2020 è destinato a diventare uno dei momenti salienti dell'anno sociale 
della SSU. Questa volta le premesse sono speciali: nuova struttura dell’AGO a causa della 
crisi del COVID-19 e contemporaneamente l'avvio della fase finale della votazione sui cac-
cia. Attendiamo con impazienza i messaggi del capo del DDPS, della consigliera federale 
Viola Amherd, del CdA Cdt C Thomas Süssli, del direttore della sicurezza bernese, del 
consigliere di Stato Philippe Müller e del leader della campagna nazionale Air2030 consi-
gliere del Consiglio degli Stati Thierry Burkart. Mi aspetto che i delegati della SSU si pre-
sentino al gran completo! 
 
4. Nomina dei candidati alla Presidenza della SSU 
 
Dopo il voto del caccia, va notato che non ci sarà un altro referendum sulla politica dell'e-
sercito. Con grande rammarico della SSU, il Consiglio Nazionale ha fatto cadere la revi-
sione della legge sul servizio civile (LSc) "grazie" a una spiacevole manovra avviata dal 
PPD l'ultimo giorno della sessione estiva del 19 giugno 2020. Questa decisione comporterà 
a fraintendere costantemente il principio dell'art. 1, secondo il quale i coscritti che non rie-
scono a conciliare il servizio militare con la loro coscienza possono svolgere un servizio ci-



 

Seite 3 / 4 

vile alternativo: c'è semplicemente libertà di scelta! Il FUS ha sempre sostenuto con vee-
menza e vigore una revisione dello LSc e ora si sente ancora più ingannato dalla decisione 
del Consiglio Nazionale. Secondo un'intervista del BLICK fatta al CdA Cdt C Thomas 
Süssli il 5 giugno 2020, all'Esercito mancheranno circa 30.000 astretti al servizio nei 
prossimi anni, e ciò anche senza la revisione della LSc. Questa è una pericolosa tendenza 
nell’alimentazione nell'Esercito. La SSU si aspetta ora che le forze armate e il DDPS pre-
sentino rapidamente proposte e soluzioni concrete per risolvere questo grave problema. 
 
5. Nomina dei candidati alla Presidenza della SSU 
 
Il Presidente della SSU avrà raggiunto il termine massimo di cinque anni di mandato all'As-
semblea dei Delegati del 13 marzo 2021 a Delémont (JU). Una commissione cerca, com-
posta dai tre Vice Presidenti e dal Segretario generale, ha ora aperto la procedura di sele-
zione e di nomina del successore dell'attuale Presidente. Il profilo dei requisiti è stato defi-
nito ed è noto alle sezioni della SSU. Siete invitati a presentare i candidati per la futura pre-
sidenza per via elettronica alla Segreteria generale (office@sog.ch) entro e non oltre l'11 
settembre 2020. Solo le Sezioni, la Conferenza dei Presidenti e il Comitato SSU hanno il 
diritto di proporre candidati all’AGO. Sono pertanto escluse le nomine individuali senza 
l'annuncio e il supporto esplicito di una Sezione, della Conferenza dei Presidenti e del Co-
mitato SSU. 
 
6. Prossimi termini e ringraziamenti 
 
Il Comitato SSU desidera attirare la vostra attenzione, tra l'altro, sui seguenti eventi: 
- 05.09.2020: Riunione dei delegati della SSU 2020 - salone del mercato di Burgdorf (BE) 
- 27.09.2020: Referendum federale sull'acquisto di nuovi aerei da combattimento 
- 07.11.2020: Conferenza dei Presidenti della SSU III/20, MK Berna 
- 13.03.2021: Riunione dei Delegati della SSU 2021 a Delémont JU 
 
Con questa newsletter desidero ringraziare i presidenti, i comitati e i membri di tutte le se-
zioni, nonché il Comitato centrale della SSU per il loro enorme impegno e i loro grandi 
sforzi nella campagna Air2030. Sono convinto che questo darà i suoi frutti a nostro favore il 
27.09.2020, cioè con un SÌ per la sicurezza del nostro Paese e per un esercito di milizia 
credibile. 
 
 
Con camerateschi saluti 

 
 
 
 
 
 

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

 


