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Con la presente ricevete la seconda Newsletter SSU dell’anno 2020 . Condividetela per favore con i 
Vostri Comitati direttivi e soci e fatela circolare per informazione a tutte le cerchie interessate. 
 
Grazie ! 
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1. Due importanti vittorie elettorali per la SSU il 27.09. ed il 29.11.2020 
Non da ultimo grazie all’impegno incondizionato ed energico delle nostre sezioni, le società canto-
nali di ufficiali e delle società d’arma membri della SSU nei punti di riferimento decentralizzati unita-
mente all‘impegno del comitato centrale della SSU nel quadro del comitato nazionale favorevole, il 
popolo Svizzero ha votato il 27 settembre 2020, anche se con un risultato molto stretto, a favore 
dell’acquisto dei nuovi aeroplani da combattimento e del principio di difendere lo spazio aereo Sviz-
zero in modo autonomo nei prossimi 40 anni. 
Con ciò si procede ora con il processo di valutazione previsto dei 4 tipi d’aeroplano fino al momento 
in cui il Consiglio Federale prenderà la sua decisione sul tipo d’aereo nel corso del mese di maggio 
2021. 
La SSU accompagnerà il processo decisionale in modo attivo ed a prescindere dal fuoco di disturbo 
che la sinistra e le organizzazioni contrarie all’Esercito hanno di nuovo già lanciato. 
Altrettanto gradito alla SSU è stato il chiaro no dell’elettorato il 29 novembre 2020 all’inutile e dan-
nosa iniziativa « sul divieto di finanziamento dei produttori di materiale da guerra », lanciata dal 
Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSoA) . 
Proprio perché questa iniziativa avrebbe minato la sicurezza sociale, economica e militare della 
Svizzera, la SSU e le sue sezioni si sono unanimemente e chiaramente espresse per un deciso NO. 
Ciononostante: approfittiamo dopo queste due memorabili giornate di votazioni nazionali, le uniche 
del resto tenutesi in questo particolare anno segnato da Corona, della possibilità di ancorare nella 
consapevolezza popolare in modo più marcato gli argomenti relativi alla sicurezza ed all’Esercito. 
 
2. Piattaforma di politica di sicurezza ed il relativo dialogo 
Per la SSU scaturisce da queste votazioni popolari un’importante consapevolezza : abbiamo biso-
gno di un dibattito globale a determinare l’importanza della sicurezza per la Svizzera, rispettiva-
mente a proposito del ruolo della Svizzera nel contesto della politica di sicurezza Europea, soprat-
tutto per rapporto ai Paesi vicini nello spazio alpino centrale. 
Per questo si rende necessaria la creazione di una piattaforma di dialogo che coinvolga e sia gestita 
da tutti gli attori importanti della politica, dell’economia e della milizia così come dell’Esercito. 
Il dialogo di politica di sicurezza che deve essere lanciato apre alla SSU, alle sue sezioni cantonali e 
d’ufficiali d’arma, la possibilità di concentrare ancora meglio ed in maniera più effettiva le proprie 
forze e le proprie possibilità d’influsso, in modo di poter sensibilizzare al meglio larghe fasce di po-
polazione circa le esigenza della politica di sicurezza. 
 
3. Grandi preoccupazioni per l’ulteriore sviluppo dell’Esercito (USEs) per i problemi di ali-
mentazione di personale 
La SSU ha accompagnato ed appoggiato sin dal suo inizio il 1. gennaio 2018, il progetto di riforma 
(USEs) . 
La SSU ha sempre affermato nelle varie fasi, che l’USEs sia in sintonia con la tabella di marcia. 
Per contro l’attuale rapporto annuale del DDPS sullo sviluppo 2019 dell’USEs, precisa che gli ob-
biettivi fissati per il personale entro il 2022, non siano lontanamente più raggiungibili. 
Questo è inaccettabile. La SSU chiede ora finalmente misure d’urgenza incisive e la loro rapida im-
plementazione a fronteggiare la miseria dell’alimentazione di personale. 
Le proposte sono note al DDPS da molto tempo. Ora bisogna agire in modo rapido, soprattutto dopo 
il disastroso NO alla revisione sulla legge sul servizio civile al Parlamento nazionale il 19 giugno 
2020 . 
Per la SSU il tema rimane essenziale e d’attualità, in quanto si tratta del futuro sostenibile a medio 
termine per il nostro Esercito di milizia. 
 
  
4. La SSU rafforza le proprie strutture 
Il Comitato centrale della SSU si riorganizza rafforzando le proprie strutture in vista delle future sfide 
circa la politica di sicurezza e dell’Esercito. 
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A questo scopo vengono costituiti nuovi centri di competenza. La collaborazione con le Società can-
tonali d’ufficiali e d’arma viene potenziata tramite il nuovo gruppo « rapporti con le sezioni della 
SSU » di cui è responsabile il Vice-Presidente SSU ten col Dominik Riner. 
Nel contempo il nuovo gruppo «centro di competenza milizia e volontà di difesa », diretto dal col 
SMG Laurent Ducrest, riassumerà le competenze di Know-How e le preparazioni concettuali in vista 
delle future votazioni sui temi di politica di sicurezza e relative all’Esercito e questo in sintonia ed in 
coordinazione con i partner rilevanti dell’economia, della politica ed altri. 
Un aspetto particolare ed importante è attribuito al tema « delle donne nell’Esercito ». Il membro del 
Comitato Centrale, Signora magg Tamara Moser, assume la conduzione del progetto « Esercito ed 
integrazione delle donne ». 
L’obbiettivo è di presentare prospettive e misure per la promozione delle donne nell’Esercito, l’acqui-
sizione di un numero maggiore di donne, di diversità e Gender nell’Esercito Svizzero. 
 
5. Assemblea generale dei delegati SSU 2021 e successione alla Presidenza SSU 
Se l’Assemblea generale dei delegati SSU pianificata per il 13 marzo 2021 a Delémont (Giura) 
possa effettivamente aver luogo o debba essere rinviata, sarà deciso dal comitato centrale SSU nel 
gennaio del 2021 . 
Come è noto in quell’occasione sarà eletto un nuovo Presidente SSU. 
L’attuale Presidente, allora uscente, avrà raggiunto la durata massima di 5 anni del suo mandato 
secondo gli statuti e sarà congedato. 
In occasione della sua seduta del 7 dicembre 2020 a Olten (SO) il Comitato Centrale della SSU ha 
effettuato gli « Hearings » con i seguenti 3 candidati alla Presidenza (nell’ordine alfabetico) : il ten 
col Roger Haupt, Savièse VS (Presidente Società ufficiali del Vallese romando), il col Oliver Kle-
menz, Einsiedeln SZ (fino al 2019 Presidente della Società cantonale degli ufficiali di Svitto) ed il col 
Dominik Knill, Frauenfeld TG (Presidente Società degli ufficiali del Canton Turgovia). 
Il Comitato della SSU si è potuto fare un quadro, nel contesto dei criteri predefiniti, circa i punti forti e 
deboli dei candidati : tutti e tre sono considerati validi e rimangono in corsa. 
Un altro «Hearing» allestito secondo gli stessi criteri, si avrà in occasione della conferenza dei presi-
denti SSU I/2021 del 30 gennaio 2021. L’obbiettivo è di prendere una decisione preliminare con i 
Presidenti delle Sezioni cantonali d’ufficiali e d’arma, se possibile, nel senso di una candidatura 
unica. 
 
6. Prossimi appuntamenti e ringraziamento 
Volontieri il Comitato centrale SSU Vi informa circa i prossimi appuntamenti: 

.  30 gennaio 2021: conferenza dei Presidenti SSU I/21 a Berna (pianificata) 

. 08 febbraio 2021: Comitato direttivo SSU I/21 a Berna (pianificato). 

.  13 marzo 2021: Assemblea dei delegati SSU a Delémont (pianificata) 
 
Con la presente Newsletter concludo un esercizio 2020 coronato da successo per la SSU, ringra-
ziando cordialmente il Comitato Centrale così come i Presidenti e Comitati direttivi delle nostre se-
zioni per il loro enorme impegno e le loro eccezionali prestazioni per il nostro Esercito di milizia e per 
la sicurezza del nostro Paese. Ne è valsa la pena : bravi ! 
 
A voi tutti ed ai vostri famigliari, il Comitato centrale ed il segretariato generale della SSU augurano 
buone e serene Festività e per il nuovo anno ogni bene, fortuna, successo e soprattutto tanta salute.  
 
 Con camerateschi saluti 
 
 
 
 
 
Col SMG Stefan Holenstein, Presidente SSU 
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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 Presidente +41 79 636 22 90 
Tenente colonnello Dominik Riner, Vice Presidente                              +41 79 665 46 16 
 

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. 
  

 
 


