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Cham, im Juli 2022
Lettera aperta al Consiglio federale ed al Parlamento federale:
La Svizzera necessita di uno Stato Maggiore federale permanente in tempi più rapidi !
Lodevole Signor Presidente di Consiglio federale Cassis
Come noi tutti abbiamo costato ultimamente, le circostanze del mondo odierno stanno
diventando sempre più imprevedibile e pericolose!
Le crisi sono quindi sempre più frequenti e le conseguenze dirette ed indirette tendono ad
essere sempre più gravi. Pandemie, strozzature nelle forniture, situazioni climatiche estreme di
lunga durata, crisi energetica e di conseguenza crisi economiche e minacce della nostra
sicurezza, sono ipotizzabili dopo un periodo di preavviso relativamente breve. È persino
possibile che diverse crisi si accumulano in brevissimo tempo.
Visto e costatato questa situazione in costante peggioramento, « Pro Militia » ribadisce la
richiesta per uno Stato Maggiore federale permanente, già proposta nel 2019. Questo Stato
Maggiore Federale permanente, dovrebbe essere rapidamente approvato dal Parlamento ed in
seguito rapidamente realizzato. Secondo « Pro Militia », lo Stato Maggiore Federale
permanente dovrebbe essere situato nella Cancelleria Federale e dovrebbe comprendere i
settori , Ufficio/reparto specialisti del supporto al comando, dell'intelligence e della
comunicazione. In caso di crisi, dovrà essere rinforzato con personale qualificato necessario per
la gestione delle crisi e posto sotto il comando del membro del Governo Federale responsabile
della leadership. In caso di crisi multipla, lo Stato Maggiore Federale permanente rimane presso
la Cancelleria federale quale supporto del o della Presidente della Confederazione.
« Pro Militia » é dell’avviso che la gestione del progetto per l'istituzione dello Stato Maggiore
Federale permanente dovrebbe essere affidata a un ex ufficiale di Stato Maggiore o ad un
ufficiale di Stato Maggiore in servizio. In questo modo, il Consiglio Federale e la Confederazione
possono beneficiare dell’esperienza dell'Esercito Svizzero fatte durante le crisi passate e come
ne hanno già profittato con successo durante gli ultimi anni, numerosi cantoni ed aziende.
Grazie per la Vostra attenzione ed Suo ingaggio in merito.

Ex‐Maggiore, Theo Biedermann, Presidente Pro Militia
cc: Presidenti dei consigli di Stati cantonali

