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La nascita 

L’Associazione del personale del DMF 
– figlia del suo tempo 
 

«L’Associazione svizzera del personale militare (ASPM) sorse all’epoca in cui i partiti socialdemo-
cratici assieme alle organizzazioni sindacali operavano per una abolizione l’Esercito», così commen-
tava Urs Kunz Presidente centrale della SMPV dal 1970 al 1985. Questi i motivi che portarono il 20 
maggio 1920 alla nascita dell’allora «Associazione del Personale del Dipartimento militare fede-
rale». 
 

 
Il 20 maggio 1920, nel ristorante Sädel a Thun, è stata fondata «l'Associazione del personale del Di-
partimento federale militare». (Immagine: archivio comunale di Thun) 
 

 

In un suo contributo apparso sul giornale dell’Associazione in occasione dell’80° compleanno il futuro 
Presidente centrale onorario e Consigliere nazionale scriveva: «di questi modi di fare i lavoratori, gli 
impiegati ed i funzionari del settore militare si sentivano particolarmente colpiti. Intravvidero la 
necessità di venir rappresentati nei propri interessi ma in ogni caso non da coloro che ne volevano 
l’eliminazione. Ecco trovata quindi la soluzione nella creazione di una Associazione che non 
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dipendesse da dottrine politiche ma bensì unicamente mirata alla difesa degli interessi professionali 
dei suoi membri».  
 

In conflitto di lealtà 
Questa intuizione ebbe conferma durante lo sciopero nazionale del 1918. In quel periodo turbolento 
dove la polarizzazione tra la borghesia ed i lavoratori venne marcata da disordini e scontri tra le parti, 
i lavoratori, gli impiegati ed i funzionari del settore militare vennero tacciati di “sobillatori dello 
sciopero” tradendo così gli interessi di tutti i lavoratori. Il conflitto di lealtà venne così espressamente 
celato in quanto i funzionari del Dipartimento militare federale (DMF) sottostavano al divieto di 
sciopero.  
 
Le richieste fondamentali espresse dal comitato d’azione di Olten che dirigeva i movimenti di 
sciopero, come la settimana di 48 ore, la creazione di una assicurazione di vecchiaia ed invalidità fa-
vorirono anche anche la loro categoria. Come tutte le categorie di lavoratori, pure loro subirono le 
devastanti conseguenze della crisi economica del dopo la prima guerra mondiale. 
 

Emergenza acuta 
Un rincaro dilagante ed un aumento della disoccupazione condussero in larga scala il mondo del la-
voro a situazioni critiche. Al termine del conflitto vennero registrati oltre 700'000 casi di persone in 
emergenza. Anche la liberale NZZ in data 28 aprile 1918 scriveva «la spericolata rincorsa al gua-
dagno» e il «crimine sociale (…) in tempi di crescente emergenza in cui alcune Società raccolgono 
lauti guadagni e gli avanzi vengono utilizzati fuori da ogni norma con i prezzi dei prodotti che non 
vengono ridotti, ma bensì per lungo tempo (…) mantenuti alti». 
 

Le radici 
La necessità di una rappresentanza unanime dei propri interessi non venne riconosciuta in relazione 
alla citata emergenza. Parte del personale della Confederazione si era già organizzato verso la fine 
del 19° secolo. Nel 1896 a Thun venne fondata la «Vereinigung Eidg. Beamter, Angestellter und Ar-
beiter» più tardi conosciuta come sezione di ASPM «Beamte und Angestellte Thun». Altrove vi furono 
collaboratori del DMF che si unirono o aderirono al sindacato FOMO ripesttivamente SSP. Nel 1903 
sorse la Unione Federativa (UF) organizzazione mantello del personale federale. 
 
Nel 1907 venne fondata a Thun la «Verein Eidg. Militärangestellter» (VEMA) a cui si aggiunse la UF. I 
sui affiliati erano presenti su tutte le Piazze d’armi della svizzera tedesca come pure a Biére con bari-
centri a Thun e Berna. Nel caso di un numero sufficiente di affiliati, vennero fondati ad Andermatt 
(guardie dei forti al Gottardo), ad Altdorf e Kriens dei gruppi locali. 
 
Non solo nella cerchia dei membri della VEMA ma pure nelle Associazioni non organizzate in sinda-
cato circolavano idee rivoluzionarie e postulati socialisti che trovavano un terreno sterile. Non da ul-
timo, come reazione, nel 1919 nacque a Zurigo la Unione Svizzera dei sidicati liberi (USSL) con il 
chiaro intento di contrastare la politica condotta dall’Unione sindacale svizzera. 
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Il richiamo dal Gottardo 
La scintilla iniziale per la fondazione di una Associazione centrale e politicamente indipendente venne 
dal gruppo locale delle guardie dei forti del Gottardo. Funsero da detonatore i tagli alle spese del 
DMF ed i conseguenti primi licenziamenti. Riduzioni dello stipendio ed altre limitazioni erano la re-
gola come pure importanti piani inerenti la politica del personale per esempio la formulazione di una 
legge sul personale, una riforma dei salari e la creazione di una cassa di assicurazione per il personale 
federale; stando ad Albert Bär, segretario centrale della ASPM dal 1933 al 1973, erano tutte «ques-
tioni di primaria importanza e per l’esistenza».  
 
L’appello ad un sostegno da parte delle guardie dei forti venne raccolto dall’allora Presidente del 
VEMA Otto Suter. Invitò i gruppi locali ad una riunione collettiva. Gli inviti vennero spediti ai 200 
membri del DMF che si ritrovarono la domenica 20 maggio 1920 alle 14 presso il ristorante «Sädel» a 
Thun. 
 
Rapidamente e senza voti contrari venne fondata la «Associazione del personale del Dipartimento 
militare federale» e nel contempo eletto a presidente il consigliere nazionale Otto Weber ex presi-
dente della UF. Vice venne eletto all’unanimità Otto Suter. Sul protocollo di fondazione redatto a 
mano si sottolineava «prestando particolare attenzione a che non venga dato spazio ad alcun ele-
mento bolscevico». 
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I primi 25 anni 

Un’Associazione alla  
ricerca della propria via 
 

Tre motivi essenziali formanti la massa critica che portò il 30 maggio 1920 alla fondazione della As-
sociazione del personale del Dipartimento militare federale: la convinzione di molti che il perso-
nale militare avesse una particolare relazione di fiducia nei confronti dello Stato quale datore di 
lavoro e di   conseguenza farsi tacciare di «disturbatore dello sciopero» ed elemento  fuorviante 
nei contenuti delle richieste formulate dai lavoratori nei confronti delle cerchie sindacali come 
pure dei problemi legati alla riduzione dei salari e dei licenziamenti.  
 
Sin dagli inizi le relazioni con la Unione Fede-
rativa (UF) erano strette, condizionate dai 
membri della UF e non meno dai fondatori 
dell’Associazione. Per questo l’Associazione del 
personale del DMF si adoperò per garantire 
alla UF un seggio in comitato. In qualità di or-
ganizzazione mantello il suo obiettivo era di 
smuovere le posizioni sindacali e politiche, 
cosa comunque illusoria, e che portò dopo tre 
anni allo scrutinio che ne decretò la conse-
guente e logica separazione. 
 
La via per un’Associazione politicamente neu-
tra ed indipendente era così aperta benché 
non fosse esente da ostacoli: ancora in due oc-
casioni (1929 e 1956) si tentò senza successo 
di attivare un rientro dell’Associazione del per-
sonale DMF nella UF. Lo stesso avvenne nel 
1933 in occasione dell’Assemblea dei delegati 
in merito alla fusione con l’Associazione degli 
funzionari e impiegati dell’Amministrazione 
centrale della Confederazione (AFIAC) – oggi 
Associazione del personale della Confede-
razione (APC) – con la indiretta esclusione degli 
affiliati alla UF si arrivò al colpo di fulmine: le 
dimissioni del presidente centrale e del comi-
tato centrale in corpore. Al neo-eletto presi-
dente centrale Ernst Steinmann venne affidato 
il compito di smussare gli angoli e consolidare 
nel suo insieme l’Associazione.  
 

Nel mese di aprile del 1924 venne stampata e 
distribuita ai membri dell'Associazione del per-
sonale del DMF, la prima edizione del «foglio 
d’informazione».  
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I primi anni furono improntati da scontri e domande di carattere organizzativo. Il fatto che il presi-
dente centrale Otto Weber abitasse a San Gallo diede fiato ai sostenitori del principio di vicinanza e 
così nel 1924 ottennero, in occasione dell’Assemblea dei delegati, la nomina di un vice presidente 
nella persona di Walter Widmer (K+W Thun). L’esperimento ebbe breve durata tant`è che dopo un 
solo anno venne interrotto e Widmer «degradato» dalla sua funzione di vice presidente centrale. Egli 
assunse la guida della associazione nel 1929.  
 

Misure di risparmio e licenziamenti 
Gli anni del dopoguerra furono contraddistinti da drastiche riduzioni delle spese d’armamento. Parti-
colarmente colpiti in primis furono le aziende d’armamento che dovettero ricorrere a importanti per-
dite di posti di lavoro. Solo presso la K+W Thun l’effettivo dell’immediato dopoguerra di 1'200 colla-
boratori si ridusse nel 1925 a 274. Toccati dalla riduzione degli effettivi furono pure le altre aziende e 
le Guardie dei forti. Il periodo di magra ebbe fine con la crescita nella Germania nazista del «Reich 
millenario» e con gli sforzi profusi dal Consigliere federale Minger in favore di un riarmo dell’Esercito.  
 
I membri dell’Associazione si dimostrarono solidali sin dall’inizio. Con lo scopo di alleviare i casi più 
duri dovuti a licenziamenti o disoccupazione l’Associazione creò di sua iniziativa una propria cassa 
disoccupazione e di sostegno. Nel 1921 vennero erogati i primi importi. 
 

Questioni salariali e legge sugli funzionari 
Le domande relative al salario ed alla elaborazione di una legge sugli funzionari erano la costante 
nelle trattande. Si discusse da tempo in merito ad una stabilizzazione dei salari come pure sullo sta-
tuto de funzionari per tutte le categorie del personale. Causa la forte riduzione del costo della vita e 
conseguente aumento del potere d’acquisto il Consiglio federale pianificò la riduzione di diverse in-
dennità di carattere sociale ed una riduzione dei salari. 
 
La legge sugli funzionari non portò nello statuto degli funzionari l’attesa considerazione. Nella com-
memorazione del giubileo dei 50 anni dell’Associazione del personale DMF venne comunque decan-
tata come un «passo in avanti ed un importante successo legale e giuridico in favore degli impiegati 
avvenuto nella prima metà del 20° secolo». 
 

La crisi economica 
Il dissesto nel 1929 della borsa di Wall Street diede inizio alla grande crisi economica. Ben presto si 
fece sentire anche in Svizzera; interruzione delle esportazioni, diminuzione delle entrate della Confe-
derazione, aumento del numero di disoccupati. Sotto l’egida del Capo del Dipartimento finanze Ed-
mund Schulthess, da una conferenza in cui vennero convocate le maggiori organizzazioni del perso-
nale e dei datori di lavoro, ebbe inizio nel mese di marzo del 1931 una lunga e dura lotta del perso-
nale pubblico contro le previste riduzioni dei salari promulgate dal Consiglio federale e dal Parla-
mento. Il 4 dicembre si tenne una prima grande manifestazione di protesta in quel di Berna, seguita 
da altre nel corso dell’anno. 
 
L’impegno delle Associazioni del personale risultò pagante: il referendum contro la Legge sullo sman-
tellamento ebbe successo. La votazione popolare del 28 maggio 1933 ne decretò il rifiuto. Le ri-
duzioni di stipendio vennero in seguito imposte tramite cosiddetti editi legali di emergenza rimasti in 
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vigore fino al 1938. Lo scoppio della seconda guerra mondiale rese impossibile la normalizzazione 
della situazione. Solo dal 1941 le riduzioni vennero addolcite e la situazione salariale stabilizzata. 
 

La seconda guerra mondiale 
Il 4 giugno 1939 il popolo e le cantone approvarono il rafforzamento della difesa nazionale e la lotta 
alla disoccupazione. Poco più di due mesi più tardi venne convocata la copertura della frontiera, e 
con il 1° di settembre iniziava la mobilitazione di guerra. Alcuni giorni prima l`Assemblea federale no-
minava Henri Guisan a generale. 
 
Con il potere assoluto del Consiglio federale, per il personale federale vennero applicate nuove con-
dizioni giuridiche del lavoro. Con queste venne inoltre abrogata la libertà di coalizione; ossia, il diritto 
di organizzarsi sindacalmente. L’Associazione del personale DMF – con l’eccezione degli appartenenti 
al Corpo delle guardie di fortificazione – era esentata. Per questo durante tutta la durata del servizio 
attivo ebbe un buon contatto con l’allora Capo del DMF Consigliere federale Kobelt. 
 
Nel frattempo, a poco meno di due mesi dalla fine delle ostilità in Europa, l’Associazione del perso-
nale del DMF superava la soglia dei duemila affiliati e festeggiava, nel sua località di fondazione, sod-
disfatta e fiera il suo 25° compleanno. 
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Dal 1946 al 1970: da AP DMF a ASPM 

Gli anni della prova 
 
Con la fine del regime di procura totale del Consiglio federale dal 1946 poco alla volta fu liquidato 
ciò che rimaneva del periodo della seconda guerra mondiale. In politica si operava nuovamente in 
«andamento normale». Questo però non per l’AP DMF e le altre associazioni del personale; per 
loro iniziava la lotta atta a migliorare le condizioni di lavoro. 
 

 
L’acquisto del Mirage III sfociò in uno sfacelo finanziario, ricordato come «affare Mirage». (Immagine 
Bibliothek am Guisanplatz, MPK V-1124) 
 
 
Questa lotta durò a lungo e richiese un impegno duraturo. Ai successi fecero sempre seguito varie 
sconfitte in particolare nella cerchia del DMF; le problematiche venivano sovente messe in discus-
sione specie nell’ambito materiale ma erano anche condizionate dalla dottrina d’impiego dell’Eser-
cito.  
 
Non da ultimo le favorevoli condizioni dello sviluppo economico portarono importanti passi nella di-
rezione dei miglioramenti nel settore della politica sociale, ad esempio l’AVS che nel 1948 entrò final-
mente in vigore. Nel 1960 con l’introduzione dell’AI e dell’Indennità di perdita del guadagno, IPG, la 
rete sociale della Svizzera venne ulteriormente consolidata. 
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Sulla via del successo 
Con la revisione della legge sui funzionari approvata in votazione nel 1949 le associazioni del perso-
nale ottennero finalmente i miglioramenti, richiesti da tempo, delle condizioni dell’impiegato della 
Confederazione. Da elencare come successi la realizzazione a tappe del riconoscimento del personale 
del DMF quale funzionario come pure la nuova Ordinanza sugli Istruttori con il riconoscimento dello 
statuto dei sottufficiali istruttori. 
 
Di positivo nel bilancio della politica del personale é da citare anche l’introduzione della settimana di 
46 rispettivamente di 44 ore e la settimana di 5 giorni in tutta l’Amministrazione federale come pure 
una nuova scala degli stipendi. Stando alla valutazione dell’allora Segretario centrale Albert Bär il 
tutto era “una pietra miliare nella storia dello sviluppo dei diritti dell’impiegato”. Nel 1969 con la ri-
forma degli stipendi si completava nel suo assieme l’immagine positiva di quel periodo. 
 

Il sovrano é critico 
La cronaca dell’Associazione cita il risultato negativo della votazione popolare del 1952 in merito alle 
proposte di finanziamento dell’armamento. Si obbligò così ad un taglio dei preventivi del DMF con 
conseguente sensibile riduzione del personale. Il Consiglio federale volle finanziare il corposo pro-
gramma d’armamento di 1,46 miliardi di Franchi con un supplemento dell’allora Imposta per la difesa 
ed una nuova Imposta sulle bevande. Il Partito Socialdemocratico Svizzera ( PSS) in alternativa pro-
pose un’«Offerta per la pace» sotto forma di un’imposta sugli averi. 
 
Benché sorprendenti, da parte del sovrano le due proposte non ottennero consensi considerando 
l’allora situazione internazionale e l’aria che tirava nel Paese.  
Ancora più sorprendente fu l’inoltro di una iniziativa che proponeva il dimezzamento delle spese mili-
tari; iniziativa che venne comunque dichiarata non valida dal parlamento. 
 
  

Guerra fredda 
Allora vigeva la guerra – anche se solo «fredda». Ebbe inizio nel 1949 con la prima bomba atomica 
dell’Unione sovietica. Nel 1951, con l’esplosione della bomba all’idrogeno da parte degli americani 
seguita nel 1953 dai sovietici, ebbe inizio l’era dell’equilibrio del terrore atomico.  
 
Lo scenario internazionale fu contraddistinto da conflitti regionali in Corea (1950–53), in Indocina 
(1946–54) come pure in Vietnam (1955–75) ed al rischio sfiorato con la crisi di Berlino nel 1948, in 
Ungheria nel 1956, a Cuba nel 1962 ed in Cecoslovacchia nel 1968. Il mondo assomigliava talvolta ad 
una pentola a pressione la cui valvola di sicurezza era di una qualità poco affidabile. Solo con l’ac-
cordo del blocco atomico a cui la Svizzera aderì nel 1969 si ebbe un allentamento della tensione.  
 

Difesa spirituale del paese e anticomunismo 
La situazione internazionale confusa e a rischio d’esplosione portò la popolazione svizzera a senti-
menti a pensieri ed atteggiamenti negativi. Questo periodo era contraddistinto dalla voglia di rinvigo-
rire il concetto del ridotto nazionale condito dalla volontà di resistenza. Essa si manifestò in diverse 
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forme con la cosiddetta «difesa spirituale» e chiaramente esposta in occasione dell’Expo 1964 con il 
padiglione a forma di riccio. 
 
Un latente anticomunismo, che con l’entrata nel 1956 dei carri armati sovietici in Ungheria e la ca-
duta della «primavera di Praga» nel 1968 tramite le truppe del Patto di Varsavia, crebbe in consensi. 
In contemporanea le tendenze ed i sentimenti anti-stranieri aumentarono anche con la prima inizia-
tiva anti-forestieri. 
 

Armamento e rumori 
La rivolta ungherese e conseguente brutale oppressione da parte dell’Unione sovietica contribuirono 
ad una svolta decisiva nell’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti dell’Esercito. Visse un 
calo con l’Organizzazione 61 che si orientava alla dottrina di movimento della NATO. La conseguenza 
fu l’aggiornamento dei mezzi delle Truppe meccanizzate e dell’aviazione. Questo avvenne non senza 
problemi: il disastro finanziario creato dall’acquisto dell’aereo da combattimento Mirage diventò il 
tema principe in parlamento. In seguito le proprie energie investite nella produzione del Carro 61/68 
si dissolsero ben presto con la sua palese ridotta idoneità all’impiego. 
 
Di tutto questo però dalle commesse ricevute ne trassero profitto le aziende d’armamento della Con-
federazione come pure l’industria privata. Comunque nella metà degli anni 60 sia presso le K+W 
Thun e la W+F Berna si evidenziarono nuovamente dei problemi strutturali che solo la riorganizza-
zione del DMF eliminò creando il Gruppo per l’armamento. 
 

Impegno per la cavalleria 
Con l’ammodernamento dell’Esercito, la cavalleria e le infrastrutture ad essa collegata finirono sotto 
pressione. Nel 1951 la rimonta dei cavalli a Thun venne chiusa. Con Esercito 61 si trattava in sostanza 
di un notevole impegno coinvolgente i corpi di truppe a cavallo cosa di cui l’Associazione si impegnò 
in modo notevole. La cavalleria venne abolita nel 1972. 
 
Il cavallo e rispettivamente l’allora DFCE rimasero ancora per anni all’ordine del giorno della AP DMF. 
A partire dall’assemblea dei delegati del 1950 e non da ultimo su richiesta del DMF si fece chiamare 
«Associazione del personale militare» e poi si lamentava sempre per la consegna errata del corriere 
postale! 
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1971–1995 gli anni della sfida  

Dall’ «Esercito 61» all’ «Esercito 95» 
 
La crisi petrolifera innescata nel 1973 dai Paesi produttori di petrolio quale conseguenza della 
guerra dello Jom-Kippur contro Israele provocò, dopo la fase di alta congiuntura, una crisi econom-
ica e finanziaria a livello mondiale. La Svizzera non venne risparmiata. Le conseguenze erano palpa-
bili in tutti i settori, anche per la Confederazione. Da quel momento ci si prodigò per tenere le fi-
nanze sotto controllo. 
 

 
La caduta del muro di Berlino nel 1989 e la successiva fine della guerra fredda hanno avuto un im-
patto significativo sul nuovo orientamento dell'esercito (Esercito 95). (Immagine: Wikipedia) 
 
 
Risparmiare, razionalizzare e riorganizzare, erano le parole più ricorrenti. Il DMF, l’Esercito e le 
aziende d’armamento erano le più toccate. A partire dal 1970 fino al 1994 sparirono 2'400 posti di 
lavoro. Per tutti i collaboratori il coronamento di un periodo doloroso lo si ebbe con il passaggio dall’ 
«Esercito 61» all’ «Esercito 95».  
 

«Fitness-Training» 
Stando alle dichiarazioni dell’allora Capo del DMF Kaspar Villiger si trattava della «più grande riforma 
dell’Esercito mai attuata in Svizzera». Scosse le strutture esistenti fino alle fondamenta. Infatti 
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«Esercito 61» con i suoi 800’000 e più uomini con «Esercito 95» venne ridotto della metà. L’Esercito 
ed il DMF necessitano con urgenza di «più muscoli e meno grasso» questo fu il messaggio program-
matico di Villiger in occasione dell’assemblea dei delegati dell’ASPM del 1990 a Wangen an der Aare. 
Imbastire un «dipartimento dalle prestazioni elevate» questa era l’intenzione dichiarata. Era evidente 
che la cura non veniva assolta senza sudore e muscoli indolenziti. Oltre alle risorse finanziarie limitate 
sul piano interno, fattore d’innesco delle riforme era lo sviluppo della situazione a livello internazio-
nale in particolare nell’ Europa centrale e dell’est: nel 1989 cadde il muro di Berlino e collassarono le 
dittature comuniste e nel 1991 si assistette allo smembramento dell’Unione Sovietica. Con questo 
ebbe fine la guerra fredda – e venne il tempo di adattare la difesa del Paese alle nuove condizioni 
ambientali.  
 

«DMF 95» 
In contemporanea a «Esercito 95» si diede l’avvio al progetto «DMF 95». Con la sua complessità 
questo progetto di riforma dell’Esercito portò a ben poco. Al termine, dei 18 Uffici federali ne rima-
sero 11 e contemporaneamente il potenziale industriale venne ridotto da 90 a 65 aziende. 
 
Nel 1992 iniziò la riduzione di posti di lavoro presso gli Uffici federali e le aziende d’armamento. Per 
evitare casi difficili i partner sociali reagirono con rapidità ed efficacia. Venne elaborato un «piano 
sociale DMF» e attivata una borsa dei posti di lavoro. Le due soluzioni si dimostrarono paganti. Grazie 
a queste iniziative la paventata massiccia riduzione di posti di lavoro si ridusse a «solo» 60 licenzia-
menti e  quindi ben assai inferiore del previsto. L’intervento mirato e inflessibile delle Associazioni 
del personale si è dimostrò pagante. Tutto questo è confermato dando uno sguardo alla situazione 
del mercato del lavoro che nel 1993 raggiunse il record con una disoccupazione del 5,1%.  
 

Nonostante tutto, positivo 
Rispetto ad altre condizioni le Associazioni del personale della Confederazione nel 1995 potevano 
dirsi soddisfatte del periodo di tempo intercorso a partire dal 1971 anche tenendo conto delle con-
dizioni non favorevoli dell’economia e della politica. In breve: introduzione della tredicesima mensil-
ità, delle 5 settimane di vacanza per i collaboratori a partire dai 55 anni d’età, dell’introduzione gen-
erale del «tempo di lavoro mobile», delle 42 ore settimanali, e grazie all’impegno per anni da parte 
dell’ASPM e relativa soddisfazione, dei nuovi statuti concernenti il pensionamento flessibile, la revi-
sione delle classi di stipendio e l’introduzione in prova dell’orario di lavoro flessibile presso le aziende 
della Confederazione.  
 
A causa della costante situazione finanziaria tesa, la maggior parte di questi miglioramenti si otten-
nero tramite lunghe ed estenuanti trattative. Si ebbe un cambiamento nel 1995 con l’introduzione 
delle nuove regole sulle finanze della Confederazione. L’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto 
e la federale diretta creò le fondamenta per una solida e temporanea base finanziaria.  
 

ASPM sulla strada del successo 
L’ASPM nel 1995 in occasione dei festeggiamenti per i suoi 75 anni di esistenza, poteva dichiararsi 
contenta. Era sulla strada del successo: l’anno prima con 4949 affiliati raggiunse il suo massimo effet-
tivo. Dal 1971, l’aumento del 60 % del numero di membri è da ricondurre in buona parte grazie ai 
contratti collettivi che poco alla volta vennero stipulati con le più importanti compagnie 
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d’assicurazione malattia del Paese. Anche l’impegno profuso sotto forma di milizia in favore dei 
membri ha contribuito al successo. Da ricordare è l’introduzione nel 1979 dei corsi di «preparazione 
al pensionamento», la pubblicazione del «calendario dell’Associazione» e del «tascabile di pronto 
soccorso» come pure la semplificazione dell’amministrazione tramite il passaggio, nel 1994, all’elabo-
razione elettronica dei dati. 
 

«Macchia smunta» Romandia 
Il fatto che la base dell’associazione era concentrata nella svizzera tedesca, italiana e retoromancia 
preoccupava sempre la dirigenza. Per motivi di costi si dovette rinunciare alla creazione di una Se-
zione con un proprio segretariato per la Svizzera occidentale. Per contro le neo-sezioni Wangen a A. e 
del nord ovest vennero accolte  presso la famiglia della ASPM. Il collegamento dall’esterno con la Ro-
mandia per l’ASPM era garantito dalla Associazione dei sottufficiali tecnici e istruttori che si mutò nel 
1979 in ASI (Associazione dei suff istruttori) e dal 1992 aprì le sue porte anche agli uff. istruttori. 
 
Se paragonata alle altre associazioni del personale, l’ASPM malgrado l’aumento degli affiliati e delle 
sue prestazioni rimase sempre un partner minore. «Piccola ma buona!» citava la sua parola d’ordine 
confermata dal modo di proporsi nei confronti dei partner sociali: se il tono saliva, l’ASPM prediligeva 
fatti precisi e concreti. Tutto ciò venne attestato dall’allora Consigliere federale Villiger in occasione 
del suo saluto via video da Berna a Lucerna, in occasione dell’assemblea dei delegati del giubileo; 
«nella sua veste di partner sociale presente alle trattative, l’ASPM ha contribuito alla cultura della 
trasparenza. Per questo il nostro grazie è dovuto.» 
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Dal 1996 al 2005: Esercito, da una riforma all’altra  

Anni di sconvolgimenti 
 
Il periodo a cavallo del millennio, negli annali di swissPersona lo si può definire quello dei sovverti-
menti e degli sconvolgimenti permanenti. È però anche il periodo in cui l’Associazione ha guardato 
al futuro per un suo nuovo posizionamento aperta al diritto dei collaboratori affiliati.  
 

 
A destra, il Consigliere federale Samuel Schmid in occasione della cerimonia di passaggio all’Esercito 
XXI consegna la bandiera al Capo dello Stato maggiore generale Christophe Keckeis. (Foto: KEY-
STONE/Edi Engeler) 
 
 
Il periodo in questione era contraddistinto dalle difficoltà dell’economia ed una continua situazione 
di precarietà delle finanze della Confederazione. Tutto questo portò ad un ulteriore alleggerimento 
del programma, dalla riduzione dei crediti per l’armamento e alle riorganizzazioni e ristrutturazioni in 
seno all’amministrazione del DMF. Nel 1995 nel DMF l’immediata conseguenza fu lo smantellamento 
di posti di lavoro che dai 12'524 in due anni si ridussero a 10'731 – uno schock brutale! 
 
 
 



 

15 | Cronaca 100 anni di swissPersona 

Marcato repulisti 
Così fu, quale conseguenza dell’introduzione dell’Esercito 95 e DMF 95 non rimasero  tracce del pas-
sato: con la nascita dell’Ufficio federale Intendenza delle Forze Terrestri  (UFIFT) nel 1996 scompar-
vero in contemporanea dallo scenario alcuni Uffici federali tra cui alcuni cardini e dalla lunga tradi-
zione come l’Intendenza del materiale di guerra (IMG) o il Commissariato centrale di guerra (CCG). 
 
La realizzazione di «Esercito XXI» e conseguente concetto degli stazionamenti, otto anni dopo pro-
vocò un ulteriore repulisti nello scenario. In totale vennero chiuse 18 sedi della Base logistica 
dell’Esercito e quattro Basi aeree su nove. La riorganizzazione del DMF che dal 1998 si chiama DPS, 
per la base dell’ASPM ha comunque avuto un influsso indiretto. 
 

Ondata di privatizzazioni 
Il terreno delle industrie delle Confederazione venne pure rivoltato in modo radicale: sotto il cappello 
della RUAG Schweiz AG fondata nel 1998, per le industrie della Confederazione si instaurò il principio 
dell’organizzazione economica privata con la Confederazione in qualità di azionario unico e – come 
nel caso della Nitrochemie Wimmis (NCW) – di una cosiddetta Joint-Venture in cui la partecipazione 
privata venne concessa a mani aperte. La RUAG non venne risparmiata dalla misure di riduzione del 
personale: quale conseguenza della riduzione delle commesse dal 2001 si ebbero licenziamenti e ri-
duzioni di salario 
 
La riduzione dei posti di lavoro portò nei collaboratori l’insicurezza e la paura del futuro. In quei 
tempi difficili l’Associazione tramite il Segretario centrale ed i presidenti delle Sezioni svolse un ruolo 
centrale in qualità di consigliera e prestatrice di servizi o «semplicemente» disponibile quale muro 
dei lamenti. Grazie agli interventi delle Associazioni del personale il DPS introdusse delle misure so-
ciali atte ad alleviare le situazioni più difficili. 
 

Da ASPM a swissPersona 
Il direttorio dell’Associazione si allineò indirizzandosi presto alla incombente conversione del diritto 
di una parte dei membri. In occasione dell’assemblea dei delegati del 1997 venne redatta la base giu-
ridica per l’assistenza in diritto privato dei collaboratori affiliati. Ben presto ci si rese conto che l’es-
pansione dei compiti per l’ASPM creava problemi di capacità. La ricerca di un partner cadde sull’ 
Unione svizzera dei sindacati liberi (USSL) con cui collaborò in forma puntuale già negli anni quaranta. 
Dopo la fusione dell’USSL e della Federazione svizzera dei sindacati cristiani (FSSC) in SYNA, l’ASPM 
nel 2001 entrò nel nuovo sindacato come associazione partner. 
 
La nuova collocazione dell’Associazione ebbe pure effetti sul suo aspetto: l’ASPM nel 2002 in occa-
sione dell’assemblea dei delegati a Macolin cambiò la denominazione in «swissPersona». Con questo 
cambiamento si volle dare un segnale di apertura nei confronti dell’economia privata 
 

Calo del numero di affiliati 
La massiccia riduzione dei posti di lavoro portò ad un calo del numero di membri. L’ASPM raggiunse il 
massimo di membri nel 1994 con un effettivo di 4'994. In seguito si ebbe un’importane diminuzione. 
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Fino al 2005 l’effettivo si ridusse a 3'929: nel corso di un decennio l’Associazione accusò la perdita di 
circa un quinto della sua base! 
 
Questa situazione influenzò le strutture e il numero di Sezioni. Nel 1997 dopo lo scioglimento della 
Sezione EMPFA (Rimonta federale dei cavalli), a partire dal1999 diverse Sezioni si unirono formando 
Sezioni più grandi, come ad Altdorf, Sursee e Obwalden come pure nel Svizzera occidentale. Unico 
lumicino: nel 2002 la creazione della Sezione Oberwallis. 
 

Da funzionario a impiegato 
Nell’insieme, il nuovo millennio fu per il personale della Confederazione portatore di numerose no-
vità. Da citare la garanzia costituzionale del diritto allo sciopero. Nel 2002 entrava in vigore la nuova 
Legge sul personale della Confederazione in cui lo statuto di funzionario veniva eliminato e tutto il 
personale veniva assunto legalmente con un contratto di lavoro individuale. Si applicava così un vec-
chio postulato dell’ASPM. Contro queste innovazioni l’Unione federativa con l’appoggio del SSP e del 
PS inoltrò, senza successo, un referendum. 
 
Nel 1998 venne firmato il primo piano sociale per l’Amministrazione federale generale e l’istituzione 
di un comitato di sorveglianza dei partner sociali. Nel 2004 i passi ulteriori fatti per un rafforzamento 
del partenariato sociale portarono alla elaborazione di un pacchetto completo per la politica del per-
sonale. Un anno dopo, nell’ambito di una ennesima riforma dell’amministrazione il Consiglio federale 
regolamentò a nuovo la politica sul personale: il concetto di partenariato elaborato in precedenza 
rimase tale. Di conseguenza la motivazione ed il piacere al proprio lavoro da parte del personale della 
Confederazione calò nuovamente di livello. 
 

Il personale della Confederazione in modalità di protesta 
Presso il personale, da quando le differenti misure di risparmio e alleggerimento vennero introdotte, 
l’umore era assai teso. Col motto «Adesso basta!» cinque associazioni del personale riunite, indet-
tero una manifestazione di protesta. Per la prima volta swissPersona era presente con la sua ban-
diera. Con un'azione coordinata a livello nazionale, si unirono alla protesta altre dodici organizzazioni 
del personale. 
 
Tramite una petizione, il personale della Confederazione chiedeva al Consiglio federale ed al Parla-
mento di rinunciare alle riduzioni di stipendio e di finirla con i licenziamenti. Seguirono in tutto il 
Paese delle «Landsgemeinden» contro lo smantellamento dei posti di lavoro dei Servizi Pubblici. La 
serie di proteste ebbe il suo culmine con una dimostrazione davanti alla sede del Consigliere federale 
Hans-Rudolf Merz, che nella sua veste di «Capo supremo del personale» venne contestato a scena 
aperta con un concerto di fischi. 
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100 anni di swissPersona – dal 2006 al 2013: strategie per il futuro 

Le visioni diventano provvedimenti 
 
Gli sconvolgimenti in atto in campo politico ed economico e conseguenti impatti, spinsero la diri-
genza dell’Associazione ad approfondire la propria posizione. Il risultato fu il programma delle stra-
tegie «swissPersona 2011» e le visioni per il futuro. 
 

 
Nel mese di aprile del 2013 l’AdI festeggiava i suoi 75 anni. I membri di comitato di allora, portavano 
diverse uniformi - dal vecchio al nuovo. Da sin: Roland Tribolet, Hans-Rudolf Trüeb, Etienne Bernard, 
Werner Schlegel, Adrian Reichmuth, Marco Honegger, Laurent Egger. (Foto: Beat Wenzinger) 
 
 
Le visioni vennero elaborate nel 2007 in occasione delle giornate di clausura del comitato centrale 
(vedi spazio) e la sfida principale fu la loro concretizzazione. Titolava allora il giornale dell’Associa-
zione: dai principi base devono scaturire «misure e punti cardine con tanto di testa». In particolare 
fin dall’inizio era evidente che l’implementazione degli obiettivi era un compito assai esigente e che il 
loro completamento richiedeva regolari verifiche e periodici adattamenti. 
 
Parallelamente a tutto questo nel corso degli anni vennero pure attualizzati gli statuti dell’Associa-
zione. Le conseguenze portarono anche le modifiche a livello organizzativo. Con questo si eliminò la 
Conferenza dei presidenti e la Commissione di verifica e il Comitato centrale venne ricomposto a 
nuovo. Purtroppo, alla luce dei cambiamenti nelle strutture delle Sezioni e malgrado una intensa 
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opera di propaganda si ebbe un continuo calo degli affiliati. La creazione della nuova Sezione 
Othmarsingen fu, per il 2009, il successo dell’anno. 
 

Partenariato sociale al banco di prova 
I rapporti delle Associazioni del personale nei confronti del datore di lavoro Confederazione nel pe-
riodo esposto furono messi alla prova. Temi centrali: l’avvicinamento delle condizioni di assunzione al 
Codice delle obbligazioni (CO), le condizioni di lavoro e il trapasso dal principio del primato delle pres-
tazioni a quello dei contributi della cassa pensione PUBLICA. 
 
Nel 2006 il Consiglio federale rendeva nota l’intenzione di principio a rinunciare a subordinare il per-
sonale della confederazione al CO. Hans-Rudolf Merz, ministro delle finanze, dubitava della gravità di 
questa affermazione. Con la bozza della revisione parziale della Legge sul personale della Confede-
razione si profilava un irrigidimento e questo portò il 21 giugno 2007 ad una nuova protesta tenutasi 
davanti alla sede del Dipartimento finanze. «Giù le mani dalla protezione contro il licenziamento» era 
il messaggio portato da oltre 3'000 dimostranti. La legge entrata in vigore nella metà del 2013 portò 
ad un ulteriore avvicinamento al CO ma in contemporanea ad un ammodernamento portò a galla, 
tramite un sondaggio presso la base, la presenza di un malcontento riguardante le condizioni di la-
voro. 
 
La revisione della legge di PUBLICA, che sostituiva il primato delle prestazioni con quello dei contri-
buti e licenziata dal Parlamento nel 2006, non venne apprezzata da swissPersona. In mancanza 
dell’appoggio delle associazioni sorelle, si rinunciò al previsto referendum contro il modello pro-
posto. Che nel 2008 in occasione della prima elezione della Assemblea dei delegati di PUBLICA 
swissPersona ottenne 5 presenze sul totale di 80 mentre le altre associazioni ottenevano un ottimo 
risultato era per noi una magra consolazione. 
 
Dopo l’entrata in carica della Consigliera federale Evelyne Widmer-Schlumpf nel campo del partenra-
riato sociale il vento cambiò direzione. Per la legislatura 2012–2015 venne sottoscritto un accordo 
sulla tenuta dei dialoghi sulla parità di salario – un atto pionieristico – ed una comune dichiarazione 
d’intenti tra la Confederazione e le associazioni. 
 
Finalmente le associazioni del personale poterono festeggiare da vincenti il risultato del proprio refe-
rendum per la lotta contro la riduzione delle pensioni del secondo pilastro. 
 

RUAG: modifica strutturale e smantellamento di posti di lavoro  
Nel 2006 la RUAG esce definitivamente dal campo del diritto pubblico. Entra a far parte dell’associa-
zione mantello dell’industria delle macchine e del metallo Swissmem applicando così il relativo con-
tratto collettivo di lavoro. Questo significa la sostituzione dell’allora Comunità di negoziazione con la 
Rappresentanza dei dipendenti e quindi la conseguente tendenza di una riduzione dell’influenza delle 
associazioni del personale. 
 
Gli anni in questione erano contraddistinti dalle ristrutturazioni di diverse divisioni; vedi le acquisi-
zioni programmate in anticipo nel ramo spaziale e dalla vendita di singoli stabilimenti. Collegate a 
tutto questo furono in particolare le perdite di posti di lavoro (in particolare ad Altdorf e Ginevra). 
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D’altra parte il 2009 è da ricordare positivamente per l’aumento reale dei salari. Per la prima volta il 
gruppo attivo nel settore del civile ottenne un aumento superiore del fatturato nei confronti della 
tecnica della difesa; anche questa una novità. 
 

L’Esercito in costante cambiamento 
Appena digerito in qualche modo “Esercito 95” ecco che nel 2008 segue «la fase di sviluppo 
2008/2011», e due anni dopo il governo dava inizio al progetto di ristrutturazione e riduzione nel 
nome di «Ulteriore sviluppo dell’esercito» (USEs). Basato sul rapporto 2010 sull’Esercito, stando al 
nuovo Capo del DDPS Ueli Maurer doveva partorire il «miglior esercito del mondo». In base alla deci-
sione parlamentare esso doveva contare ancora oltre 100'000 militi e disporre di un credito annuo di 
5 miliardi di CHF. 
 
La diminuzione degli effettivi portò ad una riduzione dei posti di lavoro. Con 500 posti in meno era 
comunque inferiore a «Esercito 95» (2'100 posti). Le misure di risparmio giocarono nuovamente un 
ruolo principe. Senza consultare le associazioni vennero adottate misure di risparmio decise dal Capo 
dell’Esercito André Blattmann; tutto questo poche settimane dopo la sua dichiarazione di impegno a 
favore del partenariato sociale! 
 

Gioie e dolori presso la AdI 
L’esempio di come le gioie ed i dolori possono convivere è dato dall’AdI: il 19 aprile 2013 l’Associa-
zione festeggiava presso il municipio di Berna i suoi 75 anni. Poco dopo entrava in vigore una nuova 
regola sul pensionamento. L’età di pensionamento per i sottufficiali istruttori veniva portata a 60 
anni. Grazie all’intervento di swissPersona venne evitata una variante ancora peggiore.  
 
Piccante: tre anni prima ai militari di professione venne cancellata una indennità speciale anche se 
nel 2006 la Commissione di controllo dell’economia del Consiglio nazionale chiedeva formalmente un 
miglioramento delle condizioni per questa categoria professionale.  
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100 anni di swissPersona – dal 2014 al 2020: swissPersona per la prima volta «svizzera» 

Un giubileo senza festeggiamenti 
 
2020: è l’anno in cui swissPersona festeggia il suo secolo d’età. Tuttavia: il Corona virus ha impe-
dito lo svolgimento del festeggiamento ufficiale, ha messo il Paese in «Lockdown» e talvolta lo ha 
parzialmente paralizzato, e nel contempo il Paese ha vissuto la più grande mobilitazione del dopo-
guerra dell’Esercito.  
 

 
In occasione dell’assemblea straordinaria dell’AdI in relazione all’età di pensionamento a 65 anni, gli 
istruttori all’unanimità inoltrano la risoluzione «Nessuna ulteriore riduzione delle prestazioni per il 
personale militare». (Foto Beat Wenzinger) 
 
 
In realtà: l’anno del giubileo si scopre come l’anno dell’orrore e dell’emergenza. «Covid-19» non si è 
impossessato unicamente della Svizzera, ma bensì del mondo intero. Come una peste globale la pan-
demia esige il sacrificio di centinaia di migliaia di vittime. Nel nostro Paese l’emergenza porta ad un 
regime di misure dettate dal governo e che mobilita per un periodo limitato circa 8800 militi e nume-
rosi civilisti in appoggio a chi è incaricato della protezione della salute pubblica. 
 
Le conseguenze economiche sono altrettanto drastiche. L’economia elvetica si ritrova parzialmente 
in modalità di crisi. In breve tempo viene instaurato un programma d’aiuto di miliardi in favore delle 
persone e delle aziende toccate dal blocco totale. La buona situazione delle finanze pubbliche lo per-
mette, ma comunque non risolve tutti i problemi del momento.  
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swissPersona sulla via del successo 
La retrospettiva del periodo tra il 2014 ed il 2020 per swissPersona è positiva. Con la creazione nel 
2015 della Section Romande, l’associazione copre così l’intero territorio nazionale. L’obiettivo da anni 
inseguito era così raggiunto e l’aggettivo «swiss» concretizzato.  
 
L’offensiva propagandistica ha dato i suoi frutti: per la prima volta dal 1994 si registra un aumento 
degli affiliati. L’impegno profuso da swissPersona e l’AdI contro l’innalzamento dell’età del pensiona-
mento a 65 anni per il corpo degli istruttori ha contribuito in modo essenziale al raggiungimento 
dello scopo. Oltretutto l’AdI ha potuto salutare nei suoi ranghi il Capo dell’Esercito, Comandante di 
Corpo André Blattmann. 
 
L’aumento delle quote sociali, le misure di risparmio mirate e la riorganizzazione interna, hanno 
permesso di uscire dalle cifre rosse. Scopo essenziale dimostrato dalla realtà è stata la riorganizza-
zione del Comitato centrale, dove il posto del rappresentante regionale è stato ripreso dai Presidenti 
delle sezioni. In sostituzione dei rappresentanti regionali, è stata creata la conferenza delle persone 
di contatto con il compito di agire da «filo diretto» all’interno delle aziende.  
 

Malgrado gli avanzi la Confederazione risparmia  
Le finanze della Confederazione fino «all’anno-Corona» 2020 si potevano definire come eccellenti. 
Regolarmente alla voce entrate si registravano avanzi milionari. Il datore di lavoro Confederazione 
con le sue misure di risparmio ignorava i fatti. Le proteste sollevate dalle associazioni erano la logica 
conseguenza ma anche dopo aver sentito le Commissioni delle finanze ebbero ben poca efficacia a 
livello delle Camere federali. La situazione divenne tesa ad un punto tale che i rappresentanti del per-
sonale ritennero necessario rendere attento il Consiglio federale a voler prestare  una maggior atten-
zione al tema del partenariato sociale. Per unire le proprie forze le associazioni del personale tra cui 
swissPersona, fondarono la «IG Bundespersonal». 
 
Il ben dotato datore di lavoro, solo nel 2019 oltre al carovita concesse finalmente al suo personale un 
aumento reale dello stipendio da lungo tempo reclamato. Come gesto di solidarietà in relazione al 
«blocco totale» dovuto dal Corona, per l’anno  seguente le associazioni hanno rinunciato ad ogni 
pretesa salariale. 
 
Sulla scia dell’introduzione degli interessi negativi da parte della Banca nazionale anche PUBLICA 
(cassa pensioni delle Confederazione) ha vissuto le misure di riduzione. Per due volte di seguito il 
tasso d’interesse ed il tasso di conversione sono stati ridotti, penalizzando così le rendite.  
 

La RUAG ad una svolta 
È stato un anno movimentato quello che l’azienda di proprietà della Confederazione RUAG ha dietro 
di sé. Il governo decise con effetto 1°gennaio 2020 la divisione in due gruppi; MRO Svizzera e RUAG 
International.  Per la divisione e l’ulteriore sviluppo di entrambe le sotto-aziende, la responsabilità è 
stata affidata ad una nuova società creata espressamente al posto della ex RUAG Holding. 
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La RUAG International dovrebbe svilupparsi come gruppo di tecnologia aerospaziale e a breve ter-
mine venir privatizzata. Alla MRO Svizzera viene assegnato un ruolo di centro di competenza del ma-
teriale dell’esercito. L’Ammotec di Thun, nonostante le resistenze da parte delle associazioni del per-
sonale e della politica, alla fine finirà in vendita. 
 

USEs = primo passo verso un esercito professionista?  
Nel 2014 il Consiglio federale proclamava con il progetto «Ulteriore sviluppo dell’esercito»; una en-
nesima riforma dello stesso. Stando alla decisione parlamentare avrà un effettivo di 100'000 militi, 
che presteranno annualmente 5 milioni di giorni di servizio. Il credito quadro annuo è di 5 miliardi di 
Franchi. Il progetto ha visto l’inizio ufficiale nel 2018.  
 
Il «Gruppo Giardino», che stando alle sue dichiarazioni trattasi di una unione di cittadini preoccupati 
e di ex appartenenti e attivi nell’esercito, ha il timore che con l’USEs sia leda il principio della milizia il 
colpo fatale e per terminare alla credibilità dell’esercito. Il tentativo di portare il progetto in vota-
zione, si arenò e il referendum non ebbe luogo. 
L’USEs condiziona un nuovo concetto degli stazionamenti dell’esercito. Le diverse misure di rinuncia 
portarono così alla abrogazione di tre Aeroporti militari e cinque Piazze d’armi. Tre Piazze d’armi ven-
nero fuse e diverse piazze di tiro e centri d’istruzione chiusi. 
 
Queste misure ed il programma di stabilizzazione 2017–2019, oltre ai 1800 posti di lavoro che dal 
2003 vennero soppressi per frenare l’indebitamento, portarono ad una perdita di ulteriori 300 posti 
di lavoro nel DDPS. Nel 2016 quale misura d’accompagnamento venne istituito un comitato direttivo 
per la ricollocazione e la riduzione del personale nell’ambito della Difesa. 
 

Votazione popolare con la tremarella 
Con la PPD vallesana Consigliera nazionale Viola Amherd nel 2019 la Svizzera ha la sua prima Ministra 
della difesa. Questa elezione in talune cerchie venne salutata come una fortuna per l’Esercito tro-
vantesi ad una svolta ed in particolare per l’importante votazione popolare del 27 settembre 2020 in 
merito all’acquisizione di un nuovo aereo da combattimento. Questa votazione si trasformò in una 
gara di tiro alla fune con tremarella: con il 50,1 % di voti il credito quadro di 6 miliardi di Franchi 
venne accettato per un pelo. 
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