
Quo vadis strategia di controllo? 
 
I soci di Garanto che fanno parte del gruppo di lavoro prendono posizione sulla strategia di 
controllo appena approvata. 
 
In qualità di membri del gruppo di lavoro che l’AFD ha istituito per definire la nuova strategia 
di controllo, abbiamo collaborato attivamente e concretamente ai lavori e abbiamo 
approvato la procedura decisa dal gruppo, sebbene molte delle nostre proposte non siano 
state integrate. Durante l’ultima seduta abbiamo tra l’altro approvato un documento 
elaborato per la consultazione in vista della seduta di agosto della direzione dell’AFD. 
Quest’ultima ha tuttavia preso le proprie decisioni senza ulteriori consultazioni. 
Siamo stati sorpresi dall’inizio da singole richieste come centrali d’intervento mobili, 
autocarri da adibire a stand di tiro o container-dormitorio. Anche la valutazione della 
minaccia per la sicurezza non corrispondeva alla nostra percezione: alle nostre latitudini non 
incombono minacce come quelle di Parigi o Bruxelles e non si può parlare di una «pressione 
migratoria» duratura da Sud. 
 
Letterina a Gesù bambino 
Molti aspetti della strategia di controllo approvata sembrano tratti da una letterina a Gesù 
bambino: il servizio 365 giorni all’anno 24 ore al giorno appare decisamente utopico, visto in 
particolare che non si può certo abolire sui due piedi il divieto di circolare la notte e di 
domenica. Sul tema anche la popolazione con diritto di voto avrebbe qualcosa da dire. Non 
siamo infatti molto convinti che la prospettiva di vedere autocarri di 40 t che circolano 
giorno e notte risponda al desiderio di molti.  
Il materiale (parco veicoli, pese, sedi, alloggi, centri di deposito) e l’equipaggiamento per il 
personale (IT, cellulari, wlan, abbigliamento, giubbotti antiproiettile, body scan) raccolgono 
invece parecchi consensi. 
 
Premessa 
Per Garanto è evidente che il servizio pubblico deve essere garantito anche in futuro. 
Bisogna quindi mantenere gli uffici doganali al confine e mettere a disposizione gli effettivi 
necessari.  
Il personale deve essere inoltre formato in modo adeguato e corretto e va impiegato in base 
alle esigenze.  
 
Siamo curiosi di vedere come andrà a finire.  
 
Bernd Talg e Roland Liebi 


