
 

Desidero contribuire alla buona riuscita della riforma. 

Roland Röösli, presidente della sezione Svizzera nord-occidentale ha intervistato Sarah Wyss, 

candidata alla presidenza centrale, sulle motivazioni che l’hanno spinta a mettersi in gioco e sui 

suoi piani per il futuro di Garanto. 

1. Cosa ti ha spinto a candidarti alla presidenza centrale di Garanto? 

Quando mi è stato chiesto se fossi interessata ad assumere la presidenza, mi sono presa il 

tempo per capire come i membri avrebbero reagito davanti a una presidente con un 

background politico, senza esperienza professionale in ambito doganale. Le sfide all’AFD 

sono in ogni caso impegnative e il personale ha un ruolo fondamentale. Da parte mia, 

desidero contribuire alla buona riuscita della riforma ma mi servirà la collaborazione di tutti i 

collaboratori e le collaboratrici e la loro grande esperienza. Questo mi dà carica e fiducia. 

 

2. Quali sono i tuoi piani per il futuro del sindacato? 

Vorrei impostare il futuro insieme ai membri. Le loro esigenze sono prioritarie. Secondo me, 

oggi come oggi, le sfide principali sono tre:  

- Garantire i diritti dei collaboratori nell’ambito dell’implementazione di Dazit e 

integrare le loro conoscenze e esperienze.  

- Rafforzare il sindacato incrementando il numero dei soci, in particolare di quelli attivi.  

- Sostenere le sezioni nel loro lavoro quotidiano.  

 

3. Cosa ti aspetti dalla base?  

Il sindacato vive grazie ai membri. Mi auguro di trovare membri attivi disposti a impegnarsi 

per risolvere i problemi che abbiamo di fronte.  

 

4. Cosa possiamo aspettarci da te?  

Ti posso assicurare che mi dedicherò anima e corpo in difesa degli interessi dei soci. 

 

5. Come imposterai la collaborazione con i presidenti sezionali? 

Credo che le sezioni abbiano un’importanza fondamentale. Anche la vicinanza ai soci è 

essenziale. Alcune esigenze sono più specifiche di una regione piuttosto che di un’altra ma 

come presidente centrale cercherò di estrapolare i punti in comune per elaborare posizioni 

forti e condivise da portare avanti su scala nazionale. Mi piacerebbe avere uno scambio 

intenso con i presidenti sezionali, meglio se nell’ambito di una visita personale.  

 

6. In veste di presente centrale quale influsso potrai esercitare in Parlamento? 

Faccio parte della Commissione delle finanze e conosco quindi piuttosto bene Dazit e gli altri 

temi importanti per Garanto anche dal punto di vista delle finanze e del personale. Come 

ovunque, per costituire una maggioranza, bisogna stringere alleanze. Questo è il mio 

obiettivo soprattutto per le questioni che interessano Garanto.  



 

 

7. Come riesci a conciliare la tua vita privata con il tuo impegno politico? 

Devo ammettere che non è facile conciliare lavoro, politica e vita privata. L’amore per la 

politica mi costringe a operare rinunce nella vita privata. Il tempo che riesco a passare con i 

miei cari mi aiuta a ritrovare calma e equilibrio. Ho sei nipotini, il più piccolo ha 5 settimane, 

il più grande 3 anni. Cerco però di separare rigorosamente la vita privata da quella pubblica. 

 

8. Come riesci a gestire le critiche? 

Accetto volentieri, e la trovo costruttiva, la critica aperta, onesta e sincera. Dagli errori si può 

sempre imparare. La politica mi ha però anche insegnato che esiste una critica giustificata 

ma che la situazione non permette di intervenire a breve termine e questo, a volte, può 

essere frustrante.  

 

9. Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti? 

Un mio pregio è sicuramente la caparbietà: so affrontare un nuovo tema, immergermi nelle 

sue specificità senza demordere. Sono in politica da oltre 12 anni. Mollare non è mai 

rientrato nelle mie corde. Un mio difetto? La scarsa pazienza.  

 

10. Qual è il tuo piatto preferito in ognuna delle quattro regioni della Svizzera? 

Buona domanda. Sono molto sensibile al tema della regionalità. Apprezzo la diversità anche 

a tavola. Il mio palato basilese adora la zuppa di farina e la torta di cipolle, specialità del 

carnevale meglio note come «drei scheenschte Dääg». Della Romandia prediligo la fondue, 

dei Grigioni i capuns, ma la polenta ticinese li batte tutti.  


