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Die Zeitung der Gewerkschaft des 
Zoll- und Grenzwachtpersonals

Le journal du syndicat du personnel de 
la douane et des gardes-frontière

Il giornale del sindacato del personale 
delle dogane e delle guardie di confine

Care colleghe, cari colleghi,

È con una certa emozione che 
oggi sono qui davanti a voi. Qua-
si 13 anni fa ho lasciato la presi-
denza del Sindacato della comu-
nicazione per assumere quella 
del PS. Oggi torno alle origini, al-
meno per un po’. Un ritorno det-
tato dalla passione. È fondamen-
tale restare uniti per difendere i 
nostri impieghi, le condizioni di 
lavoro, i salari. La forza di un sin-
dacato dipende solo dal suo gra-
do di organizzazione e dalla sua 
capacità di mobilitazione. Come 
gli altri, anche Garanto deve far 
fronte a grandi sfide: digitalizza-
zione, modifica dei profili e delle 
carriere professionali, dumping 
salariale.

La sola risposta possibile è raf-
forzare ulteriormente gli sforzi 
collettivi per rendere la nostra 
organizzazione ancora più effica-
ce, più presente sul territorio, più 
determinata a difendere gli inte-
ressi dei suoi membri. Se pensa-
te che io vi possa aiutare, non vi 
deluderò.

In un certo senso, eleggendo 
per la prima volta un presiden-
te esterno all’Amministrazione 
federale delle dogane, Garanto 
corre un rischio calcolato. Sape-
te tutti che non potrò partecipa-
re alle discussioni sul funziona-
mento del servizio, sui processi 
di lavoro, sulla realtà quotidiana 
della vostra professione, ma sa-
pete anche che l’essenziale non è 

questo. DaziT e i suoi effetti sul 
personale sono tali che le vostre 
professioni verranno ridefinite, 
che almeno nei prossimi mesi 
dovremo tutti fare in modo che 
nessuno venga abbandonato, de-
fraudato dei compiti abituali per 
svolgerne altri per i quali non è 
formato e ai quali non pensava di 
dover assolvere. Se la mia espe-
rienza, la mia rete di contatti e la 
mia energia possono far sì che il 
personale non venga immolato 
sull’altare di questa ristruttu-
razione, mi metto volentieri al 
vostro servizio. Una riforma di 
questa portata può e deve esse-
re condotta solo con il persona-
le. Far sentire la nostra voce, la 
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È SCOCCATA 
L’ORA ZERO
Il 9° congresso ordinario del 
2 ottobre 2020 ha segnato 
un nuovo inizio per Garan-
to. Sono state ad esempio 
approvate le proposte di ri-
organizzare le sezioni geo-
graficamente in base al neo- 
istituito UDSC (sezione NWS) 
e di rilevare l’orario di lavoro 
in seno al Cgcf in modo più 
semplice ed equo (sezione 
Reno).

L’ora zero è tuttavia scoccata 
alle ore 15.13, quando è stato 
annunciato che Christian Le-
vrat è stato eletto alla carica 
di presidente centrale con 34 
voti favorevoli, ossia all’una-
nimità. I presenti hanno sot-
tolineato il risultato con uno 
scrosciante applauso. È la 
prima volta che il nostro sin-
dacato nomina un «esterno» 
alla sua presidenza.

Questo è un passo forte e 
significativo che ci permet-
terà di affrontare meglio le 
prossime sfide a livello di 
personale alle quali saremo 
confrontati con l’istituzione 
dell’UDSC. È stata rinno-
vata anche buona parte del 
comitato centrale. Christian 
Levrat sarà quindi affian-
cato da un gruppo di undici 
persone provenienti da tutte 
le regioni in rappresentan-
za di tutte le categorie pro-
fessionali (Cgcf, dogana e 
amministrazione). Potranno 
avvalersi dell’appoggio del 
segretariato centrale diretto 
da Heidi Rebsamen. Il 2 ot-
tobre 2020 Garanto ha deciso 
di adottare una linea batta-
gliera e coraggiosa nell’in-
teresse di un futuro migliore 
per i suoi soci e per tutto il 
personale dell’AFD, chiamati 
a costruire il futuro del nuo-
vo UDSC. 

Angelo Ries,  
vicepresidente di Garanto

«FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE, 
LA VOSTRA VOCE»
Discorso d’insediamento di Christian Levrat, nuovo presidente centrale di Garanto.

Christian Levrat al Congresso di Garanto a Berna. Immagine: Pius Stadelmann
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vostra voce, per garantire che 
vengano corrisposti salari equi, 
che ognuno ritrovi una funzione 
adatta alle sue aspirazioni e alle 
sue competenze: questo sarà il 
mio compito principale nei pros-
simi mesi.

Si prospetta una dura battaglia. 
Non solo perché finora la dire-
zione dell’AFD non ha dimo-
strato di condividere la priorità 
assoluta dei salariati e della loro 
condizione ma anche perché il 
Consiglio federale minaccia di 
prendere decisioni che com-
plicheranno il nostro lavoro. 

Ridurre da dieci a cinque anni, 
rispettivamente due, la garan-
zia salariale di cui beneficiano i 
dipendenti che hanno compiuto 
55 anni provocherà gravi dif-
ficoltà in seno all’Amministra-
zione federale delle dogane. Ci 
opporremo con tutte le nostre 
forze.

Come sindacato, dobbiamo af-
frontare una sfida immensa an-
che sul piano politico. La sop-
pressione dei dazi sui prodotti 
industriali costerà alla Confede-
razione circa mezzo miliardo di 
franchi l’anno. Senza contare i 
posti di lavoro che verranno sop-
pressi. Nonostante la nostra op-

posizione, il Consiglio degli Stati 
è entrato in materia su questa 
riforma. La tematica potrebbe 
però essere stralciata durante la 
sessione di dicembre. Parliamoci 
chiaro: il popolo ha rifiutato con 
il 63 per cento dei voti di accor-
dare alle famiglie benestanti ul-
teriori deduzioni per i figli. Ha 
capito che questi regali fiscali 
vanno solo a vantaggio dei più 
abbienti. È su successi come que-
sto che dobbiamo costruire. Dob-
biamo dire chiaramente che altri 
regali fiscali alle imprese o agli 
azionisti sono esclusi. La sop-
pressione dei dazi come del resto 
quella delle tasse di bollo, pure in 
sospeso, deve essere fermata in 

Parlamento o, se sarà necessario, 
con un referendum. Sarà, come 
altre, una battaglia fondamentale 
per il nostro sindacato.

Lasciatemi concludere ringra-
ziandovi per la fiducia che mi 
attestate. Mi tocca e sono felice 
di poter festeggiare con voi il 
mio ritorno al sindacalismo. Non 
posso promettervi vittorie. Que-
ste dipendono da voi, dalla vo-
stra determinazione, dalla forza 
di Garanto, dalla nostra capacità 
di mobilitazione. Insieme potre-
mo però arrivarci. Grazie ancora 
per permettermi di essere dei 
vostri.
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organizzativa di Garanto. La se-
zione Svizzera nord-occidentale 
ha chiesto di adeguare la ripar-
tizione geografica delle sezioni 
alle strutture locali e regionali 
del neoistituito Ufficio federa-
le della dogana e della sicurez-
za dei confini (UDSC). I delegati 
hanno accolto senza discussioni 
le spiegazioni di Roland Röösli, 
presidente della sezione propo-
nente, e le raccomandazioni del 

comitato centrale approvando la 
proposta con 16 voti a favore, 1 
contrario e 4 astensioni.

Maggiori discussioni ha invece 
provocato la proposta della se-
zione Reno di rilevare il tempo 
di lavoro dei membri del Cgcf 
con il software SAP. Dopo aver 
messo a confronto pregi e difet-
ti dei programmi in uso (PEP e 
SAP) e nonostante il parere ne-

Congresso 2020

PRONTI PER LE PROSSIME SFIDE

Un resoconto della 4° assem-
blea dei delegati e del 9° con-
gresso ordinario di Garanto.
 
Dopo il rinvio imposto a maggio 
dal coronavirus, il 2 ottobre 2020 
si sono svolti a Berna l’assem-
blea dei delegati e il congresso 
di Garanto in forma leggermente 
abbreviata. Per limitare gli im-
previsti che la pandemia avrebbe 
potuto provocare a livello orga-
nizzativo, si è deciso di conden-
sare i lavori sull’arco di un’unica 
giornata e di aprire il congresso 
immediatamente dopo l’assem-
blea dei delegati. 

AD nel segno dell’efficienza
Venerdì mattina non è stato però 
il COVID-19 a obbligare gli or-
ganizzatori a posticipare di 90 
minuti l’apertura dell’AD ma un 
guasto alla stazione di Berna che 
ha impedito alla maggior parte 
dei delegati di arrivare puntua-
li. Il presidente centrale Roland 
Liebi ha potuto aprire ufficial-
mente la 4° assemblea dei de-
legati di Garanto solo alle 11.00. 
Le trattande sono state tuttavia 
sbrigate con grande disciplina ed 
efficienza.
Il cassiere centrale Michael  
Leuenberger ha presentato i conti 
e il bilancio 2019. Con entrate pari 
a CHF 839 217.79 il conto d’eser-
cizio chiude con un utile di CHF 
3030.44. È stato possibile opera-
re accantonamenti per il futuro, 
ad esempio per il reclutamento 
di nuovi soci e per il congres-
so 2024. Il bilancio 2019 è stato 

marcato dalla ristrutturazione 
del patrimonio d’investimen-
to. Per il 2020 sono stati allestiti 
due preventivi che si distinguono 
solo per il fatto che uno contem-
pla un’indennità per un possibile 
presidente «esterno». Entrambi 
sono stati approvati all’unanimità. 

Proposte sezionali
La prima proposta discussa 
dall’AD riguardava la struttura 

I delegati del congresso al voto. Immagine: Pius Stadelmann
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gativo del comitato centrale, che 
auspicava una riforma più inci-
siva del rilevamento del tempo 
di lavoro per tutta l’AFD, i de-
legati hanno accolto la proposta 
con 15 voti a favore, 6 contrari e 
1 astensione.

9° congresso
Senza problemi si è svolto anche 
il congresso, aperto su proposta 
del presidente centrale Roland 
Liebi prima della pausa di mez-
zogiorno. I lavori sono prosegui-
ti a ritmo sostenuto. Il verbale 
dell’8° congresso, svoltosi a Thun, 
è stato approvato così come la 
proposta di mantenere invariate 
le quote sociali per i soci attivi e 
pensionati. 

Revisione degli statuti
La segretaria centrale Heidi Reb-
samen ha fatto una breve croni-
storia della revisione degli statuti 

e ne ha spiegato i punti essen-
ziali. Come deciso al congresso 
2016, Garanto ha avviato una 
revisione totale. Se ne è occupa-
to un gruppo di lavoro che ne ha 
presentato due volte una bozza 
alle sezioni prima di sottoporlo 
al comitato centrale. Heidi Reb-
samen ha sottolineato che la re-
visione non stravolge gli statuti. 
Prima di tutto sono state appor-
tate alcune modifiche di cosmesi. 
Non è invece stato volutamente 
precisato come verranno pub-
blicate le decisioni: sarà possi-
bile, oltre che tramite il giornale, 
comunicarle tramite newsletter 
e homepage. L’AD può ora svol-
gersi anche in forma scritta o su 
una piattaforma elettronica se 
le circostanze, ad esempio il co-
ronavirus, non permettono la 
presenza fisica. È stato stralciato 
l’articolo sulla cassa decessi visto 
che la sua liquidazione è prati-

camente cosa fatta. Garanto non 
tiene nemmeno più un archivio 
e ha trasmesso i suoi documen-
ti all’Archivio sociale svizzero di 
Zurigo per garantirne la conser-
vazione e renderli accessibili a 
tutti gli interessati. La revisione 
degli statuti è stata approvata 
all’unanimità. 

Nuovo team
Dopo aver reso omaggio ai mem-
bri del comitato centrale dimis-
sionari Cinzia Schiavoni, Robert 
Bucher, Michael Leuenberger, 
al vicepresidente Bernd Talg e 
al presidente Roland Liebi si 
è passati alla nomina del nuo-
vo presidente centrale. Roberto 
Messina ha spiegato perché è 
opportuno eleggere un presi-
dente esterno nella persona di 
Christian Levrat. Oggi serve un 
politico navigato che goda della 
stima e della considerazione dei 

decisori dell’AFD. Garanto fa un 
buon lavoro tra i rappresentan-
ti del personale ma non viene 
ascoltato. Christian Levrat, che 
vanta una solida esperienza 
sindacale, ci offre l’opportunità 
unica di ritrovare credibilità. In 
molti hanno preso la parola per 
sottolineare che Christian Le-
vrat è la persona giusta per af-
frontare i confronti e i negoziati 
che si prospettano con l’AFD. 
Un parere condiviso da tutti: 
i delegati al congresso hanno 
eletto Levrat all’unanimità. Nel 
suo discorso d’insediamento 
Christian Levrat ha affermato 
che l’AFD può portare avanti 
la sua ristrutturazione solo con 
l’appoggio del personale. La lot-
ta per difenderne gli interessi 
sarà dura. 

Johannes Gruber,  
redazione Garanto

Peter Bucher (sezione Sciaffusa, neo-
eletto)

Nelly Galeuchet (sezione Berna-Svizzera 
centrale, in carica)

Raphael Leu (sezione Zurigo, neoeletto)

Victor Luisio (sezione Reno, neoeletto)

Roberto Messina (sezione Ticino, neo-
eletto)

Daniel Gisler (sezione Reno, neoeletto)

Gilles Perrenoud (sezione Romandia,
in carica)

Angelo Ries (sezione Berna-Svizzera 
centrale, neoeletto)

Roland Röösli (sezione Svizzera nord- 
occidentale, neoeletto)

Florent Simonnet (sezione Romandia,
in carica)

Ivan Wüthrich (sezione Svizzera 
nord-occidentale)

Il presidente è  
affiancato dai nuovi 
membri.


