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GARANTO VIVE! 
All’assemblea dei delegati sono 
state presentate due proposte ri-
guardanti il futuro del sindacato. 
Mentre quella ticinese è stata boc-
ciata a larga maggioranza (cfr. pag. 
2), quella bernese, che chiedeva al 
CC di istituire una commissione in-
caricata di analizzare le possibilità 
di sviluppo di Garanto, ha letteral-
mente spaccato in due l’assemblea. 
A tenore dell’articolo 44a degli sta-
tuti centrali, tuttavia, a parità di voti 
una proposta è reputata respinta.
Da parte mia ho esposto ai dele-
gati una strategia che dovrebbe 
permettere al CC e al segretariato 
centrale di affrontare meglio le sfi-
de future. Apparentemente questo 
progetto ha convinto i delegati. Ec-
cone gli elementi principali:
• Incrementare la popolarità di 
Garanto attraverso una nuova ho-
mepage d’informazione adeguata 
alle nuove tecnologie della comu-
nicazione e una maggiore presenza 
nei media 
• Adottare uno stile di comunica-
zione tempestivo e lungimirante 
• Collaborare in seno agli organi 
e ai progetti dell’AFD che han-
no una valenza particolare per il 
personale 
• Adeguare le attività del segreta-
riato centrale alle esigenze del CC, 
delle sezioni e dei soci. In futuro 
bisognerà dare la priorità ai com-
piti politici. Al fine di intervenire 
più rapidamente, stiamo vagliando 
l’opportunità di attivare un numero 
di emergenza.
• I membri del comitato centrale 
sono consapevoli delle loro respon-
sabilità e si impegnano attivamen-
te, con spirito critico e costruttivo 
nei diversi organismi. Attraverso i 
canali disponibili informano tem-
pestivamente e con trasparenza sui 
cambiamenti riguardanti il perso-
nale.
• I comitati sezionali sostengono 
l’attività del CC e si impegnano 
quando necessario, ad esempio 
partecipando a gruppi di lavoro e 
progetti dell’AFD. 
Grazie ai soci possiamo mantenere 
la nostra indipendenza ma se il loro 
numero non aumenta dobbiamo 
chiudere bottega. Anche per questo 
diamo il massimo per loro: li aiutia-
mo e li sosteniamo personalmente 
senza lesinare gli sforzi. 

Bernd Talg, vicepresidente

COME RAFFORZARE GARANTO?
Debatti del 31 maggio 2018 a 
Olten durante l’assemblea dei 
delegati.

Se i contenuti delle proposte pre-
sentate all’assemblea dei delegati 
hanno raccolto pareri ampiamente 
unanimi (cfr. pag. 12), altrettanto 
non si può dire dell’organizzazione 
sindacale che ha suscitato accese 
discussioni. La sezione Ticino ha 
ad esempio esortato il comitato 
centrale a focalizzarsi sulle deci-
sioni strategiche poiché analiz-
zando i fatti e le decisioni della 
direzione dell’AFD si giunge a 
un’unica conclusione: il sindacato 
deve agire e reagire più in fretta. 

Esercitare un influsso  
maggiore 
In questo senso si muove anche 
la proposta straordinaria inoltrata 
dalla sezione Berna-Svizzera cen-
trale che chiede al CC di istituire 
una commissione ad hoc. Secondo 
Angelo Ries dobbiamo assumere 
un ruolo maggiore nel processo di 
trasformazione in atto nell’AFD e 
esercitare maggiore pressione sui 
vertici della DGD. Victor Luisio 
della sezione Reno invita invece a 
definire dei limiti che il datore di 
lavoro non deve superare. Così fa-
cendo potremo arginare anche l’e-

morragia di soci. Per far valere gli 
interessi del personale nei proces-
si di riorganizzazione, dobbiamo 
verificare sistematicamente anche 
l’efficacia delle nostre strutture e 
provvedere affinché la base venga 
coinvolta maggiormente nell’atti-
vità sindacale. Garanto deve inol-
tre potersi posizionare meglio da-
vanti al datore di lavoro. Servono 
quindi soprattutto nuove strategie 
mediatiche e di comunicazione.

Convergenza sugli obiettivi,  
divergenza sulle modalità 
Tutti i delegati hanno accolto favo-
revolmente lo scopo delle due pro-
poste, ossia permettere a Garanto 
di intervenire in modo più rapido 
ed efficace. Le alternative per la 
loro attuazione non sono invece 
riuscite a raccogliere il consenso 
della maggioranza: né la modifica 
della composizione del CC né l’isti-
tuzione di una commissione ad hoc. 
Molti hanno condiviso il parere di 
Roland Liebi, presidente di Ga-
ranto, secondo cui la creazione di 
un organo supplementare avrebbe 
comportato doppioni capaci solo di 
compromettere l’efficacia e carica-
re ulteriormente gli attivi. Inoltre, 
spetterebbe al comitato centrale 
in carica avviare la riorganizzazio-
ne di Garanto. Roland Röösli della 

sezione Svizzera nord-occidentale 
rileva che dal 2016 la politica d’in-
formazione del CC è sensibilmente 
migliorata e invita a proseguire su 
questa strada, magari potenziando 
la comunicazione. Per rafforzare il 
sindacato bisogna prima di tutto 
collaborare con il CC e sostenerlo.

Sulla buona strada
Bernd Talg, vicepresidente, ha par-
lato del nuovo contesto nel quale 
Garanto opera dal 2016. La cul-
tura imperniata al partenariato 
sociale che conoscevamo è stata 
spazzata via con il cambio ai ver-
tici dell’AFD. Negli ultimi due anni 
non abbiamo praticamente più ri-
cevuto informazioni. Le decisioni 
importanti ci vengono comunicate 
a breve termine. In questo conte-
sto è molto più difficile prendere 
posizione rispetto al passato. Nel 
frattempo, tuttavia, il dialogo con la 
direzione dell’AFD è stato ripristi-
nato e il sindacato viene coinvolto 
sistematicamente nelle decisioni. 
Anche il nostro riposizionamento 
in vista delle sfide future è sulla 
buona strada. In particolare stiamo 
lavorando alacremente alla nuova 
strategia di comunicazione. Il CC 
contatterà e coinvolgerà le voci più 
critiche – sempre allo scopo di raf-
forzare ulteriormente il sindacato.

Johannes Gruber
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DECISIONI DELL’ASSEMBLEA  
DEI DELEGATI 
In occasione dell’assemblea dei delegati di Garanto, svoltasi il 31 maggio 
2018, sono state approvate le proposte seguenti:

Proposta 1 (comitato centrale)
Ammodernare la formazione e l’equipaggiamento del personale del-
la carriera civile 
La sicurezza del personale doganale che esegue controlli nella circola-
zione stradale deve essere incrementata con una formazione adeguata in 
particolare per quanto riguarda
– il controllo del carico/della merce trasportata da autocarri e in container
– il controllo delle cabine
– il controllo tecnico del veicolo 
– i controlli misti Cgcf/polizia
I controlli devono sempre essere eseguiti a coppie come già fanno le 
guardie di confine. Bisogna inoltre garantire una formazione sul compor-
tamento da tenere in caso di eventi.

Proposta 2 (comitato centrale)
Aumentare i posti di lavoro per i collaboratori con problemi di salute 
Garanto si adopera affinché l’Amministrazione federale delle dogane au-
menti i posti di lavoro per i collaboratori con problemi di salute. 

Proposta 3 (sezione Reno)
Copie delle annotazioni nel giornale
Le prescrizioni dell’AFD (pag. 10, punto 9 D52) in materia di colloquio 
con i collaboratori e valutazione del personale devono essere adeguate 
come segue: «I collaboratori hanno sempre il diritto di consultare le anno-
tazioni e di riceverne gratuitamente una copia.»

Proposta 4 (sezione Reno)
Inserimento della conciliabilità tra lavoro e famiglia negli obiettivi 
sindacali 
Nei prossimi anni la conciliabilità tra lavoro e famiglia dovrà essere in-
serita negli obiettivi sindacali in analogia all’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC).

Proposta 6 (sezione Reno)
Obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile – responsabilità per-
sonale
Rinuncia all’introduzione dell’obbligo di indossare il giubbotto antipro-
iettile.
(Garanto è contrario all’obbligo di indossare il giubbotto antiproiettile)

Proposta 7 (sezione Reno)
Soppressione del divieto di pernottare a scopi privati 
Soppressione del divieto di pernottare a scopi privati negli alloggi per i 
celibi/nelle basi.
(Garanto è favorevole all’abrogazione del divieto di pernottare negli al-
loggi per i celibi o nelle basi a scopi privati)

Proposta 8 (sezione Romandia) 
Trovare soluzioni affinché i membri pensionati rimangano affiliati 
Garanto valuta possibili soluzioni per i membri pensionati: ad esempio 
dimezzare la quota associativa, offrire buoni Reka, chiedere al datore di 
lavoro di pagare l’abbonamento a metà prezzo dopo il pensionamento. 

Proposta 9 (sezione Romandia) 
Proporre alla DGD di concedere l’abbonamento generale ai dipen-
denti che devono recarsi in un altro posto di lavoro a seguito della 
riorganizzazione (cfr. riorganizzazione antifrode).

Proposta 10 (sezione Romandia) 
Chiedere una compensazione per i turni che oltrepassano le 10 ore 
di servizio ininterrotto (ad esempio, pranzo, abbuono di tempo). 

Proposta 11 (sezione Romandia)
Alleggerimento del servizio per i colleghi che hanno compiuto 55 
anni (esonero dai turni di notte) e adeguamento delle esigenze SIT.

Proposta 12 (sezione Romandia)
Salario minimo di CHF 5000.–.

Proposta 14 (sezione Romandia)
Partecipazione del datore di lavoro alla rendita transitoria.

Proposta 15 (sezione Romandia)
Gli alloggi di servizio devono poter essere affittati sulla base di un 
contratto di diritto privato.

Proposta 16 (sezione Svizzera nord-occidentale)
Soppressione della rotazione in avanti 
La sezione Svizzera nord-occidentale propone di abrogare la rotazione 
in avanti in seno al Cgcf. La proposta e la richiesta di stralcio nell’OPers 
vanno inoltrate all’UFPER.

Sono invece state bocciate le proposte 5 e 17. Non è stata accolta nemme-
no la proposta straordinaria della sezione Berna-Svizzera centrale (cfr. 
intervista a Angelo Ries).

SCELTI PER VOI
Tre proposte importanti presentate dalla sezione Reno all’assemblea dei de-
legati di Garanto.

Copie delle osservazioni nel giornale
La proposta 3 chiedeva di unificare la gestione delle osservazioni nel giorna-
le affinché i collaboratori della dogana e del Cgcf in futuro non abbiamo solo 
il diritto di consultare i documenti ma anche di riceverne una copia. 
I delegati hanno approvato all’unanimità la proposta, sostenuta del resto 
senza riserve anche dal comitato centrale. 
Le disposizioni elaborate dalla sezione Reno sono conformi a quelle della 
legge sulla protezione dei dati (art. 8 cpv. 5) che prevedono un diritto gratuito 
ad essere informati per iscritto (stampato o fotocopia). Attualmente le varie 
divisioni gestiscono le annotazioni nel giornale in modo diverso: mentre il 
Cgcf non consegna copie ai propri agenti, il personale della carriera civile 
di solito le riceve.

Giubbotto antiproiettile, nessun obbligo ma responsabilità personale 
La proposta 6 chiede di rinunciare all’introduzione dell’obbligo di indossare 
il giubbotto antiproiettile. I collaboratori (o i capi intervento) devono avere 
la possibilità di decidere autonomamente se indossarlo o no. Soprattutto in 
estate portare il giubbotto può risultare fastidioso e il suo peso può causare 
problemi di salute. 
I delegati hanno approvato a larga maggioranza la proposta di lasciare più 
spazio alla responsabilità personale, auspicando di fatto il mantenimento 
delle disposizioni attualmente in vigore. Pur adducendo il dovere di previ-
denza del datore di lavoro e questioni tecnico-assicurative, anche il comitato 
centrale ha sostenuto in buona parte la proposta. L’assemblea ne ha discus-
so accuratamente. Roland Liebi ha spiegato ad esempio che in Germania 
la polizia federale non prevede nessun obbligo in questo senso ma se un 
agente senza giubbotto dovesse essere ferito non beneficerebbe più della 
protezione assicurativa. 

Inserire la conciliabilità tra lavoro e famiglia negli obiettivi sindacali 
Questa proposta è già considerata dalla campagna che la CNPC avvierà dopo 
le vacanze estive. In sostanza chiediamo al Consiglio federale 
–  il diritto per tutti i dipendenti di ridurre il proprio orario di lavoro fino al 

60%
–  il diritto di riprendere a lavorare a tempo pieno dopo una riduzione tem-

poranea 
–  un congedo parentale di 2 mesi al massimo con una partecipazione ade-

guata della Confederazione 
–  la pubblicazione di tutti i posti all’80-100%
–  il computo del lavoro svolto durante il tragitto casa-lavoro come tempo di 

lavoro,
–  il finanziamento di un congedo per assistere un familiare ammalato,
–  l’aumento di 25 ore del saldo negativo ammesso (orario di lavoro flessibile) 

per i dipendenti che assistono un familiare e hanno un orario di lavoro 
calcolato sull’arco dell’anno

Foto: René Röthlisberger
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IL RIPOSIZIONAMENTO  
DELL’ANTIFRODE AVANZA
Il riposizionamento dell’antifrode doganale ha imboccato la  
strada giusta
Il gruppo di lavoro del quale fa parte anche GaraNto ha deciso di 
rinunciare a grandi spostamenti di personale. In particolare, i capi 
dell’Amministrazione federale delle dogane si sono adoperati a li-
vello regionale affinché i collaboratori avessero la possibilità di 
esprimersi in merito alla funzione, al luogo e al settore. Per quanto 
possibile si terrà conto dei desideri individuali anche nelle regioni 
periferiche.
Ogni collaboratore avrà un posto di lavoro. Nessuno verrà trasferito 
in un luogo di servizio indesiderato. In singoli casi si cercheranno 
soluzioni accettabili anche per i diretti interessati.
I rappresentanti del personale sono nel complesso soddisfatti del 
processo di riposizionamento in corso per gli anni 2019 e 2020 e si 
dicono fiduciosi.
Il vicepresidente Bernd Talg e il membro di comitato Ivan Wüthrich, 
che hanno difeso gli interessi del personale, sono soddisfatti del pro-
cesso di riposizionamento della sezione antifrode per gli anni 2019-
2020 e si dicono in generale fiduciosi.

Rendita transitoria per gli inquirenti
Gli inquirenti hanno diritto a una partecipazione del datore di lavo-
ro a una rendita transitoria se desiderano beneficiare del pensiona-
mento anticipato. Garanto si è battuto per il mantenimento di questo 
diritto. Naturalmente ha difeso anche gli interessi di altri gruppi pro-
fessionali esposti a carici psico-fisici specifici come i collaboratori 
dei gruppi mobili e il personale doganale impiegato negli aeroporti. 
Attenzione: per le guardie di confine trova applicazione l’ordinanza 
concernente il pensionamento in particolari categorie di personale. 

Intervento parlamentare 
Durante l’ultima sessione delle Camere il consigliere nazionale 
sciaffusano Thomas Hurter ha presentato l’interpellanza 18.3415 
sulla centralizzazione dell’antifrode doganale. Hurter chiede in par-
ticolare quali sono le ragioni che hanno spinto i responsabili a deci-
dere tagli tanto drastici e come verrà garantita l’attività investigativa 
al confine. Chiede infine all’AFD come valuta la perdita di posti di 
lavoro qualificati nella Svizzera occidentale, centrale e orientale. 

INTERVISTA A ANGELO RIES

A inizio anno Angelo Ries, presi-
dente della sezione Berna-Svizzera 
centrale, ha inviato al CC una let-
tera aperta condivisa dalla maggior 
parte delle sezioni. Nel suo scritto, 
Ries si è fatto portavoce della fru-
strazione provata da molti collabo-
ratori davanti alla passività dimo-
strata da Garanto nel processo di 
riorganizzazione. Indirettamente 
ha criticato i membri del CC e ha 
proposto di istituire una task force 
per prepararci alle sfide future. 
Il CC ha trovato giusto e impor-
tante lasciare spazio a queste cri-
tiche nell’ambito dell’assemblea 
dei delegati. Non ha pertanto in-
vitato nessun ospite e ha riservato 
il pomeriggio per la discussione. 
Dal canto suo, Angelo Ries ha pre-
sentato una proposta concreta sul 
tema. Al termine dell’assemblea la 
redazione ha chiesto i motivi che lo 
hanno spinto ad agire e quale stra-
da si dovrà imboccare dopo che la 
proposta è stata bocciata di stret-
tissima misura.

Sei soddisfatto del risultato?
No. Sono deluso soprattutto dal fat-
to che la metà dei delegati non ha 
capito l’urgenza. Il treno DaziT ha 
lasciato la stazione e ha iniziato il 
suo viaggio attraverso la Svizzera. 
Si fermerà anche ai confini esterni 
e scaricherà la sua zavorra. Dob-
biamo prepararci a questa even-
tualità. Rafforzarci. Servono subito 
strutture nuove e chiare, anche per 
il personale, perché quando il tre-
no DaziT si fermerà, per noi sarà 
troppo tardi. 

Vorrei fare un passo indietro. 
Perché avete scritto una lettera 
aperta? 
Dal 2017 i membri della sezione 

fanno sempre più pressione. La 
sezione Berna non si tira indietro 
davanti alle proprie responsabilità. 
Il comitato ha quindi deciso all’u-
nanimità di scrivere una lettera 
aperta. 

Oggi pomeriggio hai sostenuto 
che la struttura di Garanto non è 
più adeguata ai tempi e non è in 
grado di reagire in fretta. Cosa in-
tendevi esattamente?
Una struttura moderna è proattiva, 
non si limita a reagire alle decisio-
ni. Siamo sempre 2 a 3 passi in-
dietro. Non dimentichiamo che la 
struttura attuale è stata introdotta 
nel secolo scorso. Volevamo dare 
uno spunto: istituire un organo pa-
rallelo incaricato di elaborare una 
proposta per essere pronti in vista 
del prossimo congresso. 
Avremmo potuto definire i dettagli 
in un secondo tempo, dopo l’ap-
provazione. Penso ad esempio a 
una figura che gestisca le nostre 
rappresentanze nei vari gruppi di 
lavoro, provveda affinché le infor-
mazioni arrivino al CC e fornisca 
ai rappresentanti la giusta consu-
lenza.

Hai chiesto che Garanto assuma 
un ruolo più attivo nel processo di 
trasformazione dell’AFD. In con-
creto, come te lo immagini?
Il progetto DaziT prevede molti 
sottogruppi di lavoro che tracce-
ranno la via da seguire anche per 
il futuro del personale. Giocano un 
ruolo fondamentale. Non oggi né 
domani ma tra 2 a 5 anni. Se restia-
mo esclusi e non partecipiamo alle 
discussioni, la prossima stangata è 
dietro l’angolo. 

Chi lo potrebbe fare? La signora 

Emmenegger ha già dichiarato di 
volere un confronto e una parteci-
pazione più attivi.
È proprio questo il problema. Da-
ziT diventerà tanto grande da ri-
chiedere la partecipazione di più 
persone nei gruppi di lavoro. La 
nostra proposta avrebbe permesso 
di rimpolpare il CC a seconda delle 
esigenze. Avremmo potuto nego-
ziare con la direzione dell’AFD la 
nostra partecipazione ad altri im-
portanti gruppi di lavoro. 

Dobbiamo riflettere sul numero 
di persone di cui il CC ha bisogno. 
Secondo me, ne servono almeno 
14 per poter far fronte alla mole di 
lavoro che ci aspetta. Ogni sezio-
ne dovrebbe quindi delegare due 
membri competenti. Del resto, la 
funzione di cassiere mi sembra or-
mai superata. Ai conti ci potrebbe 
pensare il segretariato. Anche la 
stesura del verbale può essere af-
fidata a qualcun altro. Adesso è im-
portante arrivare alle sedute ben 

preparati in modo che si possa solo 
votare e avere più tempo per le 
discussioni essenziali, ad esempio 
per i progetti che figurano nella 
strategia. Bisogna fissare dei limiti 
e esigere che vengano rispettati. Il 
CC deve diventare più moderno ed 
efficiente.

Come vedi il tuo futuro e quello 
della sezione di Berna?
Analizzeremo la discussione 
dell’assemblea dei delegati duran-
te la prossima seduta. Chiederò di 
assumere una posizione attendista. 
Dovremo seguire con attenzione 
l’operato del CC come previsto dal 
piano in 12 punti presentato dal 
vicepresidente Bernd Talg. Vaglie-
remo l’opportunità di ripresentare 
la proposta in vista del congresso. 
In ogni caso vogliamo che il CC 
applichi il piano in 12 punti. Spero 
infatti che non siano state solo pa-
role al vento. 

Heidi Rebsamen, segretaria centrale

Presidente centrale Roland Liebi (sinistra) e Angelo Ries.

Foto: René Röthlisberger
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