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Stop agli esperimenti con la sicurezza del personale! 

Il personale doganale vede grandi problemi a livello di sicurezza per i turni congiunti con le guardie 

di confine. Il sindacato Garanto esige quindi che si ponga immediatamente fine a questo 

esperimento, almeno finché non verrà garantita la sicurezza del personale.  

La riforma dell’Amministrazione federale delle dogane prevede la fusione dei profili professionali 

delle guardie di confine e del personale tecnico. In tempi brevi, due professioni molto diverse 

convergeranno in un unico profilo, che nel frattempo ha preso concretezza. Del resto, è stato dato 

avvio al reclutamento.  

Nella primavera 2020, durante il primo lockdown, sono stati lanciati alcuni progetti pilota con team 

misti (guardie di confine, personale tecnico) per il controllo delle frontiere allo scopo di raccogliere 

esperienze per il futuro Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. Questi progetti 

sono tuttora in corso. Christian Levrat sottolinea: «Il personale della dogana civile non si sente 

pronto, non si sente protetto e esprime timori davanti all’eventualità di dover affrontare problemi 

concreti durante un controllo delle persone al confine».  

Viste le lacune nella sicurezza personale, Garanto esige la rinuncia a questi esperimenti. Il presidente 

centrale Christian Levrat precisa: «La maggior parte delle guardie di confine non è più disposta ad 

assumersi la responsabilità di lavorare con persone non armate che non hanno seguito una 

formazione nel campo della sicurezza e di doverle proteggere». 

Questa mattina Garanto ha inviato una lettera al direttore dell’Amministrazione federale delle 

dogane in cui lo esorta a rinunciare immediatamente a questi esperimenti e a autorizzare i controlli 

congiunti solo quando il personale della carriera civile avrà seguito una formazione adeguata, come 

hanno del resto fatto le guardie di confine.  

 

Per maggiori informazioni: 

Heidi Rebsamen, segretaria centrale Garanto, 079 753 62 70 

Christian Levrat, presidente centrale Garanto, 079 240 75 57 

 


