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Il Consigliere federale Ueli Maurer e il 
Consigliere di Stato Christian Rathgeb 
sottolineano l’importanza della sicurezza al 
confine grigionese 

Il 24 agosto 2018, su invito del Cantone dei Grigioni, il Consigliere federale Ueli Maurer 
ha visitato l’Engadina e insieme al Consigliere di Stato Christian Rathgeb ha partecipato 
a un controllo di persone, merci e veicoli condotto dalla polizia cantonale in 
collaborazione con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD). 
 
In occasione di un controllo comune condotto dalla polizia cantonale grigionese e dall’AFD 
(Corpo delle guardie di confine CGCF e DOGANA) nell’area di Lagalb/Diavolezza, il 
Consigliere federale Ueli Maurer, il Consigliere di Stato Christian Rathgeb e il Direttore 
dell’AFD Christian Bock hanno assistito all’impiego concreto degli apparecchi e dei metodi di 
controllo più all’avanguardia. Team misti hanno eseguito controlli approfonditi di persone, 
merci e veicoli. Essi erano affiancati da specialisti con un apparecchio a raggi X, un cane 
antidroga e uno spettrometro a mobilità ionica per il rilevamento di esplosivi. 
 
Durante il controllo, il Consigliere Ueli Maurer ha colto l’occasione per sottolineare la grande 
importanza dell’AFD, in particolare di CGCF e DOGANA. Prendendo come esempio pratico il 
controllo nell’Engadina, ha elogiato l’eccellente collaborazione con il Cantone dei Grigioni e ha 
confermato che la sicurezza al confine grigionese continuerà ad essere garantita con gli stessi 
mezzi utilizzati finora. Ha inoltre aggiunto che con il programma di trasformazione DaziT 
dell’AFD, i processi saranno digitalizzati in maniera tale da permettere un passaggio del 
confine semplice e rapido. I mezzi che si libereranno saranno investiti a lungo termine nella 
sicurezza. 
 
Il Consigliere di Stato Christian Rathgeb si è mostrato lieto della conferma da parte della 
Confederazione e ha spiegato quanto sia importante per la sicurezza al confine grigionese, e 
di conseguenza anche per la sicurezza interna, che vi siano a disposizione mezzi finanziari a 
sufficienza. Ha quindi anche lodato l’eccellente collaborazione tra Cantoni e Confederazione. 
Il Governo e il Dipartimento competenti continueranno a impegnarsi attivamente per 
consolidare ancora di più il ruolo del CGCF. Infine è stato possibile riallacciarsi al discorso 
costruttivo del 25 giugno 2018 e porre ancora una volta l’accento sulle condizioni al confine 
orientale e meridionale. 
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Per ulteriori informazioni: Alex Josty, capo della Comunicazione 

Amministrazione federale delle dogane AFD 

Tel. 079 459 67 44, alex.josty@ezv.admin.ch 

 

Consigliere di Stato Christian Rathgeb, direttore del 

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità DGSS 

Tel. 081 257 25 01, Christian.Rathgeb@djsg.gr.ch 

 

  
 


