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In Costa d’Avorio come allrounder  
doganale 

Per un lungo periodo, fino alla fine 
degli anni Novanta, la Costa d’Avo-
rio fungeva da modello per l’Africa, 
finché nel 2002 diverse difficoltà 
hanno compromesso la stabilità poli-
tica portando alla divisione del Paese 
tra nord, dominato dai ribelli, e sud, 
controllato dalle truppe governative. 
Dopo la crisi postelettorale degli anni 
2010–2011, attualmente il Paese è 
in via di riconciliazione, anche se tale 
percorso è lungo e difficile. Bouaké, la 
città in cui sono stazionato, costituiva 
il centro dei ribelli «Forces Nouvelles» 
comandata in parte dall’esercito.

Strategia di sopravvivenza  

«mollo mollo»

Nel quadro della missione dell’ONU, 
estesa sull’intero Paese, complessiva-
mente sono impiegati otto doganieri 
provenienti da diversi Paesi. Il mio col-
lega dal Ghana un giorno mi spiegò 
che durante la ribellione nella parte 
settentrionale della Costa d’Avorio 
non era più riconosciuta alcuna isti-
tuzione governativa e che la dogana 
ivoriana è tornata operativa solo da 
poco. La popolazione è tuttora scet-
tica nei confronti delle istituzioni poi-
ché per quanto riguarda la riscossione 
di tributi durante i disordini politici i 
cittadini erano esposti all’arbitrio degli 
insorti. Il mio collega mi ha consigliato 
di agire sempre con la dovuta cautela, 
o come si usa dire in Africa «mollo 

Dai disordini politici avvenuti in Costa d’Avorio dopo le elezioni nel 2011, l’AFD non vi ha più inviato alcun 

collaboratore. Da settembre 2012, lo specialista doganale dell’UD di Genève-Routes Alexandre Spasojevic si 

trova a Bouaké, nel centro del Paese, su incarico delle Nazioni Unite. Spasojevic, che nel 2010 ha già trascorso 

un anno in Kosovo, racconta ai lettori di Forum D. la sua esperienza in Africa.

mollo», visto che una parte della 
popolazione è ancora armata.

Le eccezioni sono all’ordine  

del giorno

L’attività sul posto avviene in stretta 
collaborazione con la dogana ivoriana 
di Bouaké. Il nostro compito consi-
ste principalmente nel sostegno e 
nella consulenza alle autorità locali 
riguardo alla ricostituzione dello Stato 
di diritto. Inoltre, ci occupiamo dei 
praticanti doganali e provvediamo, 
per quanto possibile, al supporto 
logistico. Situazioni straordinarie, 
inconcepibili in Svizzera, qui sono 
all’ordine del giorno. Autocarri di 80 
tonnellate circolano ad esempio senza 
autorizzazione. Oppure in città vi 
sono ricorrenti manifestazioni contro 
la riscossione di tributi doganali sui 
ciclomotori finora non imposti. Le 
persone si giustificano dicendo di 
circolare già da anni con tali ciclomo-
tori. In situazioni simili occorre agire in 
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modo diplomatico e con disponibilità 
al dialogo. È altrettanto importante 
rispettare i costumi e la mentalità 
locali.

Una dogana diversa

La dogana in Africa costituisce una 
novità, il che rende l’attività inte-
ressante e stimolante. Un impiego 
internazionale è la cosa giusta per chi 
vuole fare esperienze completamente 
nuove. Al riguardo è indispensabile 
evitare il paragone con la Svizzera. 
Per un impiego all’estero è inoltre 
importante essere esperti, versatili e 
curiosi di scoprire cose nuove, poiché 
si tratta di un’attività multifunzionale: 
guardia di confine, revisore, assistente 
e specialista doganale. Indipendente-
mente dalla formazione seguita, per 
sopravvivere occorre operare come 
allrounder e saper improvvisare. È la 
vita che ci insegna le cose che non si 
studiano sui libri.

Il nostro compito consiste 
principalmente nel soste-
gno e nella consulenza alle 
autorità locali riguardo alla 
ricostituzione dello Stato di 
diritto.
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