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Know-how della dogana svizzera  

per doganieri di Tunisia e Madagascar

ma. Tovo Herinantenaina Davidson 

della dogana malgascia si è candidato 

-

ché voleva raccogliere esperienze su 

suo lavoro: «Mi attirava la possibilità 

economici autorizzati, dato che in 

-

-

-

sicurezza nella catena internazionale 

rilevanti per la sicurezza. Per Davidson 

un sistema analogo nel suo Paese. 

Brahim Boughattas, che attualmente 

lavora come ispettore doganale presso 

 

 

lavoro presso la dogana di un Paese 

europeo. Riferisce di aver raccolto 

precedentemente delle informazioni in 

Internet e di aver trovato interessante 

«Durante la rivoluzione in Tunisia tutti 

i nuovi progetti sono stati congelati 

per dare la priorità ad altri aspetti dei 

Boughattas. Ora la situazione si sta 

normalizzando ed egli vuole fornire il 

suo contributo grazie alle conoscenze 

Federalismo svizzero  

Presso la DGD i due ospiti hanno 

avuto modo di prendere visione 

-

lavoro nei laboratori chimico tecnico 

e dei metalli preziosi, passando per 

la statistica del commercio esterno 

e gli accordi di libero scambio. I due 

doganieri si sono sentiti a loro agio 

in Svizzera. Boughattas afferma: 

«Ovunque andavamo venivamo 

accolti con un sorriso, persino in 

strada. Le reazioni sono sempre state 

visitato anche il III circondario, dove 

hanno raccolto informazioni sul 

e il valico autostradale di Bardonnex. 

-

tonomia delle unità organizzative: «I 

circondari possono prendere auto-

senza però derogare dalla strategia 

quello tunisino è strutturato in modo 

organizzata in modo decentralizzato, 

ciò che permette di tenere conto delle 

importanti informazioni fornite dai 

collaboratori al fronte.

 

Boughattas considera preziosa la rete 

di contatti che ha creato in Svizzera 

e la vuole sfruttare per migliorare le 

Davidson ha molte idee da presen-

tare ai suoi superiori della dogana 

malgascia. Ha constatato, ad esempio, 

agevolare in modo considerevole 

le procedure. Ciò potrebbe essere 

molto interessante per gli esportatori 

hanno fornito merci per un valore 

alla Tunisia e di 3 699 262 franchi al 

la Svizzera ha concluso un accordo 

di libero scambio con la Tunisia. Il 

-

preferenze tariffali a favore dei Paesi 

Programma di borse a favore  

Esso è principalmente destinato a 

quadri di livello medio con almeno 

hanno partecipato 754 praticanti.

I doganieri esteri con Rudolf Dietrich, Diret-

tore generale delle dogane, e Urs Christen 


