
L'interrogazione presentata dal deputato Pd Angelo Senaldi

Al ministro degli Affari Esteri – per sapere – premesso che a gennaio 2017 mezzi d’informazione 
hanno diffuso la notizia che le Autorità Svizzere, allo scopo di arginare reati contro il patrimonio a 
loro avviso commessi da criminali provenienti dall’Italia, avevano deciso di chiudere nelle ore 
notturne i valichi di frontiera a Novazzano, Pedrinate e Ponte Cremenaga;

– in data 1 Aprile le Autorità Elvetiche hanno effettivamente incominciato a chiudere i tre 
valichi fra le 23 e le 5;

– la misura rischia di avere ripercussioni negative sulla viabilità nelle aree del territorio 
italiano che si trovano vicino ai valichi;

– la chiusura crea disagi ai frontalieri che attraversano il confine anche nelle ore interessate 
dal provvedimento;

– la Svizzera fa parte, come l’Italia, dell’Area Shengen, dunque non effettua più controlli 
sistematici alla frontiera (con eccezione per quelli previsti da precisi vincoli, dovuti a motivi
di sicurezza interna o a fondati sospetti su minacce alla sicurezza pubblica e su - casi di 
criminalità transfrontaliera) ed è tenuta a garantire la libera circolazione dei cittadini 
europei;

– la decisione è stata presa in modo unilaterale dalle Autorità Elvetiche, senza comunicazioni 
agli enti locali italiani che si trovano nei pressi del confine e senza tenere in considerazione i
disagi conseguenti;

– la chiusura, stando alle fonti di stampa, dovrebbe rimanere in vigore per 6 mesi ma, avendo 
carattere sperimentale, potrebbe essere prolungata sine die;

– la convocazione tempestiva dell’Ambasciatore svizzero ha dimostrato l’attenzione del 
Ministero verso la questione sollevata anche da tanti Sindaci dei territori di confine se le 
Autorità Elvetiche abbiano indicato la tempistica per la risoluzione della situazione di 
disagio e di discriminazione che contravviene i trattati di libera circolazione;

– se, in caso di prosecuzione della chiusura notturna, intenda adottare iniziative a tutela dei 
cittadini italiani ed in particolare dei lavoratori frontalieri.
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