
 

 

                                 
 

 

Al Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese 

 

 

MOZIONE 

 

Oggetto: 

SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI FRONTALIERI E CENSURA A DECISIONI UNILATERALI CONTRO LA LIBERA 

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 

 

PREMESSA 

 

Lunedì 5 dicembre le autorità di polizia elvetiche hanno unilateralmente chiuso i valichi di Ponte 

Tresa, Ponte Cremenaga e altri valichi del territorio tra le ore 17.30 e le ore 19.30.  A causa di 

questa decisione centinaia di lavoratori frontalieri sono rimasti bloccati per diverse ore al confine 

tra Italia e Svizzera. 

 

ALLA LUCE DEL FATTO CHE 

- questo provvedimento, dovuto secondo le autorità elvetiche a motivi di sicurezza dopo una 

tentata rapina nel Comune di Monteggio (CH), è stato assunto senza avvisare né la Polizia di 

frontiera italiana, né la competente Prefettura, né le amministrazioni comunali di frontiera italiane; 

 

COMPRENDENDO 

- La necessità da parte delle autorità ticinesi di intervenire in risposta a quanto accaduto a 

Monteggio 

 

CONSIDERATA PERO’ 

- l’evidente sproporzione tra la motivazione addotta dalle autorità ticinesi e il disagio creato ai 

lavoratori frontalieri e alle autorità italiane chiamate a gestire l’emergenza dovuta alla sopracitata 

chiusura inaspettata dei valichi; 

 

VISTI 

- i trattati internazionali tra Confederazione elvetica e stati dell’Unione europea sulla libera 

circolazione delle persone;  

- i rapporti e gli accordi bilaterali in essere tra Italia e Confederazione elvetica; 

- la storica collaborazione tra le istituzioni italiane e ticinesi  

 

 

 

Il Consiglio provinciale 

  

 

ESPRIME SOLIDARIETA’ 

Ai lavoratori frontalieri per i disagi subiti nella giornata di lunedì 5 dicembre al confine tra Italia e 

Svizzera, alle amministrazioni comunali di frontiera e alle autorità italiane di polizia che si sono 

trovate a dover gestire l’ordine pubblico in una fase di emergenza. 

 

CENSURA 

Ogni atto unilaterale che possa nuocere alla libera circolazione delle persone tra Italia e Svizzera e 

più in generale ai rapporti transfrontalieri. 

 



 

 

RICHIAMA 

Le autorità ticinesi coinvolte nella decisione allo spirito di piena collaborazione e di cooperazione 

che deve rimanere il valore fondamentale sul quale costruire i rapporti tra le istituzioni italiane e 

svizzere. 

 

AUSPICA 

che con il massimo senso di responsabilità tutte le decisioni che riguardino la sicurezza dei cittadini 

italiani e svizzeri tornino ad essere prese nei luoghi istituzionali e operativi di concertazione senza 

creare un danno alla libera circolazione dei lavoratori. 

 

IMPEGNA 

Il Presidente della Provincia di Varese a trasmettere tempestivamente quanto deliberato al 

Ministero degli esteri, al Ministero dell’Interno e alla Regione Lombardia affinché, ciascuno per la 

propria competenza, esercitino tutte le azioni necessarie per tutelare i nostri lavoratori e le 

amministrazioni di frontiera e continuino a lavorare per mantenere solidi e leali rapporti di 

cooperazione con la Confederazione Elvetica e il Canton Ticino. 

 

I Consiglieri Provinciali 
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