Polizia di Stato
Immigrazione clandestina: Operazione "Alto Impatto"
Incessante l'azione del Ministero dell'Interno nel monitorare e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che,
soprattutto attraverso le frontiere marittime, durante il periodo estivo assume una maggiore incidenza a causa delle favorevoli
condizioni climatiche. Negli ultimi giorni, sono soprattutto le coste siciliane ad essere interessate dall'arrivo di clandestini, che, a
differenza degli anni scorsi, giungono per lo più a bordo di piccole imbarcazioni; ma se nell'ultimo mese (dal 21 luglio al 21
agosto) sono sbarcati in Sicilia 1289 immigrati irregolari, nello stesso periodo dello scorso anno le persone sbarcate nella stessa
regione erano stati 2130, con una flessione pertanto del 39,5 %. I dati sono confortati dalla circostanza che, sempre nell'ultimo
mese, non si sono registrati sbarchi in Calabria e Puglia, regioni particolarmente interessate dal fenomeno negli anni scorsi
(nello stesso periodo del 2002 erano sbarcati, rispettivamente, 73 clandestini in Calabria e 200 in Puglia); nel totale quindi, a
fronte dei 2403 clandestini sbarcati nelle coste italiane nell'ultimo mese del 2002, se ne registrano questo anno 1289, con una
diminuzione del 46,4%. Peraltro, a fronte dei quasi milletrecento clandestini sbarcati in Italia nell'ultimo mese, si registra
l'effettivo allontanamento dal territorio nazionale di 4.831 stranieri rintracciati in posizione irregolare. L'azione di contrasto è stata
esercitata anche con l'arresto, nell'ultimo mese, di 12 scafisti ed il sequestro di 31 natanti; è di queste ore l'arresto dei 4 scafisti
ritenuti responsabili dell'illecito trasporto dei 168 clandestini sbarcati nella serata di ieri a Siracusa. Determinante è risultato l'
impegno delle Forze di polizia in altre attività investigative e nel controllo - ordinario e straordinario - del territorio, mirate ad
infrenare il fenomeno dell'ingresso e della presenza di clandestini sul territorio nazionale. In linea con le consolidate scelte
strategiche del Dipartimento della P.S., si è conclusa nel corso della nottata un'altra operazione ad "Alto impatto", volta al
contrasto dell'immigrazione clandestina e dei reati connessi, condotta nell'ultimo mese in Sicilia, Calabria, Puglia, Veneto,
Piemonte e Friuli Venezia Giulia, regioni particolarmente interessate dal fenomeno. I dati delle 24 province coinvolte
nell'operazione vedono l'arresto di 424 persone (di cui 379 stranieri): 140 per immigrazione clandestina e prostituzione (138
stranieri); 105 per droga (90 extracomunitari); 132 per reati contro il patrimonio (104 stranieri); 47 extracomunitari per altri reati,
tra i quali il commercio abusivo. Denunciate a p.l. altre 621 persone (535 stranieri) mentre sono 1504 i clandestini espulsi che
sono stati o stanno per essere rimpatriati in queste ore. Sequestrati anche Kg. 26 di stupefacenti e circa 1400 prodotti
contraffatti.
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