Prot. 9556/RU

Roma, 22 gennaio 2009

COMUNICATO
CONTINUANO LE INTIMIDAZIONI CONTRO I FUNZIONARI
ADDETTI AI CONTROLLI DELLA DOGANA DI GIOIA TAURO

Dopo il gravissimo episodio del 23 dicembre scorso – quando, nei pressi del Porto
di Gioia Tauro, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro il capo del Servizio
Antifrode della Dogana del porto mentre, a bordo della propria auto, tornava a casa alla
fine del turno di lavoro – una nuova, pesante intimidazione è stata rivolta contro il collega
responsabile dell’Area verifiche e controlli della stessa Dogana, al quale sono stati
recapitati in una busta dei bossoli di proiettile.
Tutto il Personale dell’Agenzia è vicino ai colleghi di Gioia Tauro e alle loro
famiglie.
I pregevoli risultati antifrode conseguiti dalla Dogana di Gioia Tauro nel corso degli
ultimi anni sono evidentemente sottesi alla reazione criminale ed evidenziano la forte
attività di contrasto ai commerci illeciti realizzata dall’Agenzia.
L’Agenzia delle Dogane non si lascia intimidire e le strutture di controllo saranno
ulteriormente potenziate nella piena consapevolezza di dover di tutelare i propri funzionari
e di essere una componente dello Stato che adempie ai propri compiti istituzionali.
Le altre Autorità dello Stato faranno la loro parte per rispondere con la necessaria
determinazione al tentativo della criminalità di creare approdi franchi per i propri traffici.
>>
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ATTIVITA' ANTIFRODE DELLA DOGANA DI GIOIA TAURO NEL TRIENNIO 2006 - 2008

2006
violazione

quantità

contrabbando
(numero di
pezzi
sequestrati)
15.984.662

*

2007
valore

quantità

7.571.358

17.787.854

2008
valore

***

quantità

valore

triennio 2006-2008
quantità
valore

9.524.504

1.013.321

621.116

34.785.837

17.716.978

contraffazione
(numero di
pezzi
sequestrati)

3.100.891

7.736.182

2.817.640

11.616.556

3.012.922

5.489.052

8.931.453

24.841.790

tabacchi
(pacchetti di
sigarette
sequestrati)

2.197.376

5.937.945

1.618.700

4.046.750

1.238.592

3.096.480

5.054.668

13.081.175

rifiuti
(dato
espresso in
kg.)

2.970.672

2.022.783

6.000

4.950

21.000

2.940

2.997.672

2.030.673

**

Il valore è stimato ed espresso in Euro.
* di cui circa 15.000.000 petardi
*** di cui circa 16.900.000 petardi
** più di 100 container sequestrati per 2.970 tonn. di rifiuti

Nel 2006 respingimento all'estero di 1.600.000 kg (97 container) di polli congelati provenienti dalla Cina per mancanza di certificazione
sanitaria nel periodo di allarme per l'influenza aviaria. Risultato di intelligence su transhipment

Nel 2008 accertati 2,7 milioni di euro di diritti evasi per contrabbando attuato mediante sottofatturazione

