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COMUNICATO STAMPA 
 

6 giugno 2013 
Concorso delle forze di polizia italiane ai servizi di controllo ad ampio 

raggio organizzati in territorio francese 
 
 

 Prosegue la collaborazione tra Italia e Francia, nel solco delle attività che 
da anni vengono svolte dai due Paesi in attuazione dell’Accordo di Chambery, 
siglato nel 1997, in materia di cooperazione nella fascia transfrontaliera e dalla 
successiva dichiarazione congiunta siglata ad Imperia tra i Ministri dell’Interno 
pro-tempore italiano e francese il 1° luglio 2002, nonché attraverso le intese 
raggiunte in seno al Comitato Misto italo-francese, al fine di migliorare i rapporti in 
materia di sicurezza, immigrazione e protezione civile. 
 
 Nella giornata di ieri, 6 giugno, nei territori dei Dipartimenti francesi delle 
Alpi Marittime, delle Alpi di Alta Provenza, delle Alte Alpi e del Var,  si è svolta 
una consistente operazione di controllo del territorio, denominata Gazalp, che 
ha visto l’impiego di oltre un migliaio di unità dislocate sull’intero versante 
dell’arco frontaliero interessato, con l’attivazione di servizi aerei, marittimi e 
ferroviari, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dell’immigrazione 
clandestina, dei traffici illeciti, del traffico di stupefacenti e di armi, nonché della 
contraffazione e del lavoro nero. 
 
 Il concorso delle Forze di Polizia italiane è stato assicurato al fine di 
formulare tutte le misure atte a garantire la cooperazione transfrontaliera e un 
adeguato livello di sicurezza nel territorio nazionale. 
  
 In concomitanza con i servizi straordinari in Francia  è stata intensificata 
l’attività delle pattuglie miste, a cura rispettivamente della Polizia di Frontiera per 
quanto concerne la fascia di confine, dell’Arma dei Carabinieri in località Mentone, 
della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza presso la barriera autostradale di 
La Turbie (F). 
 
 Nel corso della giornata, in Mentone (F) ha avuto luogo anche un momento 
di incontro tra le autorità italiane e francesi al fine di valutare l’esito dell’operazione 
sotto il profilo della collaborazione tra i due Paesi. 
 
 Per la parte italiana erano presenti il Prefetto di Imperia, Dott.ssa Fiamma 
Spena, il Questore di Imperia, Dr. Pasquale Zazzaro, il Comandante Provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri, Col. Alberto Minati, e il Comandante della Guardia di 
Finanza di Imperia, Col. Rosario Amato.  E’, altresì, intervenuto il Comandante 
della Legione Carabinieri Liguria, Gen.le Enzo Fanelli. 
 
  


