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NON SI ARRESTANO GLI SBARCHI. DE LIETO LI.SI.PO.: PUGNO DURO 
CON CHI VIOLA I CONFINI DEL NOSTRO PAESE 

  

 
Nel Siracusano sono sbarcati circa 77 migranti (fonte ANSA), sulla costa di Portopalo di 
Capo Passero. Sono arrivati con un gommone e alcuni cittadini hanno segnalato l’evento a 
chi di dovere. Immediatamente sono giunti sul posto gli operatori di Polizia ed il 118. I 
migranti sono risultati in buone condizioni e pertanto verranno trasferiti in una struttura per 
la quarantena. A tal riguardo il segretario generale del Libero Sindacato di Polizia 
(LI.SI.PO.), Antonio de Lieto ha dichiarato: “Quanto accaduto deve indurre chi di dovere 
ad intensificare la vigilanza H24 delle nostre coste ad opera di Forze di Polizia e Forze 
Armate, al fine di impedire con tutti i mezzi, a chiunque voglia approdare nel Nostro 
Paese, di farlo in regime di clandestinità. Non siamo più nelle condizioni di accoglierne – 
ha continuato de Lieto – non possiamo rischiare possibili  contagi. Continuare ad accettare 
sul nostro territorio sempre più persone, non è possibile ed il LI.SI.PO.  lancia un appello 
al Presidente del Consiglio Conte, affinché si opponga in tutti i modi per porre fine a 
questa incresciosa situazione. Difendere i confini del nostro Paese – ha concluso de Lieto 
-  è un diritto ed anche un dovere. L’umanità   e l’accoglienza  sono alla base della civiltà, 
ma quando si giunge alla situazione in cui si trova il nostro Paese, è giusto e doveroso 
verso gli interessi dell’Italia e degli Italiani, dire “stop” . Considerato che la vita di tutti noi è 
in serio pericoli, gli sbarchi vanno fermati in tutti i modi. Pugno duro contro chi viola i 
confini dell’Italia, senza se e senza ma”. 
Roma, 13 aprile 2020. 

L’ADDETTO STAMPA 

Antonio Curci 
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