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Guardia di Finanza

ommercio illecito di “bionde” nel mi-
rino della Guardia di Finanza: nel mese
di gennaio, grazie a tre importanti ope-
razioni guidate rispettivamente dalla

Fiamme Gialle di Napoli, Trento e Trieste, sono
state sequestrate decine di tonnellate di sigarette,
bloccati commerci ingenti e sgominate pericolose
bande di malviventi.
In ordine di tempo, la prima notizia porta la data
del 22 gennaio: ammontano a circa 18 le tonnellate
di tabacchi lavorati esteri sequestrate dai militari del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Napoli nel quadro delle attività intraprese per l’in-
tensificazione del contrasto al contrabbando di si-
garette, fenomeno la cui recrudescenza nel
territorio napoletano non tende ad attenuarsi.
Le sigarette erano nascoste in due depositi, uno
ubicato ad Orta di Atella (CE) e un altro a Na-
poli, nei pressi dell’area portuale. I militari del
Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli sono
giunti alla loro individuazione a seguito del pe-
dinamento di un furgone (risultato carico di si-
garette di contrabbando), sospettato di venire
utilizzato per effettuare consegne di piccole
quantità di t.l.e. ai “rivenditori” finali. All’interno
del capannone industriale di Orta di Atella, pre-

cedentemente individuato dopo apposite ricer-
che, veniva rilevata la presenza di un container,
nel quale erano ancora stipate oltre 9 tonnellate
di tabacchi lavorati. Le “bionde”, prodotte negli
Emirati Arabi Uniti, sarebbero giunte nel nostro
Paese dopo essere transitate in altri Stati europei,
destinate ad alimentare il mercato napoletano.
Accertamenti immediati hanno consentito di in-
dividuare la società incaricata del trasporto e
delle operazioni di sdoganamento dello stesso
container. E’ stato presso la sede della società
che i militari hanno rinvenuto un ulteriore con-
tainer, parte della medesima spedizione del pre-
cedente, al cui interno erano state occultate altre
9 tonnellate circa di sigarette.
Si aggira attorno ai 2 milioni di euro, il valore
commerciale della merce, mentre è stato quanti-
ficato in quasi 3 milioni di euro, l’ammontare dei
tributi evasi.

LE OPERAZIONI “ALARICO”
E “NIEDERMANN” 

Ma la notizia più clamorosa è arrivata il 27 gen-
naio, dal Comando Provinciale di Trento. Sei
anni di indagini su tutto il territorio nazionale,
sfociate nelle operazioni “ALARICO” e “NIE-

C

Gennaio: offensiva delle Fiamme Gialle. 
I successi delle operazioni 
di Napoli, Trento e Trieste
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DERMANN”, attraverso le quali la Guardia di
Finanza del capoluogo trentino ha smantellato
cinque organizzazioni criminali italiane e stra-
niere, interrelate tra loro nel contrabbando in-
ternazionale di sigarette dall’Est Europa e dalla
Grecia. Le Fiamme Gialle hanno posto fine ad
un vasto traffico di 106 tonnellate di sigarette.
Circa 530 mila “stecche”, pari ad oltre 5 milioni
di pacchetti, del valore al dettaglio di 27 milioni
di euro, con un danno all’Erario accertato per
quasi 21 milioni di euro, per IVA, imposte di
consumo e dazi doganali evasi, nonché sanzioni
elevate per 2,5 miliardi. Nel corso delle indagini,
in flagranza di reato, sono stati effettuati 88 ar-
resti, sequestrati 16,5 tonnellate di sigarette e 60
mezzi di trasporto, del valore di quasi un milione
di euro, oltre ad un magazzino e materiale “di
copertura” per alcune centinaia di migliaia di
euro. All’esito delle indagini, sono state denun-
ciate complessivamente 301 persone di naziona-
lità italiana, greca, tedesca, russa, ucraina,
polacca, moldava, kazaka, bulgara, magiara, let-
tone, lituana, argentina, rumena e slovacca. Il
reato contestato è quello di associazione a delin-
quere finalizzata al contrabbando di tabacchi
(art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 - T.U.L.D.),
aggravata dalla misura transnazionale dei delitti
(art. 3 della Legge 146/2006).
Le investigazioni, avviate nel 2008 con l’opera-
zione “ALARICO” e proseguite, dalla metà del
2010, con l’operazione “NIEDERMANN”, sono
state coordinate dalla Direzione Distrettuale An-
timafia della Procura della Repubblica di Trento
e condotte dagli uomini dell’unità specialistica del
G.I.CO4. della Guardia di Finanza di Trento in
collaborazione con la Polizia Doganale di Dresda
e la Direzione Nazionale dell’Intelligence e delle
Indagini Doganali di Parigi, grazie ad una costante
azione di raccordo e coordinamento internazio-
nale svolta dal II Reparto del Comando Generale
della Guardia di Finanza.
I proficui scambi di informazioni ed investiga-
tivi, sviluppati dall’Organo Centrale del Corpo
ed intercorsi con le Autorità polacche, ungheresi
e greche, hanno permesso agli investigatori tren-
tini di ricostruire in tutta Europa l’operatività e
gli interessi dei diversi gruppi criminali. Con l’au-
silio di moderne tecnologie nel campo delle in-

dagini tecniche ed, in particolare, del tracking
gps, è stato inoltre effettuato un continuo mo-
nitoraggio dei mezzi e delle persone coinvolte in
transito lungo le principali vie di comunicazione
del nord-est Italia nonché attraverso le aree por-
tuali del versante adriatico. I carichi di sigarette
arrivavano in Italia da Polonia, Ucraina ed Un-
gheria nonché dalla Grecia, attraverso i valichi
del Brennero, San Candido, Tarvisio e Trieste ed
i porti di Ancona, Bari e Brindisi, per essere de-
stinati al mercato clandestino nazionale, soprat-
tutto a quello dell’area partenopea e dell’agro
aversano.

IL SEQUESTRO DI TRIESTE
Solo un giorno, e il 28 gennaio arriva ancora una
notizia di sequestro, questa volta dal Comando
Provinciale di Trieste. 5 tonnellate di “bionde”,
abilmente nascoste e destinate al mercato clan-
destino nazionale, sono state “intercettate” dalle
Fiamme Gialle triestine. L’ingente carico, tra-
sportato da un mezzo appartenente ad un so-
cietà ungherese, non avrebbe interessato solo la
provincia di Trieste che, come noto, attraverso i
propri valichi di confine, costituisce una naturale
porta d’ingresso per l’Italia, ideale dai Paesi co-
munitari dell’Est. Con buona probabilità, le si-
garette avrebbero potuto raggiungere i mercati
clandestini del Veneto e della Lombardia. Arre-
stati due autisti.
Non si ferma, quindi, l’impegno delle Fiamme
Gialle del capoluogo del Friuli Venezia Giulia nei
confronti della criminalità dell’Est europeo che
ha individuato, nel traffico di sigarette, un allet-
tante affare per rastrellare capitali da reinvestire
in altri traffici illeciti. Il bilancio dal 2014 nello
specifico settore parla di 26 tonnellate circa di
sigarette sequestrate, parte delle quali destinate
al mercato regionale e triestino in particolare. In
questi ultime operazioni, gli uomini del Co-
mando Provinciale di Trieste, in prima linea per
l‘azione di blocco e contrasto ai traffici illeciti,
hanno riscontrato metodologie di occultamento
molto ben congegnate, frutto di una manodo-
pera altamente specializzata, ma anche di sofisti-
cate procedure documentali atte a distrarre gli
organi di controllo dalle destinazioni effettive
scelte dalle organizzazioni criminali. 




