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Gdf Napoli: scoperto deposito
di stoccaggio nel Nord Italia
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Tabacco

Sequestrate circa 12 tonnellate di tabacchi di contrabbando

attività di prevenzione e contrasto al
contrabbando di sigarette sistematicamente sviluppata dal dipendente
Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli
ha fatto registrare un ennesimo colpo assestato
alle organizzazioni criminali che operano nell’hinterland napoletano. Nei primissimi giorni di
novembre le Fiamme Gialle partenopee hanno
sequestro un ingentissimo quantitativo di tabacchi di contrabbando, circa 12 tonnellate delle più
note marche di “cheap white” che invadono da
qualche tempo le “bancarelle” di Napoli (Regina,
D&B e Absolut), per un valore di mercato stimabile in oltre 2,5 milioni di euro. Arrestati 4
malviventi.
La particolarità dell’operazione va individuata
nella circostanza che i contrabbandieri avevano
“delocalizzato” la loro attività illecita presso un
magazzino situato nella zona industriale di Sala
Bolognese, che avrebbe avuto la funzione di deposito di stoccaggio ove far confluire una
grossa quantità di tabacchi di contrabbando,
lontano dalla sempre più monitorata zona partenopea.

bloccata con l’operazione una nuova rotta illecita
Una volta accumulata una grossa quantità di sigarette, il sodalizio criminale avrebbe certamente iniziato a smerciare i tabacchi, frazionandoli in carichi
di piccole dimensioni, in modo tale da ridurre al minimo le eventuali perdite legate a potenziali sequestri
delle Forze dell’Ordine. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli hanno tempestivamente
bloccato sul nascere questa nuova rotta illecita che,
oltre a comportare un danno per le casse erariali di
oltre 2 milioni di euro, avrebbe alimentato in maniera
notevole il già florido mercato delle sigarette di contrabbando, che quotidianamente vede protagonisti i
vicoli della città di Napoli e della sua provincia.
L’operazione, oltre a infliggere un’altra durissima
battuta d’arresto alle fonti di approvvigionamento
del mercato illecito di sigarette in territorio campano
e, di conseguenza, alle finanze delle organizzazioni
che ne gestiscono i relativi traffici, testimonia le straordinarie “capacità di adattamento” di un sistema
criminale che, oltre a disporre di notevoli risorse finanziarie e logistiche, è in grado di muoversi su tutto
il territorio nazionale senza difficoltà, trovando soggetti compiacenti in ogni parte del nostro Paese.
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