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i finanzieri appartenenti ai gruppi di nola

e di Frattamaggiore, al termine di un’attività

info-investigativa, hanno arrestato in flagranza

di reato 4 contrabbandieri, sequestrando com-

plessivamente oltre 6 quintali di sigarette. In

particolare, le Fiamme Gialle nolane, durante

un ordinario servizio di controllo economico

del territorio nel comune di Pollena Trocchia,

nel napoletano, hanno individuato un’autovet-

tura sospetta che si dirigeva verso una zona pe-

riferica del comune per poi introdursi

all’interno di un box auto interrato. Le opera-

zioni di controllo effettuate sul mezzo ed all’in-

terno del locale consentivano di sequestrare

complessivamente 160 kg di tabacchi lavorati

esteri privi del contrassegno di Stato, pronti per

essere smistati per la vendita al minuto da parte

di 2 responsabili. Quest’ultimi sono stati arre-

stati e posti a disposizione dell’autorità giudi-

ziaria competente. Nell’altro intervento,

eseguito dai finanziari del gruppo di Frattamag-

giore, gli operanti attenzionavano un soggetto

gravato da precedenti specifici che, a bordo di

un veicolo, si dirigeva verso Giugliano in Cam-

pania all’interno di un box nella disponibilità di

un’altra persona, anch’essa gravata da numerosi

precedenti penali. L’immediato intervento, ese-

guito sull’automezzo e nel locale, consentiva di

rinvenire 450 kg di sigarette di contrabbando,

sottoposti a sequestro unitamente all’autovet-

tura. Anche in questo caso i 2 responsabili sono

stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità

giudiziaria.

cinque persone sono state arrestate in fla-

granza di reato per contrabbando di tabacchi

lavorati esteri. L’operazione è stata effettuata

nel comune di Angri (Salerno) dai militari della

Guardia di Finanza di Nola (Na-

poli) che hanno sequestrato anche

un carico di oltre sette tonnellate.

Il rilevante quantitativo di siga-

rette è stato rinvenuto all’interno

di un autoarticolato con targa bul-

gara, individuato in un’area adibita

ad autoparco nel comune del-

l’Agro Nocerino Sarnese. Al mo-

mento del controllo erano

presenti, oltre al conducente,

anche altri soggetti. I militari,

quindi, hanno provveduto a veri-

ficare la merce trasportata e, una

volta rimossi i bancali che conte-
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nevano prodotti tipici ittici per oltre due ton-

nellate, hanno scoperto le sigarette di contrab-

bando. Le indagini, coordinate dalla Procura

della Repubblica di Nocera Inferiore (Salerno),

hanno consentito di rinvenire complessiva-

mente oltre 7 tonnellate di tabacchi lavorati

esteri di varie marche (pari a circa 365mila pac-

chetti). I soggetti individuati quali responsabili

sono stati associati presso la casa circondariale

di Salerno.

i finanzieri del Gruppo di nola hanno ar-

restato in flagranza di reato 2 contrabban-

dieri montenegrini, sequestrando

complessivamente oltre 2 tonnellate di sigarette

di contrabbando. Le fiamme gialle nolane,

hanno individuato, nella zona Asi di Nola, due

mezzi autoarticolati con

targa straniera, fermi in

prossimità di alcuni ca-

pannoni destinati allo

stoccaggio di merci ali-

mentari. Le operazioni di

controllo effettuate hanno

consentito di rinvenire,

abilmente occultate dietro

un carico di copertura, co-

stituito da beni alimentari

deperibili, oltre 2 tonnel-

late di tabacchi lavorati

esteri pronti per essere

messe in consumo nel ter-

ritorio dell’agro nolano.

L’autorità giudiziaria di

Nola ha disposto l’arresto

dei due responsabili che

erano alla guida degli auto-

carri, i quali sono stati por-

tati nel carcere di

Poggioreale. Inoltre è stato

disposto anche il sequestro

dei veicoli e del carico di co-

pertura costituito da oltre

37 tonnellate di beni ali-

mentari per un valore com-

plessivo di oltre 1 milione di

euro.

La Guardia di finanza ha sequestrato, a na-

poli, circa 1.300 chilogrammi di sigarette di

contrabbando. Ad operare sono stati i militari

della Compagnia di Portici. In particolare, le

Fiamme gialle hanno individuato, nel Comune

di Somma Vesuviana, un locale-deposito dove

venivano stoccate sigarette di contrabbando,

delle marche più varie. Le operazioni di ispe-

zione eseguite dai militari - si aggiunge - all'in-

terno dell'immobile hanno consentito di

rinvenire complessivamente kg. 1.297,400 di ta-

bacchi lavorati esteri, privi di contrassegno di

Stato, pronti per essere messe in consumo, per

la minuta vendita, sul territorio provinciale. Il

responsabile è stato denunciato all'Autorità

Giudiziaria competente, mentre le sigarette il-

legali venivano poste sotto sequestro.
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POLIZZA VITA

Forma di 

TUTELA PATRIMONIALE 
a favore dei familiari

!

DURATA
Annuale
Si rinnova
automaticamente
di anno in anno
fatta salva
la possibilità di
disdetta

SOTTOSCRIZIONE
Possono sottoscrivere la
polizza tutti i soggetti di
età compresa tra i 18 e i
64 anni

ADESIONE
Procedura sempli!cata.
Unica formalità richiesta
l’autocerti!cazione di
buono stato di salute

PREMIO
Non si rivaluta nel tempo
in funzione dell’età
dell’assicurato e non è
condizionato dallo stato
di fumatore dello stesso

FISCALITA’
I premi versati sono
detraibili dall’IRPEF
nella misura del 19 %


