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CASERTA: GDF SEQUESTRA OLTRE 10
TONNELLATE DI SIGARETTE DI CON-
TRABBANDO, 7 ARRESTI
Oltre dieci tonnellate di sigarette di contrabbando
- per un valore di tre milioni di euro, compreso
l’autoarticolato sul quale erano trasportate ed un
carrello elevatore - sono state sequestrate dalla
guardia di finanza di Caserta in un manufatto ru-
rale in disuso di Pastorano (Caserta), in località
Torre Lupara, una zona in campagna inoltrata
dove sono presenti alcuni opifici. Arrestate sette
persone, quattro italiani, due fratelli croati ed un
terzo straniero dell’Est. L’ispezione delle scatole
ha permesso di accertare  che contenevano stec-
che di sigarette di contrabbando cosiddette cheap
white, “riportanti il marchio Regina, prive del con-
trassegno di Stato e destinate al mercato campano.
Si tratta - informa una nota della Guardia di Fi-
nanza - di tabacchi originali recanti marchi regi-
strati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia,
Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non pos-
sono, tuttavia, essere venduti in Italia o all’interno
dell’Unione Europea.

MAFIA: AFFARI E NUOVI CAPI A PA-
LERMO, COLPO A CLAN CON 26 ARRE-
STI 
Colpo alla mafia antica e nuova di Palermo. Ven-
tisei arresti eseguiti della polizia di Stato nell’am-
bito dell’operazione antimafia “Maredolce 2” per
associazione per delinquere di tipo mafioso, estor-
sione aggravata, incendio, trasferimento fraudo-
lento di valori aggravato, autoriciclaggio,
detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e con-
trabbando di tabacchi. Il provvedimento, emesso
dal gip su richiesta della Direzione distrettuale an-
timafia, e’ l’esito dell’attivita’ investigativa della
Squadra mobile sul mandamento mafioso di Bran-

caccio e, in particolare, sulla famiglia di Corso dei
Mille. Tra i destinatari del provvedimento, perso-
naggi che sono riusciti in breve tempo a riorga-
nizzare le fila del gruppo mafioso di Corso dei
Mille, duramente colpito, nel luglio del 2017, dal-
l’operazione “Maredolce”. La loro leadership,
emersa sin dalle prime acquisizioni tecniche, ha
trovato riscontro nella capacita’ di mantenere sta-
bili rapporti con autorevoli esponenti di Cosa no-
stra palermitana e non solo. E’ emerso come
alcuni di loro abbiano assunto la guida della fami-
glia mafiosa di Corso dei Mille, organizzando e di-
rigendo un folto gruppo di affiliati in grado di
condizionare il tessuto economico di quella por-
zione di territorio, a esempio curando l’acquisto
di una partita di stupefacente presso un non me-
glio identificato esponente della famiglia Barbaro
di Plati’. La trattativa era finalizzata a stabilire un
canale di rifornimento diretto tra Calabria e Sicilia
che garantisse l’approvvigionamento di cocaina
per le piazze di spaccio attive sul territorio di
Brancaccio e controllate dalla cosca.

NOVE TONNELLATE DI SIGARETTE
SEQUESTRATE IN PORTO A GENOVA
Nove tonnellate di sigarette estere, per un valore
commerciale di 1.800.000 mila euro sono state se-
questrate da personale dell’Agenzia delle Dogane
e della Guardia di finanza di Genova nel bacino
portuale di Sampierdarena. Le indagini hanno
portato al sequestro di un container proveniente
dal Senegal, dopo un controllo sul traffico di
merci. Il tabacco non era stato dichiarato, la do-
cumentazione di accompagnamento del carico
parlava di carbone vegetale. Sono stati sequestrati
450.000 pacchetti di sigarette del marchio para-
guaiano Tejano, destinate al mercato clandestino
delle periferie di Barcellona. Il contrabbando di
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tabacco, dicono gli investigatori, oltre a sottrarre
risorse all’erario nazionale ed europeo, costituisce
una delle principali forme di finanziamento delle
organizzazioni criminali a carattere internazionale.
Le sigarette, se finite sul mercato, potevano creare
danni alla salute perche’ in questi generi di con-
trabbando non viene rispettato il divieto dell’uso
di sostanze nocive. 

ROMA: TENTANO DI CORROMPERE
FUNZIONARIO DOGANE, FERMATI 2
IMPRENDITORI
Tentavano di corrompere un funzionario delle do-
gane per esportare tabacchi e alcolici per poi po-
terli rivenderli in nero sul mercato estero. Con
questa accusa la Squadra mobile di Roma, con il
coordinamento del procuratore aggiunto Paolo
Ielo, ha arrestato C.L., 58enne originario di Napoli
ed E.C., 47 anni. L’operazione e’ scattata ieri alle
20.30 quando, nelle vicinanze di un ristorante, il
funzionario delle dogane doveva incontrarsi con
l’imprenditore e il suo intermediario. Un incontro
deciso per discutere i dettagli dell’operazione. In
piu’ occasioni C.L., imprenditore impegnato nel
settore dell’import/export di sostanze alcoliche,
aveva proposto l’affare promettendo ovviamente
delle laute ricompense. L’inflessibile funzionario
doganale ha invece denunciato il tentativo di cor-
ruzione. Ieri sera quindi l’arresto. Nel corso della
cena, i due hanno nuovamente tentato di corrom-

pere il funzionario proponendo stavolta un com-
penso di 5 milioni di euro. A quel punto sono en-
trati in azione gli agenti che hanno arrestato i due
che adesso dovranno rispondere del reato di isti-
gazione alla corruzione in danno di un funziona-
rio delle dogane.

CONTRABBANDO: TRAFFICO INTER-
NAZIONALE SIGARETTE, 28 ARRESTI 
I carabinieri della Compagnia di Napoli-Stella
hanno dato esecuzione a una misura di custodia
cautelare emessa dal gip partenopeo nei con-
fronti di 28 indagati che devono rispondere di
contrabbando di sigarette. L’operazione si e’
svolta tra i comuni di Casavatore, Afragola, Er-
colano, Caivano, San Sebastiano al Vesuvio, Ca-
soria, Casalnuovo di Napoli e San Giorgio a
Cremano. Le indagini hanno consentito di rico-
struire un traffico di tabacchi gestito da due as-
sociazioni criminali strutturate in modo
piramidale attive in diversi Stati esteri. Il gip ha
infatti contestato agli indagati l’aggravante della
transnazionalita’ del reato. L’inchiesta, anche
con il supporto di forze di polizia estere e del-
l’O.L.A.F. (Ufficio anti frodi dell’Unione Euro-
pea con sede a Bruxelles), ha permesso di
sequestrare 14 tonnellate di sigarette di contrab-
bando che si traducono in un danno erariale (in
termini di evasione di imposte, accise e dazi do-
ganali) di 2,5 milioni di euro.


