
Accadeva 20 anni fa

ono passati 20 anni da quella notte del 23
febbraio 2000 quando, nelle vicinanze di
Brindisi, due Finanzieri, in servizio presso
la Compagnia Pronto Impiego, nel tenta-

tivo di intercettare un’autocolonna di contrabban-
dieri di tabacchi, rimasero coinvolti in un violento
incidente provocato dagli stessi malviventi, mo-
rendo sul colpo. I due erano il vicebrigadiere Al-
berto De Falco 33 anni, originario di
Cosenza, e il finanziere scelto Antonio Sottile, 29
anni, di Alife, in provincia di Caserta. Nell’incidente
vennero feriti anche  il vicebrigadiere Edoardo Ro-
scica e l’appuntato Sandro Marras, che, nonostante
le gravi ferite riportate, riuscirono a sopravvivere. 

All’indomani del decesso delle due giovani
Fiamme Gialle, il Governo diede inizio, in Puglia,
alla più imponente attività di contrasto al contrab-
bando di sigarette, denominata “Operazione Pri-
mavera”, inviando circa 2.000 uomini

appartenenti a tutte le forze dell’ordine. Il piano
straordinario, protratto fino al 30 giugno 2000,
aveva come finalità il controllo delle zone di
sbarco e delle direttrici seguite dai contrabban-
dieri, l’identificazione degli appartenenti ai gruppi
criminali e dei nascondigli dei mezzi usati per il
trasporto dei beni illegalmente trasportati. In
pochi mesi, furono arrestati oltre 500 responsabili
e sequestrati, tra l’altro, circa 50 mezzi blindati.

Quella notte, lungo la complanare della Statale 379,
al chilometro 46,300, la Fiat Punto delle Fiamme
Gialle si trovò di fronte una colonna di contrab-
bandieri di sigarette. Malviventi professionisti, ben
organizzati, che trasportavano i tabacchi dalle coste
dei Balcani a quelle della Puglia. Un traffico troppe
volte tollerato, dalle autorità e dalla gente, perché in
quegli anni era diventato una specie di ammortiz-
zatore sociale per un’intera provincia, una sorta di
‘lavoro’ per sbarcare il lunario, un surrogato dell’im-
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La morte di finanzieri De Falco e Sottile 
segnò la riscossa dello Stato e la quasi 
scomparsa del contrabbando di sigarette in Puglia
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piego sicuro, del posto fisso. Ma il contrabbando
aveva già fatto già diversi morti tra fughe e conflitti
a fuoco  lungo le strade della regione. E quella
notte, la lista dei lutti si allungò. Le macchine dei
contrabbandieri, infatti, erano preparate ad ogni
evenienza: blindate e rinforzate per sostenere anche
uno scontro a fuoco. Fu sufficiente speronare la
fiat dei Finanzieri, per provocare la strage. Giu-
seppe Contestabile, 29 anni, e Adolfo Bungaro, 39
anni, i due malviventi nella macchina della colonna
uscirono praticamente illesi dallo speronamento. 

Solo dopo questa strage lo stato mise in campo
una risposta finalmente efficace: l’uccisione di due
uomini dello Stato segnò la fine del contrabbando.
Il ministro dell’Interno  Enzo Bianco  inviò nel
Brindisino 1.900 unità operative tra carabinieri,
poliziotti e finanzieri, oltre a uomini dell’intelli-
gence. In 700 arrivarono dalla Brigata Tuscania,
che negli anni precedenti aveva combattuto la
mafia nell’operazione Vespri Siciliani. Quella in
Puglia la chiamarono invece Primavera, perché
l’obiettivo era riportare il sereno smantellando le
squadre di contrabbandieri. Erano un esercito: al-
meno 5mila persone, ma c’è chi moltiplica per due
quel calcolo realistico. In poco più di quattro mesi
vennero arrestate 537 persone, 461 quelle denun-

ciate. Nel Brindisino furono sequestrati oltre 32
tonnellate di sigarette, mezzo quintale di esplosivo,
47 fuoristrada blindati, 20 scafi, 223 autovetture
e 24 depositi. Gli uomini delle Forze dell’Ordine
scovarono e distrussero nelle campagne le stazioni
radio con le quali venivano ripetuti i segnali crip-
tati per gestire gli sbarchi. Tra servizi di pattuglia-
mento e rastrellamento, la struttura
contrabbandiera che aveva dato a Brindisi il so-
prannome di Marlboro City era stata smontata in
poco più di cento giorni dopo anni di tolleranza.
Il procuratore nazionale antimafia  Pier Luigi
Vigna disse che l’operazione aveva “determinato
un ritiro dalla zona pugliese” e “la conseguente de-
viazione delle rotte altrove”. Dopo arrivarono mi-
sure adeguate per fronteggiare le jeep corazzate
che correvano a fari spenti lungo le strade della
provincia. Il 19 marzo 2001 entrò in vigore l’arti-
colo 337 bis del codice penale che punisce con
pene da 2 a 5 anni di carcere chi occulta o custo-
disce mezzi di trasporto con “alterazioni o modi-
fiche”o  “predisposizioni tecniche”  tali da
rappresentare un  “pericolo per l’incolumità fi-
sica” delle forze dell’ordine. Giuseppe Contesta-
bile e Adolfo Bungaro sono stati condannati in
primo grado a 10 anni per l’omicidio di Antonio
Sottile e Alberto De Falco.


