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News

UFFicio antiFRoDe Ue, bene
GDF SeQUeStRo 55 ton. SiGaRette
oLaF. 
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) si
“congratula” con i colleghi italiani per il seque-
stro record a inizio
maggio della Guardia di
Finanza, in collabora-
zione con l’Agenzia
delle Entrate, nel porto
di Trieste di 55 tonnel-
late di sigarette di con-
trabbando. “Questo
sequestro e’ allo stesso
tempo anche un esem-
pio molto concreto
dell’importante ruolo
che l’Olaf  svolge nella
protezione degli inte-
ressi finanziari dell’Ue”,
afferma il direttore generale dell’Olaf, Ville Itala.
“Attraverso la nostra stretta cooperazione con le
autorita’ degli Stati membri e le nostre partner-
ship con paesi terzi, le nostre attivita’ contribui-
scono a risultati eccezionali. In questa occasione
ringraziamo anche le dogane turche per l’eccel-
lente collaborazione”, afferma il direttore gene-
rale dell’Olaf, Ville Itala.

contRabbanDieRe con ReDDito
cittaDinanZa aRReStato neL ca-
SeRtano SeQUeStRati 15 kG Di
bionDe che aVRebbeRo FRUttato
2,5MiLa eURo.
Percepiva il reddito di cittadinanza, ma gestiva
anche un commercio di sigarette di contrab-
bando. L’uomo, un 60enne di Giugliano in Cam-
pania, è stato scoperto dai finanzieri dei Baschi
Verdi di Aversa (Caserta) nel corso di un con-

trollo a Casal di Principe. L’anziano era alla guida
di un’auto nel cui vano portabagagli i finanzieri
hanno rinvenuto 15 chilogrammi di tabacchi la-
vorati esteri privi del sigillo di Stato, nascosti in
bustoni di plastica scura. Tenuto conto dei pre-
cedenti di polizia specifici a suo carico e della
quantità di sigarette al seguito, i Baschi Verdi l’-
hanno arrestato in flagranza di reato per essere
poi processato con rito direttissimo. Le sigarette
illecitamente detenute, che se messe in vendita
avrebbero fruttato circa 2mila e 500 euro, sono
state sequestrate. Dai controlli delle banche dati
è stato scoperto che il 60enne percepiva, dal-
l’aprile dello scorso anno, il reddito di cittadi-
nanza. La sua posizione è stata comunicata anche
all’Inps e all’autorità giudiziaria per le previste

sanzioni penali e per
l’immediata decadenza
del beneficio e per il re-
cupero delle somme
percepite indebita-
mente.

Maxi SeQUeStRo
Di SiGaRette Di
contRabbanDo
neL naPoLe-
tano. I carabinieri
della Compagnia di Ca-
soria hanno arrestato
per contrabbando di ta-

bacchi lavorati esteri L.A., 43enne di Boscoreale
già noto alle forze dell’ordine. I militari che lo
stavano pedinando da tempo, convinti che
l’uomo fosse coinvolto nel commercio di
“bionde” di provenienza illecita, lo hanno fer-
mato lungo Via Nazionale delle Puglie mentre
era a bordo della sua auto, trovando 80 chili di
sigarette nascosti in 8 scatoloni di cartone, 400
stecche pronte per il mercato locale. I Carabinieri
hanno ripercorso a ritroso la strada battuta dal-
l’arrestato e, nel quartiere Ponticelli a Napoli, in
un’autorimessa di autoarticolati hanno trovato
un container con oltre una tonnellata di sigarette:
5200 le stecche sequestrate, per un valore com-
plessivo al dettaglio di circa 200mila euro. Siga-
rette, auto e container sono stati sottoposti a
sequestro. Il 43enne è stato portato al carcere di
Poggioreale, mentre il proprietario dell’area di
sosta sarà denunciato per concorso nel reato.
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MiGRanti: tRaFFico Di UoMini e Si-
GaRette, 4 conDanne a PaLeRMo.
Il gup del tribunale di Palermo, Michele Guar-
notta, ha condannato a 6 anni di carcere M. L., 48
anni, cittadino tunisino, accusato di avere organiz-
zato una serie di viaggi in gommone fra il Nord
Africa e le coste siciliane. Con lui e’ stato ricono-
sciuto colpevole A. F., 34 anni, che ha avuto 4 anni
e 4 mesi. Il giudice ha condannato anche per con-
trabbando due palermitani, M. M., di 62 anni, e S.
S., di 57, a 2 anni e 4 mesi di carcere ciascuno. Rin-
viato a giudizio un tunisino, di 30 anni. Secondo i
pm Calogero Ferrara e Claudia Ferrari, M. L. - as-
sieme ad altri tunisini rimasti latitanti - avrebbe or-
ganizzato una serie di sbarchi con poche persone
trasportate a bordo di gommoni e che avrebbero
pagato cifre consistenti per arrivare in Italia. Con-
testualmente si sarebbe servito di una base logi-
stica palermitana anche per trasportare tabacchi e
sigarette di contrabbando.

naPoLi. ‘aLto iMPatto’ aL VaSto, 174
PeRSone contRoLLate e Un aRRe-
Sto Sei PeRSone DenUnciate, Se-
QUeStRo DRoGa e tabacchi
Operazione Alto impatto nel quartiere del Vasto
a Napoli con un servizio straordinario di controllo
disposto dal prefetto Marco Valentini, sentito il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica. Sono state controllate 174 persone, di
cui una arrestata, 61 veicoli e 8 esercizi commer-

ciali. Sei persone sono state denunciate all’autorita’
giudiziaria per vari titoli di reato. Sono state inoltre
sequestrate sostanze stupefacenti e tabacchi lavo-
rati esteri e applicate sanzioni per violazione di
leggi sanitarie e assenza di autorizzazioni sanitarie.
Nell’operazione sono stati impegnati uomini della
questura, del comando provinciale dei carabinieri
e del comando provinciale della guardia di finanza,
insieme a personale Asl.

e' stata molto apprezzata l'iniziativa
di agemos e Pianeta tabacco di distri-
buire a tutti gli associati un 'totem' per consentire
la disinfezione delle mani. Si tratta di un supporto
sul quale mettere gli erogatori di sostanze sanifi-
canti. Così, i clienti e gli operatori dei depositi pos-
sono agevolmente spruzzarsi il disinfettante sulle
mani, in un gesto che è ormai diventato di routine
nella quotidianità di tutti. E ci permette - cosenti-
tecelo - di farci un po' di pubblicità.


