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I Finanzieri del Comando Provinciale
di Messina hanno sequestrato un’in-
gente partita di articoli per fumatori
messi in vendita senza le prescritte au-
torizzazioni.
In particolare, dal 1 gennaio di quest’anno, ai sensi
della legge di bilancio del 2020, tali articoli pos-
sono essere venduti al pubblico soltanto dalle ri-
vendite autorizzate, ovvero in possesso della
specifica licenza, rilasciata dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli. In tale contesto, quindi, i Fi-
nanzieri della Tenenza di Capo d’Orlando hanno
sottoposto a controllo svariati esercizi commer-
ciali, gestiti principalmente da cittadini cinesi, se-
questrando, in tre negozi, oltre 142.000 articoli per
fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione
delle sigarette ‘fai da te’), illecitamente detenuti e
posti in vendita senza la prescritta autorizzazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non-
ché in completa evasione d’accisa. Le Fiamme
Gialle orlandine hanno contestato ai titolari delle
attività la sanzione pecuniaria prevista dalla Legge
sul Monopolio, che va da 5 a 10 mila euro, nonché
segnalato alla competente Agenzia Dogane e Mo-
nopoli l’eventuale applicazione della sanzione ac-
cessoria della chiusura dell’esercizio commerciale. 

Matera, 7,5 kg di sigarette di contrab-
bando trovate in buste abbandonate
La Polizia ha sequestrato a Matera 7,5 chili di si-
garette di contrabbando, per un totale di 32 stec-
che, abbandonate in due buste vicino a una
panchina. Gli agenti, dopo aver notato le borse
sospette, si sono avvicinati e con le dovute cautele
hanno ispezionato il contenuto. Hanno scoperto
che sotto alcuni giubbotti e maglie erano state na-
scoste 32 stecche, pari a 320 pacchetti, di tabacchi

lavorati esteri. Le sigarette, di provenienza illecita,
di varie marche e in ottimo stato di conservazione,
hanno un valore stimato di circa 2mila euro se im-
messe indebitamente sul mercato. 

Napoli: scoperto con 19 kg di ‘bionde’,
arrestato contrabbandiere 
Gli agenti del commissariato Secondigliano di Na-
poli, durante il servizio di controllo del territorio,
hanno notato in via del Cassano un uomo che
stava trasportando una cassetta di legno e che, alla
loro vista, si è allontanato velocemente per eludere
il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloc-
cato rinvenendo, occultate nella cassetta, 13 stec-
che di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del
Monopolio di Stato mentre nell’abitazione hanno
trovato altre 80 stecche per un peso complessivo
di circa 19 kg. L’uomo, un 27enne napoletano, è
stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavo-
rati esteri.

Arrestato contrabbandiere, percepiva
reddito di cittadinanza; Guardia Fi-
nanza Napoli sequestra 190 chili di si-
garette 
Un contrabbandiere di sigarette di 55 anni, risul-
tato percettore del reddito di cittadinanza dal
2019, è stato arrestato dagli uomini del Comando
provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In
particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, du-
rante un controllo in strada, hanno fermato un’au-
tovettura con i vetri posteriori oscurati e hanno
eseguito un rapido controllo, scoprendo diverse
casse di sigarette nascoste nel cofano e sui sedili
posteriori del veicolo. Le successive perquisizioni,
estese al garage utilizzato dal soggetto come de-
posito, hanno portato al sequestro di ulteriori de-
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cine di casse di
‘bionde’ del tipo
‘cheap white’. Il to-
tale delle sigarette
sequestrate è di
190 chili. I conte-
stuali accertamenti
economico-finan-
ziari hanno poi
fatto emergere che
il contrabbandiere
risultava anche
percettore del Red-
dito di Cittadi-
nanza; pertanto, le
Fiamme Gialle
hanno inviato la
segnalazione al-
l’Inps per l’avvio
delle procedure di
recupero. Il risul-
tato è frutto anche dell’intensificazione dei servizi
di controllo del territorio organizzati dal comando
provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel-
l’ambito dei dispositivi di prevenzione dei rischi
connessi alla pandemia da Covid-19.

Sequestrati a Nocera Inferiore (Salerno)
140 kg di sigarette 
La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato a
Nocera Inferiore (Salerno) circa 140 kg di sigarette
di contrabbando denunciando un 40enne origina-
rio della provincia di Bari. In particolare, i finan-
zieri del gruppo di Nola, durante un controllo su
strada, hanno fermato l’autovettura condotta dal
contrabbandiere e hanno eseguito un rapido con-
trollo scoprendo diverse casse di sigarette del tipo
‘cheap white’, occultate sotto un’infrastruttura te-
lonata scura e coperte all’interno dell’abitacolo.

GDF sequestra oltre 450 Kg di tabacco
di contrabbando 
I finanzieri della compagnia di San Giovanni Val-
darno (Ar), coordinati dalla Procura di Arezzo,
hanno portato a termine una complessa attività
di polizia, che ha svelato un’organizzazione, ope-

rante nel Valdarno, dedita al contrabbando di ta-
bacchi lavorati esteri, cosiddetti ‘cheap white’,
ossia sigarette prodotte legalmente nei Paesi
dell’Est, non conformi agli standard dell’Ue.
Nello specifico, incrociando le risultanze del con-
trollo economico del territorio con le banche dati
in uso al corpo della Guardia di Finanza, è stata
accertata la presenza di due imprenditori cinesi,
che, avvalendosi di una società operante fittizia-
mente nel comune di Castelfranco Piandiscò (Ar),
nel settore del pellame e della fabbricazione di
borse, di fatto, introducevano in Italia, tabacchi
lavorati esteri di contrabbando. L’attività delle
Fiamme Gialle si è, quindi, concentrata sugli spo-
stamenti posti in essere dai due soggetti, nonché
sull’analisi dei flussi finanziari. Fondamentale, la
collaborazione dei Reparti aeroportuali di Fi-
renze, Bologna e Roma, che, nel corso dell’inda-
gine, hanno controllato gli indagati di rientro dalla
Repubblica Popolare Cinese, sequestrando oltre
450 kg di tabacco abilmente occultato nei bagagli.
Oltre alle irregolarità fiscali rilevate nei confronti
dell’azienda, sono state inoltrate alcune segnala-
zioni, alle competenti questure sul territorio na-
zionale, in relazione alla disciplina in materia di
immigrazione.


