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SIGARETTE DI CONTRABBANDO
SULLA NAVE PROVENIENTE DA
TUNISI. DENUNCIATO UN CITTADINO
TUNISINO DI 28 ANNI
Sigarette di contrabbando nascoste in un’auto ap-
pena sbarcata a Palermo dalla Tunisia. La scoperta
e’ stata fatta dalla guardia di finanza e dai funzio-
nari delle Dogane nel corso di alcuni controlli
nell’area ‘Extra Schengen’ del porto. Le Fiamme
Gialle hanno recuperato 2,67 chili di tabacchi la-
vorati esteri di contrabbando che erano stati na-
scosti da un cittadino tunisino appena sbarcato
dalla nave ‘Catania’ proveniente da Tunisi. Nasco-
sti negli schienali dei sedili c’erano 160 pacchetti
di sigarette. L’uomo, di 28 anni, e’ stato denun-
ciato e le sigarette sono state sequestrate.

SIGARETTE DA EST EUROPA, 13 MISURE
CAUTELARI
Uomini della Guardia di Finanza di Napoli hanno
dato esecuzione tra Napoli, Caserta, Firenze e Ra-
venna, a una misura cautelare emessa dal gip par-
teneopeo nei confronti di 13 indagati per

associazione per delinquere dedita al contrab-
bando di sigarette provenienti dall’Est Europa. In
quattro sono ai domiciliari e nove i destinatari di
un provvedimento di obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria; ad altre 6 persone notificato
l’avviso della conclusione delle indagini. Tutti ‘im-
portavano’, vendevano, trasportavano e stocca-
vano nel territorio campano tabacchi lavorati
esteri. Sequestrate anche quote di tre societa’. Le
indagini hanno permesso di documentare l’esi-
stenza di 5 strutture criminali attive stabilmente e
in forma associativa a Quarto, Marano, Melito,
Mugnano e nel rione Sanita’ di Napoli. Nel corso
dell’inchiesta, durata due anni, sono stati effettuati
diversi arresti, con quattro persone ai domiciliari,
undici prese in flagranza di reato, 40 denunce e il
sequestro di circa 5 tonnellate di ‘bionde’, 12 au-
toveicoli e 13 tra box e garages.

SEQUESTRATA UNA TONNELLATA DI
TABACCHI A BOLOGNA
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli e i militari del I Gruppo della Guardia di
Finanza in servizio presso l’Aeroporto Marconi di
Bologna, hanno concluso una vasta operazione
nei confronti di un sodalizio criminale dedito al
traffico internazionale di tabacchi lavorati esteri,
che ha portato al sequestro di oltre una tonnellata
di sigarette di contrabbando. L’organizzazione,
operante tra l’Italia, l’Est Europa e l’Egitto, utiliz-
zava, come hub di transito delle sigarette verso il
nostro Paese, l’aeroporto internazionale di Atene,
per cercare di bypassare i controlli doganali con-
fondendosi tra i passeggeri che giornalmente pro-

vengono dall’area Schengen.
Per le indagini sono stati ana-
lizzati i cosiddetti voli sensibili
e monotirate le liste passeg-
geri: in questo modo Agenzia
delle Dogane e Gdf  hanno,
come spiega una nota, adot-
tato “specifici criteri di profi-
lazione dei potenziali corrieri”
e scoperto “i molteplici
modus operandi utilizzati per
tentare di eludere i controlli
doganali”. L’operazione, ribat-
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tezzata ‘Tsigara’ e che si e’ sviluppata tra il 2019 e
il 2020, si e’ conclusa con il sequestro complessivo
di circa una tonnellata di sigarette di contrabbando
(50.000 pacchetti circa), l’arresto in flagranza di
reato di 3 corrieri e la denuncia a piede libero di
altri 31 persone extracomunitarie all’Autorita’
Giudiziaria “per contrabbando e illecita introdu-
zione nello Stato di tabacchi lavorati esteri in mi-
sura eccedente la franchigia con contestuale
sottrazione al controllo doganale”.

PORTO TRIESTE: SEQUESTRATE 37
TONNELLATE DI TABACCO PER NAR-
GHILÈ IN DUE DISTINTE OPERA-
ZIONI DI GDF E AGENZIA DOGANE
Oltre 37 tonnellate di tabacco per narghile’ sono
state sequestrate in due distinte operazioni con-
dotte dalla Guardia di Finanza operante nel porto
di Trieste, in collaborazione con i funzionari del-
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un primo
sequestro ha riguardato un carico di circa 12 ton-
nellate di tabacco per narghile’ individuato in un
container proveniente dal porto di Bar in Monte-
negro e diretto in Croazia: gli investigatori sono
riusciti a ricostruire un meccani-
smo di frode, fondato sul coinvol-
gimento di societa’ estere fittizie,
che attraverso falsa documenta-
zione avrebbe consentito di evi-
tare il tracciamento della
spedizione e il versamento delle
imposte. Il valore del prodotto, se
immesso nel mercato illegale, è
stato stimato in 1,2 mln di euro,
con relativa evasione di diritti di

confine per oltre 1 milione. Ulteriori indagini
hanno consentito di intercettare un altro carico di
circa 12 tonnellate in un container in attesa di es-
sere sdoganato al porto di Genova. In una se-
conda operazione, sono stati sequestrati altri
13.300 kg di tabacco per narghile’ a bordo di un
autoarticolato proveniente dalla Turchia e diretto
in Francia, che all’uscita del Punto Franco Nuovo
di Trieste presentava documento doganale riguar-
dante una diversa tipologia di merce. Durante i
controlli e’ emerso che a bordo erano presenti
1096 colli di tabacco, privi di documentazione do-
ganale. Se immessi nel mercato illegale, avrebbero
portato guadagni per 1,3 mln di euro, con eva-
sione dei diritti di confine per oltre 1,2 mln.

CIAMPINO. ADM: SCOPERTE 1.450  STEC-
CHE SIGARETTE PROVENIENZA RUSSA
I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli
(Adm) di Roma 1, in servizio presso la Sezione
Operativa Territoriale (Sot) di Ciampino, nel
corso dell’azione di contrasto all’importazione
illegale di tabacchi lavorati esteri hanno intercet-
tato una spedizione di materiale elettrico nella
quale erano accuratamente occultate 1.450 stec-
che di sigarette di provenienza russa. Le azioni
di contrasto hanno riguardato anche i passeggeri
in arrivo presso lo scalo dove in collaborazione
con la Guardia di Finanza, sono stati effettuati
fermi di passeggeri che trasportavano illegal-
mente tabacchi lavorati esteri tra cui due passeg-
geri di nazionalita’ ucraina e lettone, nelle cui
valigie sono state rinvenute 215 stecche di siga-
rette ed un passeggero di nazionalita’ ucraina
che trasportava 200 stecche di sigarette. I tra-
sgressori si sono resi responsabili del reato di
contrabbando.
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