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News

I funzionari dell'agenzia dogane e monopoli
in servizio presso l'aeroporto di Malpensa
hanno sottoposto a sequestro cautelare in via am-
ministrativa, per tentato contrabbando di tabacchi
lavorati esteri, una spedizione proveniente dalla
Russia e destinata in Italia, contenente 460 pac-
chetti di tabacchi lavorati esteri, del peso lordo di
9,2 chili. La spedizione, selezionata dal circuito do-
ganale di controllo per la visita fisica, è stata di-
chiarata contenere 'biancheria da tavola'. I tabacchi
lavorati esteri, in quantitativo eccedente a quanto
disposto dal regime comunitario sulle franchigie
doganali per le piccole spedizioni di carattere non
commerciale, recavano scritte in carattere cirillico. 

I carabinieri della stazione Napoli Borgolo-
reto hanno denunciato a piede libero una 53enne
del posto già nota alle forze dell’ordine. Entrati
nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno
perquisito da cima a fondo tutti i locali. Rinvenute
e sequestrate 114 stecche di tabacchi lavorati esteri
illegali di varie marche. Le 'bionde' erano stipate
in un vano a muro piastrellato con mattonelle

70x70. Per aprire il sistema, bastava premere un
pulsante. I carabinieri - durante le operazioni -
hanno sanzionato una paninoteca in piazza mer-
cato per un importo complessivo di mille e 500
euro: 100 chili di prodotti - tra graffe, cornetti e
polpette di carne - sono stati sequestrati perché
privi della tracciabilità circa la loro provenienza.

I militari della Guardia di Finanza della Com-
pagnia di Ancona ed i funzionari dell'Ufficio
delle Dogane, in servizio presso il porto dorico,
grazie a precise attività finalizzate al contrasto di
traffici illeciti, hanno scoperto e sequestrato, nelle
scorse settimane, due tonnellate e 160 Kg di ta-
bacchi lavorati esteri di contrabbando. Gli scato-
loni, contenenti le sigarette di contrabbando, per
un valore commerciale di oltre 450.000 euro,
erano abilmente nascosti all'interno di un vano ri-
cavato appositamente nel carico di legname di un
autotreno montenegrino, sbarcato dalla motonave
di linea proveniente dal porto croato di Spalato.
Fondamentale il coordinamento tra i finanzieri e i
doganieri, basato sull'intervento del servizio cino-

filo del Corpo e l'utilizzo del servizio
controllo scanner predisposto dal-
l'Agenzia Dogane Monopoli nei porti
più rilevanti, come appunto quello di
Ancona. Il cane anticontrabbando
''Gabi'', con il suo fiuto appositamente
addestrato, ha prontamente segnalato
al suo conduttore la presenza delle si-
garette celate nel carico dell'autotreno,
nonostante l'accurato occultamento in
scatoloni nascosti in una nicchia rica-
vata nel carico di legname. L'autotreno
è stato quindi sottoposto a controllo



Pi
an

et
a 
   
   
   
Ta

ba
cc
o

23

News

Il 29 dicembre 2020 
è nato Edoardo, 

nipote di Antonio Bettini, 
collega del TP di Reggio Emilia. 
Auguri e congratulazioni ai genitori

Diana ed Emanuele

radiogeno, utilizzando l'apposito ed avanzato si-
stema in dotazione all'Ufficio delle Dogane, che
ha confermato la presenza delle cosiddette ''cheap
white'', sigarette di scarsa qualità, prodotte in Paesi
dell'est Europa, spesso non conformi agli stan-
dard sanitari propri dell'Unione Europea e quindi
talvolta contenenti sostanze potenzialmente peri-
colose per la salute. L'Autorità Giudiziaria, pron-
tamente informata, ha convalidato il sequestro
delle sigarette, insieme all' autotreno ed al carico
di copertura, che, secondo quanto dichiarato nella
documentazione doganale esibita, consisteva in
bancali di legno destinati ad una società italiana;
l'autista del mezzo, un montenegrino di 27 anni, è
stato denunciato, a piede libero, per contrabbando
aggravato.

Oltre 306 chili di sigarette estere di contrab-
bando sono state sequestrate dalla Polizia in
un' abitazione in vico Pergola all' Avvocata, nella
zona del Borgo S. Antonio, a Napoli. Gli agenti
dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura
hanno trovato nell' appartamento occupato da
G.F., 39 anni, di Napoli e da una donna di 63,
L.S., numerosi scatoloni, contenenti 1534 stecche
di sigarette senza il marchio del Monopolio di
Stato. L’uomo, gia' denunciato in passato, e' stato
arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati
esteri e la donna e' stata denunciata.

Tre arresti e 5 denunce, di questi sei erano
percettori di reddito di cittadinanza. E' il ri-
sultato dei controlli disposti dal Comando pro-
vinciale di Napoli e effettuato dai Carabinieri
della Compagnia di Marano di Napoli insieme ai
militari del Gruppo Carabinieri di Castello di Ci-
sterna e del reggimento Campania. Al centro
degli accertamenti e' finito il comune di Melito
di Napoli. Tre persone sono state arrestate per-
che' gestivano una fiorente attivita' di spaccio di
cocaina e marijuana. Nel corso dell'operazione
una donna e' stata denunciata per favoreggia-
mento personale. Mentre altre tre persone sono
state denunciate perche' sorprese a vendere in
strada sigarette di contrabbando. I militari hanno
sequestrato 7 chili di bionde. Durante le opera-
zioni sono stati sanzionati anche 2 esercizi com-
merciali (un bar e un pub) che non hanno
rispettato gli orari previsti dalla normativa Covid.


