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ADM sequestra sigarette vendute
senza licenza in un bar - A finire nei guai è
stato un bar di Roma che, controllato dai funzio-
nari ADM dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio,
riceverà una sanzione amministrativa che va dai 5
a 10mila euro, in quanto deteneva per la vendita
sigarette, sigari, cartine e filtri senza però averne
regolare licenza. I funzionari, a seguito di segna-
lazione, hanno effettuato un controllo approfon-
dito del locale scoprendo tabacchi e cartine
conservati in un cassetto del bancone. I pacchetti
erano regolarmente provvisti di contrassegno di
legittimazione, tuttavia, proprio in virtù delle se-
vere normative che regolano la corretta commer-
cializzazione dei tabacchi anche a tutela della
salute pubblica, gli stessi possono essere venduti
solo dagli esercizi regolarmente autorizzati. Alla
richiesta di esibire le prescritte licenze di vendita
di generi di monopolio, il titolare ha “candida-
mente” ammesso di non esserne in possesso: in
totale sono stati trovati 40
pacchetti di sigarette e sigari di
varie marche, per un totale di
0,8 00 kg e una scatola di car-
tine e filtri. Si è proceduto al
sequestro dei tabacchi e delle
cartine. Sarà elevata, nei con-
fronti del titolare, una san-
zione amministrativa di 3.300
euro. (art 16 della legge
689/81). La vendita sotto-
banco di sigarette di legittima
provenienza ai propri clienti,
anche se al prezzo di costo e

dunque senza lucro o, come generalmente capita
di sentirsi dire, per offrire un servizio di cortesia
ai propri clienti, è una violazione che può costare
molto cara, dal momento che il commercio di si-
garette è consentito solo nelle rivendite o dai pa-
tentini autorizzati da ADM.

Sequestrate sigarette e droga - I Carabi-
nieri della Compagnia di Casoria, insieme a quelli
del Reggimento Campania hanno effettuato un
servizio di controllo straordinario del territorio a
largo raggio nel comune di Casavatore (Napoli),
sulle arterie principali della cittadina. Durante il
servizio sono stati effettuati numerosi controlli in
vari punti della città ed eseguiti posti di controllo
nelle aree più sensibili del centro urbano. In ma-
nette per detenzione di droga a fini di spaccio un
48enne del posto già noto alle forze dell’ordine.
Durante una perquisizione domiciliare è stato tro-
vato in possesso di 140 grammi tra hashish e ma-
rijuana, già suddivisi in 91 dosi. In corso Europa,
invece, all’interno di una enoteca i militari hanno
rinvenuto oltre trenta pacchi di ‘bionde’ prive dei
marchi del Monopolio. Erano nelle disponibilità
di una 54enne del posto, poi denunciata per con-
trabbando di tle. Non sono mancati i controlli alla
circolazione stradale: 11 le sanzioni al codice della
strada notificate per complessivi 15mila euro. 2 i
veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicura-
zione. Durante il servizio sono stati controllati 65
veicoli e identificate 89 persone.
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Maxi sequestro di oltre 2
tonnellate di sigarette di
contrabbando - Un maxi se-
questro di oltre 2 tonnellate di
tabacchi di contrabbando è stato
effettuato dai militari della
Guardia di Finanza di Palermo
e della componente aeronavale
del Corpo, nell'ambito del con-
trasto ai traffici illeciti via mare.
L'operazione ha portato all'arre-
sto di 9 persone - italiani, tuni-
sini, libici ed egiziani -, al
sequestro di due imbarcazioni, di 2,2 tonnellate di
tabacchi lavorati esteri di contrabbando prove-
nienti dal Nord Africa e 60.000 euro in contanti.
L'intervento, condotto con l'impiego di numerosi
mezzi aerei e navali del Comando operativo Ae-
ronavale di Pratica di Mare (RM) e del Reparto
Operativo Aeronavale di Palermo, in coordina-
mento con gli investigatori del Nucleo di Polizia
economico finanziaria di Palermo, è avvenuto nel
tratto di mare di fronte la costa trapanese.

Sgominata banda di trafficanti nel Na-
poletano - Le sigarette provenivano sia da Na-
poli che dai comuni vicini come Afragola,
Cardito, Crispano. La distribuzione era, invece,
affidata ad una rete di corrieri attiva sul territorio.
Ed infine i punti di rivendita, localizzati soprat-
tutto nelle aree limitrofe al cimitero comunale di
Afragola, nel centro storico, nonchè nel Rione
Salicelle. Agiva così l’organizzazione specializzata
in contrabbando di sigarette sgominata oggi da
una operazione dei carabinieri del Comando Pro-
vinciale di Napoli. I 13 destinatari delle ordi-
nanze - 8 misure di custodia cautelare in carcere
e 5 di sottoposizione agli arresti domiciliari -
sono tutti censurati. Le indagini, svolte dai mili-
tari della Stazione Carabinieri di Afragola, coor-
dinate dalla Dda partenopea, nel periodo
compreso tra luglio 2018 e aprile 2019, hanno
consentito di ricostruire le dinamiche organizza-
tive del gruppo criminale. Sono contestualmente
in corso di esecuzione numerose perquisizioni
nei confronti di altri indagati a vario titolo coin-

volti nel traffico illecito. Nel corso delle investi-
gazioni, a riscontro dell’attività di indagine, sono
stati operati sequestri per detenzione di tabacco
lavorato estero per un peso complessivo di circa
200 chili. Dalle indagini sono emersi legami con
soggetti del gruppo criminale Barbato-Bizzarro,
operante nel Rione delle Salicelle di Afragola, de-
dito allo spaccio di sostanze stupefacenti e al
contrabbando di sigarette.

Sigarette da Est Europa, 13 misure cau-
telari - Uomini della Guardia di finanza di Napoli
hanno dato esecuzione tra Napoli, Caserta, Fi-
renze e Ravenna, a una misura cautelare emessa
dal gip parteneopeo nei confronti di 13 indagati
per associazione per delinquere dedita al contrab-
bando di sigarette provenienti dall’Est Europa. In
quattro sono ora 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 società. 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 Sanità di Napoli. Nel corso
dell’inchiesta, durata due anni, sono stati diversi
arresti, con quattro persone ai domiciliari, undici
prese in flagranza di reato, 40 denunce e il seque-
stro di circa 5 tonnellate di ‘bionde’, 12 autoveicoli
e 13 tra box e garages.


