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Sgominata a Napoli un’associazione
per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri. Quattro
le persone indagate, due finite agli arresti domici-
liari e due destinatarie di obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria, gravemente indiziate di
aver introdotto in Italia dai Paesi dell’Est Europa,
attraverso trasporti su gomma, sigarette di con-
trabbando destinate ad alimentare il mercato clan-
destino campano. Due di essi risultano anche aver
percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.
Dalle indagini e’ emerso che l’organizzazione ha
movimentato complessivamente oltre 10 tonnel-
late di sigarette di contrabbando. L’operazione,
denominata ‘Emiro’, e’ stata eseguita dai finanzieri
del nucleo di polizia economico-finanziaria, sotto
il coordinamento della Direzione distrettuale An-
timafia partenopea, che hanno dato esecuzione,
tra i quartieri San Giovanni a Teduccio e Secon-
digliano di Napoli e i comuni di Giugliano in
Campania e Melito, a un’ordinanza emessa dal gip
del tribunale di Napoli. Le indagini sul caso ave-
vano gia’ portato nel mese di agosto del 2019 al-
l’arresto di un pregiudicato e al sequestro di oltre
4 tonnellate di sigarette di contrabbando.

Ruba sigarette in rivendita ex moglie,
denunciato - Approfittando del fatto di essere
in possesso delle chiavi della rivendita di tabacchi
di una stazione di servizio di Palagonia di pro-
prieta’ della ex moglie e’ entrato nel locale rubando
sigarette per 17mila euro. E’ l’accusa contestata da
carabinieri a un 43enne che e’ stato denunciato per
furto e che hanno segnalato alla Procura di Calta-
girone anche sua sorella, di 50 anni, per ricetta-
zione. La svolta nelle indagini e’ arrivata dopo che

la proprietaria della rivendita di tabacchi ha rice-
vuto la visita al lavoro dell’ex cognata che le ha
chiesto di cambiare un pacco di sigarette che, le ha
spiegato, aveva comprato da lei per errore. Con-
trollando il lotto di provenienza l’esercente ha sco-
perto che facevano parte dei prodotti che le erano
stati rubati dalla sua rivendita. Durante una per-
quisizione disposta dalla Procura di Caltagirone i
carabinieri hanno trovato gran parte della refurtiva
in un garage le cui chiavi d’accesso erano state rin-
venute proprio all’interno dell’abitazione dell’ex
marito della vittima del furto.

Quattro contrabbandieri sono stati ar-
restati dalla Guardia di Finanza di Na-
poli che ha pure sottoposto a
sequestro 6 quintali di sigarette. Nel
corso di attività di controllo economico del ter-
ritorio nel quartiere ‘Barra’, i militari hanno no-
tato un furgone che stava entrando in un parco,
raggiunto pochi minuti dopo da un secondo au-
tomezzo. I finanzieri sono intervenuti proprio nel
momento in cui i contrabbandieri stavano effet-
tuando le operazioni di carico e scarico delle stec-
che di sigarette, scoprendo nei vani dei veicoli
commerciali l’ingente carico di “bionde”, del tipo
“cheap white”. Le manette sono scattate per un
27enne di Cercola, un 30enne di Castellammare,
un 42enne di Torre Annunziata e una 30enne di
Napoli, sanzionati pure per violazioni alla nor-
mativa “anticovid” poiché si trovavano in un Co-
mune diverso da quello di domicilio o residenza
senza validi motivi. Le sigarette di contrabbando,
risultate tutte sprovviste del contrassegno di
Stato, se immesse sul mercato illegale, avrebbero
fruttato introiti per circa 250mila euro.
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Le Fiamme Gialle del Comando Pro-
vinciale di Palermo, su ordine della magi-
stratura, hanno eseguito, con la collaborazione
dei reparti del Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Napoli, 15 misure cautelari
personali, di cui 3 in carcere, 7 agli arresti do-
miciliari, 5 con l'obbligo giornaliero di presen-
tazione alla polizia giudiziaria, per i reati di
associazione per delinquere finalizzata al con-
trabbando di sigarette e traffico di sostanze stu-
pefacenti. Contestualmente, i finanzieri hanno
proceduto al sequestro di disponibilità finanzia-
rie, un fabbricato, 2 magazzini, un apparta-
mento, 3 autovetture e 3 motoveicoli, per un
valore complessivo di circa 1 milione e mezzo
di euro. Indagate anche altre 13 persone, per un
totale di 28. Di queste, ben 19 risultano percet-
tori di reddito di cittadinanza. Il gruppo si sa-
rebbe rifornito del tabacco lavorato estero di
contrabbando procacciato a Napoli attraverso
mirate trasferte eseguite da soggetti apparte-
nenti all'organizzazione con compiti di cor-
riere/staffetta utilizzando autovetture prese a
noleggio, viaggiando all'andata via nave ed al ri-
torno verso Palermo via terra. In una fase suc-
cessiva, in concomitanza con l'inizio delle
limitazioni agli spostamenti, il gruppo criminale
avrebbe messo in atto un metodo alquanto in-
novativo ed insidioso. Nello specifico, le siga-
rette sarebbero state inviate a Palermo
utilizzando una ditta di spedizione, ignara del
traffico illecito, indicando quali mittenti e desti-
natari nomi e indirizzi di pura fantasia, e comu-
nicando i relativi numeri di spedizione ad un
uomo di fiducia. Quest'ultimo, autista operante
per conto della ditta di spedizione, oggi agli ar-

resti domiciliari, provvedeva a ritirare e conse-
gnare i pacchi contenenti le sigarette diretta-
mente presso il magazzino di stoccaggio. In
un'occasione è stato sequestrato anche 1 kg di
hashish, constatando, quindi, che l'attività ille-
cita del sodalizio criminale si sarebbe estesa
anche al traffico di stupefacenti, evidentemente
anche in ragione delle difficoltà della vendita al
minuto su strada delle sigarette nel periodo epi-
demiologico. Nel corso delle indagini sono stati
sequestrati circa 700 kg di sigarette.

Militari del comando provinciale di
Foggia, coordinati dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Foggia, hanno ese-
guito, col supporto dell’elicottero della Sezione
Aerea di Bari, una ordinanza applicativa di cu-
stodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa
dal Tribunale, nei confronti di 7 soggetti resi-
denti nei Comuni di Manfredonia, San Severo,
Torremaggiore, Napoli e Rovigo, tutti gravati da
precedenti di polizia, responsabili, a vario titolo,
dei reati di contrabbando di alcool e tabacchi la-
vorati esteri, detenzione e commercio di so-
stanze stupefacenti. L’operazione costituisce
l’epilogo di complesse e prolungate indagini di
polizia della Compagnia di Manfredonia, coor-
dinate dalla Procura della Repubblica di Foggia,
relative ad un consolidato contrabbando di al-
cool in più province pugliesi, di sigarette di pro-
venienza napoletana per la rivendita nella
provincia di Foggia nonché di un significativo
commercio illecito di sostanze stupefacenti, per-
lopiù cocaina, che dall’Alto Tavoliere approdava
nel comune Sipontino.




