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News

Cotrabbando sigarette a Napoli, seque-
stri per 2 milioni. Intervento della
Guardia di finanza nel capoluogo cam-
pano. Sequestrato il patrimonio di uno storico
boss del contrabbando di sigarette, per un valore
di oltre 2 milioni di euro. A Napoli il Nucleo di
polizia Economico-finanziaria della Guardia di fi-
nanza ha messo i sigilli a beni e proprietà di Rocco
Cafiero detto ‘O’ Capriariello’. I militari hanno
proceduto in base ad un provvedimento emesso

dalla sezione misure di prevenzione del tribunale
del capoluogo campano. I ‘sigilli’ sono stati messi
tra Marano di Napoli e San Remo (Imperia). Le
Fiamme Gialle hanno acquisito al patri-
monio dello Stato 3 immobili, oltre a beni
mobili di lusso e disponibilità finanziarie,
riconducibili a Cafiero. Il soggetto - si ri-
corda - è stato condannato nel 1987 dalla
corte di appello di Bologna per contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri, nel 1988
dalla corte di appello di Palermo per as-
sociazione per delinquere e per associa-
zione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti e nel 1993 dal tribunale di

Roma per contrabbando. L’ordinanza di sequestro
è stata emessa - si aggiunge - dopo la sentenza di
condanna per associazione per delinquere finaliz-
zata al contrabbando di sigarette a carico di di Ca-
fiero. Il monitoraggio effettuato dal Gico di
Napoli - si spiega - ha fatto emergere, grazie ai ri-
scontri sviluppati una marcata sproporzione tra le
fonti di reddito lecite di cui il soggetto disponeva
ufficialmente e il patrimonio di beni mobili e im-
mobili di rilevante valore negli anni accumulato.

Guardia di finanza sequestra al Bren-
nero una tonnellata di tabacco. Fer-
mato un tir alla barriera A22 di
Vipiteno, due denunciati.
La Guardia di finanza di Brunico, durante un con-
trollo presso la barriera autostradale di Vipiteno,
ha sequestrato oltre una tonnellata di tabacco di
contrabbando e denunciato due cittadini bulgari.
Il tabacco veniva trasportato a bordo di un auto-

articolato con targa della Repubblica Ceca,
proveniente dalla Germania e diretto in pro-
vincia di Milano, presso il magazzino di una
società di logistica. Il mezzo era condotto da
un cittadino bulgaro di 48 anni, che viaggiava
insieme a un connazionale di 54 anni. Se-
condo i documenti di carico, il Tir avrebbe
dovuto trasportare generi alimentari. Invece,
i finanzieri hanno trovato un bancale di
merce, interamente coperto da un telo di pla-
stica nero, che, da un più approfondito esame,
risultava essere tabacco da masticare fabbri-

cato in Pakistan e commercializzato da una ditta
belga, per un totale di oltre 1.000 chilogrammi,
suddivisi in 92 scatole, ciascuna contenente al 12
chilogrammi di prodotto.




