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Sgominata un'associazione per delin-
quere finalizzata al contrabbando di ta-
bacchi lavorati esteri. L'organizzazione
aveva la propria base operativa nelle
province di napoli e caserta. Dodici per-
sone sono state raggiunte da un'ordinanza di cu-
stodia emessa dal gip del tribunale di Napoli su
richiesta della Direzione distrettuale Antimafia e,
durante l'operazione condotta da militari del nu-
cleo di polizia economico-finanziaria della guardia
di finanza di Caserta, è stato eseguito anche un de-
creto di sequestro preventivo di 16 automezzi uti-
lizzati per il trasporto delle sigarette. I soggetti
destinatari dell'ordinanza sono gravemente indi-
ziati di aver costituito e fatto parte di un'organiz-
zazione attiva nella commissione di plurimi reati
concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati
esteri provenienti da Paesi dell'Europa orientale
(Polonia, Ungheria e Ucraina) da commercializ-
zare, principalmente, in Campania. L'esecuzione
dei provvedimenti cautelari costituisce l'epilogo di
un'articolata attività d’indagine che ha consentito,
tra il 2018 e il 2021, di arrestare in flagranza di
reato di contrabbando 41 soggetti e di sequestrare
oltre 31 tonnellate di sigarette di contrabbando,
quattro autoarticolati, sei furgoni e 24 autovetture,
mezzi utilizzati per l'attività illecita. Le indagini
hanno permesso di disvelare l'esistenza di una ben
strutturata compagine criminale, con proiezione
transnazionale, e di individuare ben 11 depositi
utilizzati per lo stoccaggio delle sigarette dislocati
in diverse regioni italiane, ma principalmente in
Campania. Dagli accertamenti è emerso che il so-
dalizio criminale si è avvalso, per il trasporto
delle sigarette di contrabbando, di numerosi auto-
mezzi fittiziamente intestati a terzi o locati in so-
cietà di autonoleggio, appositamente modificati

per l'occultamento della merce, e di spedizionieri
completamenti ignari del carico che trasportavano.
Una persona denunciata per contrab-
bando di sigarette e un'altra sanzionata
per possesso di droga. E' il risultato di un
servizio straordinario di controllo del territorio nel
rione Piano Napoli a Boscotrecase e nei rioni Pro-
volera e Penniniello a Torre Annunziata, nel Na-
poletano, effettuato dagli agenti del commissariato
di Torre Annunziata e dai militari del comando
provinciale della Guardia di Finanza, con il sup-
porto del reparto prevenzione crimine Campania
e delle unità cinofile antidroga della GdF. Nel
corso dell'attività sono state identificate 79 per-
sone, di cui 21 con precedenti di polizia, control-
lati 45 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro
amministrativo, e contestate tre violazioni del Co-
dice della Strada. I poliziotti hanno sanzionato una
persona per detenzione di sostanza stupefacente
per uso personale, in quanto trovato in possesso
di 6 grammi circa di marijuana. Inoltre, i finanzieri
hanno controllato un uomo a bordo di un moto-
veicolo rinvenendo, nel vano sottosella, sette stec-
che di sigarette prive del marchio del Monopolio
di Stato per un peso di 1,5 chili e l’hanno denun-
ciato per contrabbando.

Viaggiava con i due figli minorenni e
oltre 10 chilogrammi di sigarette lavo-
rate estere nascoste in due valigie. Era
la tecnica per passare inosservata della moglie di
un marittimo di una nota compagnia di naviga-
zione che però, dopo una segnalazione, e' stata
bloccata dalla polizia di frontiera al porto di Cata-
nia dopo essere scesa dalla nave con cui era arri-
vata e salita su un'auto a noleggio con conducente.
La donna, in collaborazione con personale delle
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dogane e monopoli, e' stata denunciata per con-
trabbando e le sigarette sono state sequestrate.
L'autista e' stato multato per avere svolto l'attività'
di noleggio con conducente senza la prevista au-
torizzazione.

Maxi sequestro di sigarette estere da
parte della Guardia di Finanza. I militari
del comando provinciale di Palermo, con il re-
parto operativo aeronavale di Palermo e il gruppo
aeronavale di Cagliari, hanno arrestato B. B., 53
anni, di Campobello di Mazara (Tp) e scoperto
una tonnellata e mezzo di tabacchi in una imbar-
cazione da diporto. L'operazione, che risale al 9
novembre, è avvenuta davanti alle coste di Mar-
sala. Pattuglie dei finanzieri del nucleo di polizia
economico-finanziario di Palermo notavano la
partenza di un'imbarcazione da Marsala, con il
mare agitato. Venivano attivati i reparti aeronavali
della guardia di finanza schierati nell'area che,
poche ore più tardi, individuavano il natante men-
tre, nonostante il mare molto mosso, si dirigeva a
forte velocità verso la costa. L'imbarcazione ve-
niva bloccata e nel corso della perquisizione sono
state trovate 1,5 tonnellate di sigarette di contrab-
bando, oggetto di illecita importazione dal Nord
Africa. La merce destinata a rifornire il mercato
siciliano, avrebbe fruttato oltre 150mila euro.

La Polstrada di arezzo ha denunciato
un cinese residente a bolzano perché nel
bagagliaio della sua auto ha trovato 961 ampolle
di liquido da inalazione per sigarette elettroniche
risultate di contrabbando. Una pattuglia di Batti-
folle lo ha fermato lungo la carreggiata sud del-
l'Autostrada del Sole su una Volkswagen Tiguan
con targa italiana per un controllo. Poi, viste le
poco convincenti spiegazioni del cinese sui motivi
della sua asserita trasferta a Roma, città dalla quale
stava provenendo, i poliziotti hanno eseguito una
perquisizione dell'auto ritrovando nel bagagliaio
le 961 ampolle di liquido da inalazione per siga-
rette elettroniche da 2 ml cadauna. Il soggetto ve-
niva quindi invitato in Ufficio perché era
necessario eseguire i necessari accertamenti, nei
quali e' stata coinvolta la guardia di finanza di
Arezzo per verificare il rispetto della legge, che e'
complessa sulla materia. Le verifiche hanno por-
tato ad accertare come le ampolle fossero, grazie
ad una determinazione dell'Agenzia delle Entrate
dell'aprile scorso, da considerare alla stregua di si-
garette vere e proprie e, pertanto, dovevano sot-
tostare al pagamento delle relative accise. Secondo
una precisa tabella di comparazione predisposta
dalla stessa Agenzia, è stato possibile infatti deter-
minare come il totale del liquido per inalazione
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trasportato corrispondesse a 10.820 sigarette. Il
cittadino cinese, incensurato, è stato denunciato
per contrabbando mentre le ampolle e l'auto sono
stati sequestrati per la confisca.

Sottoscritto dal Procuratore generale
presso la corte dei conti angelo canale
e dal direttore dell'agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli Marcello  Mi-
nenna un protocollo di intesa "per elevare il
livello di coordinamento e quindi di efficacia nelle
azioni a tutela delle finanze pubbliche". Il proto-
collo, spiega la Corte dei Conti, "prevede l'inten-
sificazione della collaborazione dell'ADM
nell'attività di indagine delle procure regionali della
Corte dei conti con specifico riferimento agli am-
biti di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli". La firma, prosegue la Corte, "fa se-
guito alle rinnovate intese operative tra Procura ge-
nerale presso la Corte dei conti e la Guardia di
finanza ed all'accordo sottoscritto ai primi di set-
tembre con la Procura europea in materia di con-
trasto alle frodi in danno della UE. Tali accordi si
inseriscono nel quadro delle attività svolte dalle
procure regionali della Corte dei conti volte alla
più efficace ed efficiente tutela degli interessi fi-
nanziari nazionali e comunitari, anche in vista del-
l'attuazione del PNRR".

Per ben due notti di fila nel corso di un
mese, il distributore automatico di una
nota tabaccheria del centro di Grosseto
era stato forzato e svuotato. Dal suo in-
terno erano stati asportati 60 pacchetti di sigarette,
per un valore di circa 300 euro. Il titolare dell'eser-
cizio aveva regolarmente sporto denuncia di furto
ad opera di ignoti, che come elemento di nota, ave-
vano preso di mira esclusivamente le sigarette. I
Carabinieri sono partiti dalla visione delle teleca-
mere di alcuni impianti di video sorveglianza,
anche privati, installati della zona, che avevano
fatto registrare nei minuti precedenti il passaggio
di due giovani le cui fattezze non sono sfuggite al-
l'attenzione dei militari. Le pattuglie hanno così ri-
cevuto l'identikit dei due soggetti individuati:
grazie ai controlli disposti d'iniziativa nell'area della
stazione ferroviaria, sono stati riconosciuti mentre
erano seduti nella sala d'attesa della stazione. La
perquisizione a loro carico ha poi consentito di
rinvenire negli zaini in loro possesso ben 51 dei
pacchetti di sigarette rubati, il che lascia intendere
che il furto può essere stato commesso perché i
due potessero avere una cospicua scorta di  ta-
bacco, e non per eventuali rivendite o cessioni
della refurtiva. A carico dei due, un marocchino ed
un italiano residenti a Massa Marittima, è scattata
la denuncia per furto aggravato.




