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Operazione della guardia di finanza: smantellata un’organizzazione che aveva il suo canale di approvvigionamento a Napoli

Traffico di «bionde», arresti e sequestri
Le sigarette prese per 22 euro a stecca e rivendute a 35: in dieci tra carcere e domiciliari
Vincenzo Marannano
Le bionde viaggiavano sulla rotta Napoli-Palermo, su auto a noleggio o insospettabili furgoni carichi di frutta e
verdura. Passavano indenni anche i
controlli dei grossi centri di spedizione, dove grazie alla complicità di magazzinieri o dipendenti infedeli venivano smistate durante il lockdown
per finire nelle bancarelle di Brancaccio e Borgo Vecchio, dello Zen e di altri
mercatini improvvisati nelle zone di
Settecannoli, Oreto e attorno alla stazione centrale. Un giro d’affari enorme, quello scoperto dalla guardia di
finanza con l’operazione Duty Free,
capace di movimentare 5 tonnellate
di sigarette in appena sette mesi, per
un volume di oltre due milioni e mezzo di euro. Le persone coinvolte al momento sono una trentina: tre sono finite in carcere, sette ai domiciliari, cinque hanno avuto l’obbligo di firma e
altre tredici sono invece indagate a
piede libero. Tutti devono rispondere
a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di
sigarette e traffico di sostanze stupefacenti. Mentre 19 dovranno anche restituire le somme indebitamente percepite con il reddito di cittadinanza.
Sequestri per oltre un milione
Contestualmente agli arresti e alle altre misure, i finanzieri hanno proceduto anche al sequestro di disponibilità finanziarie, immobili (un fabbricato, due magazzini e un appartamento), tre auto e altrettante moto
per un valore complessivo di circa un

Viaggi e stoccaggi
Non solo auto o furgoni,
la merce spedita pure in
pacchi e smistata grazie
a una rete di complici

milione e mezzo. Un importo tutto
sommato consistente che dà forza a
un altro aspetto emerso durante l’indagine - legato alla capacità economica dell’organizzazione - e che fa ipotizzare la presenza di una regia occulta o comunque di uno o più finanziatori. «In questo momento - precisa il
colonnello Alessandro Coscarelli, comandante del Gruppo Palermo - nessuna evidenza e nessun elemento ci
confermano la presenza di Cosa nostra. Ma è chiaro che le organizzazioni
criminali cercano di entrare in tutti gli
affari illeciti e di controllarli, soprattutto se producono grossi guadagni». I
destinatari del provvedimento di custodia cautelare in carcere sono i palermitani G.B. (classe ‘88) e P.C. (del
‘66), che assieme a un napoletano di
48 anni, pure lui arrestato, sono ritenuti i capi dell’organizzazione. Mentre per G.D.G. (classe ‘87), autista per
conto di una ditta di spedizioni, G.F.
(39 anni), G.G. (36 anni) e A.G. (del
‘70), i primi due corrieri e quest’ultimo acquirente di grossi quantitativi
di sigarette di contrabbando, sono
scattati gli arresti domiciliari. Infine,
nei confronti di G. D.S. (classe ‘66),
M.B. (classe ‘88), G.D.P. (classe ‘76) e
M.D.P. (classe ‘57), grossisti acquirenti
di bionde che a loro volta smerciavano nei rispettivi quartieri, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma. Oltre al capo e fornitore, a
Napoli altri quattro soggetti sono finiti ai domiciliari e un quinto ha avuto
l’obbligo di firma.
L’asse della droga
Un canale, quello con la Campania, finito al centro di numerose inchieste
negli ultimi anni, soprattutto per l’approvvigionamento di droga e che ora
si consolida anche per il contrabbando di sigarette. A Napoli c’era infatti la
centrale di approvvigionamento, dove venivano acquistate le sigarette,
che poi prendevano la via della Sicilia
nascoste in auto a noleggio o a bordo

Il magazzino. L’immobile di corso dei Mille utilizzato per lo stoccaggio delle sigarette

Il consiglio di uno dei fornitori alla vigilia del lockdown

corsa impostazione e logistica. Stop
dunque ai viaggi con auto a noleggio e
via alla spedizione dei pacchi. Non troppo grandi, al massimo con dieci chili di
bionde (50 stecche in tutto), ma con una
decina di pacchi si riusciva a raggiungere il numero di stecche di un singolo
viaggio. «È chiaro che così per noi è più
difficile individuare i carichi - dice il colonnello Alessandro Coscarelli - ma come dimostra questa indagine non è impossibile». Per gli indagati adesso si
preannuncia anche un’ulteriore stangata, visto che la Finanza sta mettendo
insieme i numeri ed è pronta a contestare anche l’aspetto fiscale, legato all’iva e
alle accise evase e sottratte all’erario.
V. M.

Record di sequestri
Dal primo gennaio 2020 al 31 marzo
2021, la guardia di finanza ha già sequestrato tre tonnellate e mezzo di tabacchi lavorati esteri e denunciato 82
persone, di cui 15 tratte in arresto.
«Questa operazione - commenta Antonio Nicola Quintavalle Cecere, comandante provinciale delle fiamme
gialle - dimostra l’attualità del contrabbando di sigarette nell’area palermitana, fenomeno illecito di prioritario interesse operativo per la Guardia
di Finanza, quale polizia economica e
finanziaria del Paese. L’azione di contrasto viene svolta sia mediante il
quotidiano controllo economico del
territorio in città e lungo le principali
arterie stradali, che con una penetrante azione investigativa per individuare fornitori e grossisti, come quella
che ha portato agli arresti e sequestri
eseguiti in questa circostanza».
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«Cucì, mettiti il porco dentro...»
«Per ora cafudda forte», diceva uno
dei capi dell’organizzazione. «Se ‘nsa
mai Dio succede qualcosa, qualche
minchiata, nel senso che ci bloccano,
almeno hai il porco dentro». Era la vigilia del primo lockdown, in Italia si
parlava della possibilità di chiudere
tutto e fermare i trasporti, bloccando
di fatto anche i contrabbandieri e i
corrieri di sigarette, che avrebbero
avuto molte difficoltà a spiegare la loro presenza in giro. Nelle conversazioni intercettate dalla guardia di finanza si percepiva la paura di restare senza approvvigionamenti, ma anche la
spocchia e la convinzione che quella
messa in piedi tra Palermo e Napoli
era un’organizzazione troppo effi-

ciente per incepparsi. «O Giuse’, un’informazione - esordiva uno degli indagati al telefono - ma c’è paura che ci fermiamo noi con te? Dico, per questo Coronavirus, c’è rischio che non parte più
niente...».
Lui, Giuse’, sembrava assolutamente
certo che niente e nessuno potesse ostacolarli: «Cucì – rispondeva infatti col piglio sicuro –, nuatri per ora travagghiamo regolare. Poi non lo so cosa comandano ddra fuora. Però non penso, perché noi siamo una catena e non ci possiamo fermare. Tu comunque per ora
cafudda forte...».
Le cose, a livello nazionale, sono andate come sappiamo tutti. L’Italia si è
fermata e necessariamente anche il
contrabbando ha dovuto cambiare in

di camion di una ditta di spedizioni
ignara del contenuto del carico. La
merce veniva inoltre destinata a indirizzi e persone inventati, ma i numeri
di spedizione consentivano a un complice, autista della ditta, di recuperarla e smistarla in un immobile in corso
dei Mille utilizzato come magazzino
per lo stoccaggio. Mediamente parliamo di cento chili a carico, vale a dire
500 stecche acquistate al prezzo di 22
euro ciascuna e rivendute 27 euro
all’ingrosso e 35 al dettaglio. Basta una
banalissima moltiplicazione per capire i guadagni: a fronte di un investimento di circa 11 mila euro, ai quali
vanno sommate le spese di viaggio e
noleggio, gli incassi per ogni carico
potevano sfiorare i ventimila euro. In
un caso i finanzieri hanno anche intercettato e sequestrato un piccolo carico di droga (un chilo di hashish in
tutto) che dimostra come l’organizzazione stesse cercando di differenziare
l’attività ampliando anche le opportunità di guadagno.

