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Sequestrate venti tonneuate di bionde” taroccate 
Le sigarette erano stipate nel 

retro di un container di orologi al 
quarzo. Erano dirette al Pire0 

che un altro container, ana- Le “bionde” Oltre ad es- logo a quello sbarcato a Ge- 
sere di contrabbando nova, era arrivato nel por- 

erano palesemente contraf- to greco del Pire0 r i m m e -  
fatte. in un diata attivazione delle do- 
laboratorio clandestino del- gane elleniche attraverso 
la senza il minimo ri- l’ufficio antifrode e coope- 
Wetto normative e razione internazionale del 

consumava. A Genova i mi- 
litari della di fi- tato alla scoperta di 1.100 
nanza ne hanno scoperti cartoni di bionde pari a 
quasi ventimila chili per un ll.loo kg, per un di 
valore sul mercato di quasi 240 ‘Oo euro Un se- 

sigarette erano stipate nel mostra come ll porto d’ Ge- 
retro di un di nova sia sempre piu croce- 
orologi al quarzo. Erano di via e porto di transito di 

prodotti di contrabbando 
rette al porto del Pire0 ad Sequestrato l’intero carico 
Atene dove già nei giorni la guardia di finanza sta 
scorsi, era stato scoperto, cercando di risalire agli 
sempre su sema1azione dei spedizionieri e gli stessi 

Gruppo Genova proprietari del carico Per 
un  altro ingente carico loro sono pronte una serie 

tt.freg.1 lisi dei tecnici della “Philip 
Morris”, appositamente in- 
terpellati dai finanzieri ge- 
novesi, che avevano per- 
messo di rilevare inoltre 
che erano contraffatte e rea- 
lizzate senza i1 minimo ri- 
spetto delle normative Le 
indagini hanno preso avvio 
sia da numerosi sequestri 

fatti a partire da inizio an- 
no nelle scalo genovese, sia 
sulla base di un ingente 
quantitativo trovato in por- 
to a Algeri Lo screening sui 
flussi di provenienza dei 
tabacchi lavorati esteri, av- 
valorati dall’attività di in- 
telligence svolta dal Gruppo 
analisi rischio, ha portato a 
ritenere che i1 porto ligure 
potesse essere punto di 
transito per altri stati del- 
N e .  Grazie all’attività è 
stato possibile individuare 
una partita in  arrivo a Ge- 

nova dalla Cina. In un con- 
tainer, dietro una “copertu- 
ra” di orologi al quarzo so- 
no stati trovati 860 scatolo- 
n i  di bionde pari a 8 600 kg, 
per un valore commerciale 
di 1 760 O00 euro. Le indagi- 
ni hanno poi evidenziato 

con grave rischio !?er ch1 le comando generale, ha por- 

quattro milioni di euro, Le questro di “bionde” che di- 

Erano state proprlo le ana- di denunce a piede libero Le sigarette contraffatte sequestrate dalla finanza 

.” . . 


