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Roma, 15 novembre 2016

COMUNICATO STAMPA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VENEZIA
S.O.T. MARITTIMA
2 ARRESTI E SEQUESTRO DI 330 KG DI MARIJUANA

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Venezia, in servizio presso la
S.O.T. Marittima, hanno individuato e posto sotto sequestro, con la
collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, un carico di oltre 330
kg di marijuana nascosto in un autoarticolato, con targa bulgara, in arrivo
presso il Terminal Fusina. L’operazione trae origine dall’approfondita
analisi dei rischi condotta sulle liste di imbarco di mezzi e passeggeri in
arrivo presso il porto veneziano che ha permesso di individuare la presenza
a bordo di una nave proveniente da Patrasso (Grecia) di un cittadino
bulgaro, con precedenti penali per contrabbando, che viaggiava in
compagnia di un cittadino di origine macedone, conducente di un mezzo per
il quale era stato dichiarato un carico di bicchieri da cocktail in vetro.
Alle domande di rito in merito al trasporto uno dei due uomini ha
mostrato un anomalo nervosismo tale da indurre i funzionari ed i militari ad
approfondire il controllo utilizzando lo scanner a raggi x, in dotazione
all’Ufficio doganale di Venezia. Tale esame ha evidenziato una parziale
differenza nella composizione del carico. Durante il successivo controllo
fisico della merce sono stati individuati, occultati dietro una doppia fila di
bancali, alcuni cartoni diversi, rispetto al resto della merce trasportata, per
dimensione e caratteristiche.
Sono stati, quindi, scaricati tre pallet di contenitori in cartone sui quali
l’unità cinofila antidroga del Nucleo Pronto Impiego di Venezia della GDF,
ha rilevato, in modo inequivocabile, la presenza di sostanze stupefacenti.
La marijuana era stata confezionata in 140 panetti contenuti in sacchetti
di nylon, in ognuno dei qauli erano riportati differenti segni distintivi con
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pennarello o bomboletta spray di vernice rossa e blu e questo fa ritenere che
la droga fosse destinata a più spacciatori.
Se immessa sul mercato, la marijuana avrebbe potuto fruttare circa 3
milioni di euro.
I due corrieri sono stati arrestati e denunciati all’Autorità giudiziaria
competente.
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