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OPERAZIONE ANTIDROGA “SAMBA 2020”
SEQUESTRATI OLTRE 333 KG DI COCAINA PROVENIENTE DAL BRASILE
ARRESTATI QUATTRO RESPONSABILI
Roma, 13 gennaio 2020] - I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di La Spezia e
i finanzieri della Guardia di Finanza di La Spezia e Genova hanno scoperto un traffico
internazionale di cocaina, nel locale porto spezzino, sequestrando 300 panetti di sostanza
stupefacente, per un totale di oltre 333 kg, rinvenuti all’interno di un contenitore proveniente
dal Brasile.
Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di La Spezia, sono state svolte dal
Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane della Spezia, dal Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Genova e dal Gruppo di La Spezia.
L’operazione di servizio nasce dalla decisione dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane e dei
militari della Guardia di Finanza di La Spezia - dopo aver svolto un’accurata analisi di rischio
nei confronti delle merci spedite da Paesi sensibili - di sottoporre ad approfondito controllo un
contenitore che trasportava casse di legno con all’interno di granito, proveniente dal Brasile.
Rilevate alcune anomalie nel carico, attraverso l’apparecchiatura scanner a raggi X in uso all’
Agenzia Dogane e Monopoli, funzionari doganali e militari della Guardia di Finanza
rinvenivano in alcuni pallet, abilmente occultati, i 300 di cocaina, per un totale di oltre 333 kg
e per un valore di circa 100 milioni di euro.
Al fine di individuare i trafficanti, il carico veniva richiuso e monitorato dai finanzieri sino al
luogo di estrazione, rivelatosi essere un magazzino di Massa Carrara, dove sono stati
arrestati i quattro responsabili mentre tentavano di recuperare la droga.
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