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COMUNICATO STAMPA
PORTO DI GIOIA TAURO
MAXI SEQUESTRO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
I funzionari del Servizio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro e i militari della
Compagnia della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione accuratamente
preparata, hanno posto sotto sequestro un carico di sostanze stupefacenti, provenienti
dal Sud America, per un totale di circa 200 KG.
La scoperta dell’ingente quantitativo di droga, conseguita in perfetta osmosi
operativa tra le due Istituzioni, ha visto, sotto la direzione della Procura della
Repubblica di Palmi, da un lato un’intensa attività di intelligence e di monitoraggio
delle merci provenienti dal Sud America (realizzata sinergicamente dal personale
dell’Ufficio Antifrode Centrale, della Direzione Interregionale della Calabria e della
Campania e dalla struttura Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro),
dall’altro il massiccio impegno della Guardia di Finanza nell’esecuzione di azioni
tipicamente affidate alla polizia giudiziaria investigativa e nell’elaborazione delle
relazioni esistenti tra le informazioni man mano acquisite e le basi di dati a propria
disposizione.
Nella fase esecutiva, determinante si è rivelato l’utilizzo dell’apparecchiatura
“Silhouette Scan Mobile” in dotazione alla Dogana di Gioia Tauro che ha consentito di
rilevare specifici profili di pericolosità, in seguito ai quali si è ritenuto opportuno
l’impiego del cane antidroga “Task” della Guardia di Finanza.
Sono stati così rinvenuti 6 borsoni, del peso di circa 33 kg ciascuno, contenenti
165 panetti di cocaina purissima che, sulla base delle evidenze investigative si ritiene
dovessero essere scaricati prima di giungere a destinazione per essere, poi, avviati verso
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il nord del paese. Al momento, le indagini finalizzate alla ricostruzione dei vari anelli
dell’organizzazione criminale responsabile dell’illecito traffico, proseguono a ritmo
serrato.
Questo sequestro, ancora una volta, testimonia l’impegno profuso dall’Agenzia
delle Dogane di Gioia Tauro e dalla Compagnia della Guardia di Finanza nell’azione di
contrasto alla criminalità organizzata, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini.
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