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COMUNICATO STAMPA
LA SPEZIA: OPERAZIONE “GHOST CAR”
Al termine di una lunga e complessa attività di indagine condotta in collaborazione con la
polizia inglese, gli uomini del Servizio Antifrode della Dogana della Spezia ed i militari della
Pattuglia Anti-Contrabbando della Guardia di Finanza, sotto la direzione del Pubblico Ministero
dott. Caporuscio della Procura della Repubblica della Spezia, hanno rinvenuto, abilmente occultate
all’interno di un container proveniente da un porto del Regno Unito e destinato ad essere esportato
verso il Nord Africa, due autovetture di grossa cilindrata illecitamente sottratte ai rispettivi
proprietari in Danimarca.
Operati i rilievi del caso, ed ottenuta la certezza che – nonostante l’avvenuta sostituzione
delle targhe originarie con altre abilmente falsificate – si trattava proprio delle autovetture ricercate,
ne è stato disposto, su richiesta della polizia inglese, il trasferimento verso il Regno Unito per il
prosieguo delle indagini.
Il risultato è frutto della costante attività di controllo e prevenzione posta in essere dai
funzionari doganali e dei militari delle Fiamme Gialle ed è dimostrazione di come la condivisione
delle informazioni in possesso delle due Istituzioni consenta il raggiungimento, sia in termini di
lotta all’evasione fiscale sia – come nel caso di specie – in termini di repressione dei reati, di
risultati eccellenti.
L’episodio, in ogni caso, ha anche dimostrato come, sia la Dogana di La Spezia sia la
Guardia di Finanza, operino con grande successo anche in contesti sovrannazionali collaborando
appieno con le forze dell’ordine degli altri Stati membri della U.E.
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