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Roma, 21 novembre 2005
COMUNICATO STAMPA
DOGANA E NAS DEI CARABINIERI SCOPRONO UN TRAFFICO
DI POLLI CONGELATI CINESI CONTRABBANDATI E VENDUTI
IN FINTE CONFEZIONI BRASILIANE
Una vasta operazione effettuata congiuntamente dai Funzionari della
Dogana di Roma I e dal Comando di Roma dei Carabinieri per la Sanita’ –
NAS, ha portato al sequestro di circa tremila kg. di carne di pollo, di
origine cinese e tailandese, soggetta, per motivi sanitari, a divieto assoluto
di importazione nella Unione Europea.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Palmi, hanno comportato
perquisizioni e sequestri a Roma, in magazzini, negozi, ristoranti ed
abitazioni, tutti riferiti a soggetti di nazionalita’cinese.
E’ stata accertata, in particolare,
una modalità di frode
particolarmente insidiosa: la carne di pollo era confezionata in buste di
plastica ed in cartoni contraffatti di una importante ditta alimentare
brasiliana. I prodotti, sequestrati anche in un ristorante, stavano per essere
commercializzati con false fatturazioni che indicavano patate congelate.
Le indagini sono scattate a seguito di un maxi-sequestro per
contrabbando, effettuato dai Funzionari della Dogana del porto di Gioia
Tauro, di ventidue tonnellate di carne di pollo congelato proveniente dalla
Cina e confezionato in buste di plastica contraffatte, con il marchio della
stessa ditta brasiliana utilizzato per le false confezioni della carne di pollo
sequestrata a Roma. Il carico era stato occultato in un container dietro
confezioni di patate congelate ed era diretto ad una ditta importatrice, con
sede in Roma, che si è rivelata essere di fatto inesistente, poichè serviva da
paravento ad altri commercianti cinesi individuati nel corso delle indagini.
Nel corso delle perquisizioni sul territorio di Roma, sono state altresì
sequestrate 220 tonnellate di derrate alimentari perché prive di certificazione
sanitaria e detenute in carenti condizioni igieniche per presenza di topi per
un valore di oltre € 2.000.000,00, nonché 60.000 bottiglie di alcolici per le
quali era stata evasa la relativa accisa, 18.000 pezzi di oggetti contraffatti
per bambini, della Walt Disney, Warner e di altre importanti marchi
internazionali, per un valore di oltre € 100.000,00.
I commercianti cinesi controllati sono stati denunciati per
contrabbando, evasione delle accise, contraffazione, violazione delle norme
sanitarie e commercializzazione di alimenti nocivi.
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