
TRENTO. I sospetti dei carabinieri 
sono nati dallo strano viavai di 
giovani che si era creato nei gior-
ni scorsi in una via del centro, a 
Borgo Valsugana. In quella stra-
da non ci sono negozi, né bar, 
tuttavia il traffico di ragazzi era 
considerevole. I sospetti sono ri-
caduti su un trentenne del po-
sto, già noto alle forze dell’ordi-
ne per precedenti di droga. Così 
i carabinieri si sono presentati a 
casa del giovane per controllare 
sia la casa che l’appezzamento 
di terreno che il trentenne, con-

tadino con una discreta produ-
zione di ortaggi che vende poi in 
Veneto, coltiva a circa un chilo-
metro e mezzo dall’abitazione, 
in via per Olle. In campagna, tut-
to in ordine: una coltivazione re-
golare senza nulla da eccepire, 
fatti salvi alcuni vasetti pieni di 
marijuana. Ma quando i militari 
dell’Arma hanno perquisito  la  
casa del giovane, hanno scoper-
to una sorta di serra “indoor”, 
che il trentenne aveva realizzato 
al piano superiore, una sistema-
zione che previene anche la dif-

fusione di odore (certi quantita-
tivi di marijuana non sfuggono 
all’olfatto, anche quando sono 
distanti decine di metri): essen-
do in posizione abbastanza ele-
vata rispetto alla strada, è molto 
più difficile che qualche vicino 
intercetti il caratteristico aroma 
della cannabis.

Il giovane aveva costruito un 
vero e proprio impianto di lavo-
razione, separando nelle  varie  
stanze il germinatoio, dove colti-
vava le piccole piante di marijua-
na, dalla serra vera e propria, 

con piante adulte riscaldate da 
apposite lampadine e ben irriga-
te, e infine l’essiccatoio, dove le 
piante sviluppate, con i fiori ca-
richi di principio attivo (le anali-
si  di  laboratorio hanno dimo-
strato che il contenuto di Thc, il 
tetra-idro-cannabinolo, era cir-
ca tre volte quello delle normali 
piante di marijuana: fino al 21%, 
rispetto al 6-7% abituale, vale a 
dire che si tratta di “erba” po-
tente) venivano poste a seccare 
per poi esser fumate. In tutto i 
carabinieri  hanno  sequestrato  
due chili e 35 grammi di stupefa-
cente. Addosso, inoltre, il tren-
tenne aveva 850 euro in contan-
ti, ritenuto dagli inquirenti pro-
babile proventi di spaccio. Nel 
corso dell’interrogatorio che ne 
è seguito, il giovane avrebbe am-
messe le proprie responsabilità. 
Ieri mattina in tribunale è stato 
convalidato l’arresto. L’udienza 
di merito è stata invece rinviata 
a giovedì prossimo, e l’imputa-
to, attraverso il  proprio legale 
Nicola  Canestrini,  proporrà  al  
giudice un patteggiamento.

In casa si coltiva la marijuana
arrestato un trentenne di Borgo
L’operazione dei carabinieri. Il giovane è stato controllato dopo i sospetti per il via vai
nel suo appartamento: al piano superiore trovati la piantagione “indoor” e l’essiccatoio 

• Parte della marijuana sequestrata

TRENTO. Smascherata dalla Guar-
dia  di  Finanza  di  Bressanone  e  
dall’Agenzia  delle  Dogane  una  
maxi truffa internazionale legata 
al  contrabbando  di  carburante,  
trasportato  illegalmente  dalla  
Germania all’Italia, con il preciso 
obiettivo di evadere le accise ma 
anche l’Iva. Il danno stimato è di 
oltre 4 milioni di euro per quasi 7 
milioni di litri di gasolio importati 
illegalmente nel nostro Paese. Set-
te arresti in tutta Italia, più altri 12 
indagati. Le autocisterne partiva-
no vuote dall’Italia e arrivavano a 
Lübben, in Germania, dove veni-
vano riempite e fatte ripartire con 
documenti di carico falsi, secon-
do i quali si trattava di olio lubrifi-
cante (esente da accise). In Au-
stria, a Wörgl, c’era il trasbordo 
sui vagoni della Rola - la cosiddet-
ta autostrada viaggiante - che poi 
venivano scaricati  a  Trento. Da 
qui le autocisterne, una volta di-
strutte le lettere di vettura, prose-
guivano  verso  un  deposito  
dell’hinterland milanese.  E du-
rante questo tragitto la merce ve-
niva classificata come gasolio e ac-
compagnata da documenti falsi. 
Le nuove carte attestavano che 
l’accisa era già stata pagata e il ca-
rico era diretto verso un operato-
re autorizzato dall’amministrazio-
ne finanziaria. Quindi, in caso di 
controlli, i carichi risultavano for-
malmente ineccepibili. Il gasolio 
veniva trasportato in serbatoi di 
stoccaggio di un deposito com-
merciale, i cui responsabili erano 
conniventi con i membri dell’or-
ganizzazione criminale scoperta. 
A quel punto dal deposito partiva-
no altre autocisterne per rifornire 
dei distributori di carburante non 
rientranti nel circuito delle gran-
di marche, alcuni dei quali di pro-
prietà  di  soggetti  inseriti  nella  
stessa organizzazione criminale. 
Ma perché evadere le accise è un 

business così interessante econo-
micamente. «In Italia - ha spiega-
to il comandante della Finanza Ga-
briele Procucci - le accise incido-
no sul prezzo del gasolio per il 60 
per cento ed evaderle significa un 
guadagno netto per un autobotte 
con 34 mila litri di oltre 20 mila 
euro (contro i 1.530 euro rispet-
tando le regole ndr.)». Per realiz-
zare l’ingentissima frode (che tra 
accise e imposta evasa, in soli do-
dici mesi, ha superato i 4,3 milio-
ni di euro), l’organizzazione si è 
avvalsa di alcune società “cartie-
re”, prive di consistenza economi-
ca, strutture operative o persona-
le dipendente, a nome delle quali 
venivano poi emessi i documenti 
(falsi) utilizzati per trasportare la 
merce lungo il viaggio in territo-
rio italiano. I profili di coordina-
mento internazionale dell’indagi-
ne sono stati curati da «Euroju-
st», organismo dell'Unione euro-
pea istituito nel 2002. Per ottimiz-
zare i tempi delle indagini il Co-
mando  regionale  Trentino  Alto  
Adige delle Fiamme Gialle ha av-
viato  la  sperimentazione  di  un  
«test  speditivo»  sviluppato  
dall’Università di Trento, che, in 
base al tipo di reazione manifesta-
ta, permette di definire l’effettiva 
genuinità del prodotto trasporta-
to, prescindendo quindi da quan-
to indicato sui documenti di tra-
sporto. Gli arrestati sono France-
sco D’Auria, 42 anni (residente in 
provincia di Napoli), Gaetano Pa-
nariello, 58 anni (residente in pro-
vincia di Salerno), Carmelo Corsa-
ro, 53 anni (residente a Settimo 
Milanese), Vincenzo Amita, 47 an-
ni (residente a Castellammare di 
Stabia), Pasquale De Martino, 56 
anni  (residente  in  provincia  di  
Reggio  Emilia),  Vincenzo  Sciu-
sco, 48 anni (residente a Cerigno-
la) e Paolo Infantino, 44 anni (resi-
dente a Cerignola). 

L’operazione della Finanza

Contrabbando di gasolio
sette arresti, 12 indagati

• Una delle autobotti sequestrate dalla Guardia di Finanza

CADERZONE

• TRENTO. Stava scorraz-

zando per Caderzone con il 

suo skateboard quando ha 

perso l’equilibrio ed è cadu-

to, sbattendo la testa e per-

dendo i sensi. Il ragazzo, un 

turista milanese appena 

diciasettenne, è stato soc-

corso dall’elicottero di Tren-

tino emergenza. Gli operato-

ri, quando sono arrivati sul 

posto, hanno rianimato il 

giovane, stabilizzandolo e 

imbarcandolo sul velivolo, 

ripartendo subito alla volta 

del Santa Chiara di Trento, 

dove è stato ricoverato nel 

reparto di rianimazione, 

riservata la prognosi.

Ancora grave
il 17enne caduto
dallo skate
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