
 
Operazione Carabinieri “Bimbo”: droga tra Carlentini, 

Lentini, Augusta e Belpasso, presi 5 
 

 
Siracusa – Operazione 
“Bimbo”: droga tra 
Carlentini, Lentini, 
Augusta e Belpasso, presi 
5. Si tratta di : 
Alessandro PAPA 

21enne 
nato a Lentini, residente a 
Carlentini, dimorante ad 
Augusta, Simone 

CAMMARATA 

 22enne nato 
a Lentini, residente a 
Carlentini, Paolo 

CARLENTINI 

29enne 
nato a Lentini residente 
a Carlentini, FURNO’ 
Salvatore 

 26enne, 
nato a Lentini, 
residente a Carlentini, 
dimorante ad Augusta,  
Andrea BRANCATO  

20enne nato 
a Lentini residente a 
Carlentini, dimorante a 
Belpasso. I carabinieri, 
all’alba, per concludere 
l’operazione denominata 
“Bimbo”, dal soprannome 
di Alessandro PAPA 
conosciuto da tutti 
nell’ambiente come “u 
bimbo”, svoltasi nei 
Comuni di Carlentini, 
Augusta e Belpasso hanno  
impiegato oltre 40 uomini 
ed unità cinofile della 
Guardia di Finanza di 
Siracusa. I militari del 
Comando Compagnia 
Carabinieri di Augusta, 
nella notte, hanno 
eseguito l’ordinanza di 
custodia cautelare emessa 
dal G.I.P. del Tribunale di 



Siracusa,  su richiesta del 
P.M. dr. LONGO Sostituto 
Procuratore della 
Repubblica presso il 
Tribunale di Siracusa, nei 
confronti 5 già noti alle 
forze dell’ordine. Gli 
indagati sono stati tratti 
in arresto ed associati i 
primi due presso la Casa 
Circondariale di Siracusa 
mentre i rimanenti 
soggetti posti agli arresti 
domiciliari presso le 
proprie abitazioni. Nel 
corso delle perquisizioni 
domiciliari i militari hanno 
sequestrato ulteriori 
grammi 10 di marijuana. 

 
L’operazione ha 
rappresentato la 
conclusione di una mirata 
attività info-investigativa 
con intercettazioni 
ambientali, telefoniche e 
prolungati servizi di 
osservazione controllo e 
pedinamento avviata nel 

mese di marzo 2010 
dalla Stazione 
Carabinieri di Carlentini 
nei confronti di una 
rete di spacciatori 
operanti in quel centro 
ed ha consentito oltre 
gli arresti odierni di 
conseguire i seguenti 
risultati: 4 arrestati 
nella flagranza del 
medesimo reato; 2 
deferiti in stato di 
libertà per detenzione 
ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti; 
10 persone sono state 
segnalate alla 
Prefettura – U.T.G. di 
Siracusa, ai sensi 
dell’art. 75 D.P.R. N. 
309/1990. 

 

  
I militari hanno 
individuato una 
piantagione di marijuana  
costituita da 150 piante e 
vari kg di sostanza già 
essiccata per un peso 
complessivo di circa 66 
kg. 

 
(luglio 2010 con l’arresto 
di altri tre soggetti) è 
stato sequestrato 1 kg di 
marijuana.    

 
   
 


