
 
 

Operazione  di  polizia Pac-Man : stupefacente ed armi  
 

5 ordinanze in carcere tra Carlentini ed Augusta 

 

Augusta -  
Operazione Pac-Man: 
stupefacente ed armi 

5 ordinanze in 
carcere tra Carlentini 

ed Augusta.   Poliziotti 
del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di 
Augusta hanno portato 
ad esecuzione, su 
ordine della Procura 
Distrettuale Antimafia 
presso il Tribunale di 
Catania,  5 Ordinanze 
di Custodia Cautelare in 
Carcere emesse nei 
confronti di: Marcello 
ALBERGHINA 

 
42enne nato a 
Carlentini, residente ad 
Augusta in c.da 
Contadello s.n. (in atto 
detenuto per altra 
causa); Vincenzo 
ALBERGHINA 

 39enne 
nato e residente a 
Carlentini, in c.da 

Mannella (in atto 
detenuto per altra 
causa);  
Graziano NOCITA 

  
39enne nato a Rho 
(MI), residente a 
Carlentini in via 
Cosenza di fatto 
domiciliato in via 
Cavour 30 (in atto 
detenuto per altra 
causa);  
Salvatore MIRA  

 
44enne nato a 
Siracusa, residente ad 
Augusta in c.da 
Scardina;  
Giuseppe..PASTORE

 
44enne nato e 

residente a Palagonia, 
in via Meucci 6. Il reato 
contestato è quello 
contemplato dall’Art.74 
D.P.R. 309/90 
essendosi i suddetti 
associati stabilmente 
tra loro al fine di 
commettere più delitti 
tra quelli previsti 
dall’Art. 73 D.P.R. 
309/90. Ai medesimi, 
viene, altresì, 
contestata l’aggravante 
di cui al co. 4 avendo 
detti partecipanti la 
disponibilità di armi. 
L’attività d’indagine, 
intrapresa dai poliziotti 
del Commissariato di 
Augusta, sin dallo 
scorso Giugno 2008, 
con il coordinamento 
della Procura 
Distrettuale Antimafia 
presso il Tribunale di 
Catania, si è sviluppata 
articolandosi in più 
servizi dalla differente 
tipologia investigativa, 
quali appostamenti, 
pedinamenti ed 
operazioni video tecnico 
intercettative, in esito 
ai quali gli investigatori 
sono riusciti ad 
acquisire inequivoci 
elementi probatori, 
idonei a cristallizzare la 



responsabilità penale 
dei suddetti prevenuti 
con riferimento ai reati 
loro contestati. I 
positivi esiti delle 
attività di 
appostamento e 
pedinamento effettuate 
a completamento di 
una contestuale attività 
intercettativa, sia 
telefonica che di 
conversazioni tra 
presenti, hanno di 
fatto, consentito di 
riscontrare i ruoli di 
promotori ed 
organizzatori rivestiti in 
seno all’associazione da 
Marcello ALBERGHINA e 
da Graziano NOCITA,  
nonché quelli di addetti 
alla collocazione dello 
stupefacente nelle zone 
di rispettiva 
competenza territoriale 
svolti da  Vincenzo 
ALBERGHINA e da  
Salvatore MIRA. Gli 

inquirenti hanno 
appurato   il 
coinvolgimento 
compartecipativo di 
Giuseppe PASTORE, 
nello svolgimento delle 
funzioni di  “corriere“ 
del gruppo, in nome e 
per conto del quale 
effettuava dal nord 
Italia i trasporti di 
cospicui quantitativi di 
sostanza stupefacente 
del genere cocaina ed 
eroina, di cui 
dimostravano possedere 
ampia disponibilità. Gli 
inquirenti, nel corso 
dell’attività d’indagine, 
con l’ottima 
predisposizione dei 
servizi investigativi, 
hanno sviluppato un 
costante monitoraggio 
dell’illecita azione dei 
personaggi, in esito alla 
quale, è stata  
individuata anche le 
località d’occultamento 

dello stupefacente in 
loro possesso, 
prevalentemente 
terreni in aperta 
campagna, nonché le 
modalità utilizzate per 
effettuare le cessioni. I 
poliziotti, nel corso 
dell’attività di indagine, 
hanno proceduto al 
sequestro complessivo 
di Kg. 1,040 di sostanza 
stupefacente del tipo 
eroina; Kg. 1 di 
sostanza stupefacente 
del tipo hascish ; Gr. 
110 di sostanza 
stupefacente del tipo 
cocaina; 2 pistole con 
matricola abrasa. I 
tutori dell’ordine in più 
occasioni hanno 
proceduto all’arresto 
differito di Marcello 
ALBERGHINA, Salvatore 
MIRA e Graziano 
NOCITA. 

 


