
Droga e pizzo nel clan Cintorino 32 in manette 
Catania – I Carabinieri del Comando 
provinciale di Catania hanno eseguito 
un'ordinanza di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di 32 presunti 
appartenenti alla cosca Cintorino che  opera 
nella riviera Ionica, ai confini tra 
Calatabiano e Taormina. Al clan sono state 
contestate 12 estorsioni. Le indagini 
avrebbero evidenziato l'esistenza di un 
vasto traffico di droga tra Sicilia, Spagna e 
Colombia. Nell'ambito dell’operazione sono 
stati sottoposti a sequestro preventivo 26 
immobili, tra terreni e fabbricati, 40 tra 
autocarri, autovetture e motoveicoli, 19 tra 
società e imprese individuali, per un valore 
complessivo di alcuni milioni di euro circa. 
Traffico di droga ed estorsione sono i reati 
ipotizzati, a vario titolo  dalla Direzione 
distrettuale antimafia della Procura della 
Repubblica di Catania. Gli investigatori si 

sono avvalsi della collaborazione di 
personale giudiziario spagnolo. 
Nell'ambito della stessa operazione sono 
previsti sequestri di beni per diversi 
milioni di euro. I particolari 
dell’operazione sono resi noti dal 
procuratore capo Vincenzo D'Agata. La 
Procura di Catania ritiene di avere 
"sferrato un duro colpo" al clan Cintorino 
che gestisce gli affari illeciti nella zona 
della riviera Ionica a confine tra le 
province di Catania e di Messina.  La 
cosca sarebbe accusata di occuparsi sia 
di estorsioni alle attività imprenditoriali e 
commerciali che del traffico e dello 
spaccio di sostanze stupefacenti. Gli 
arresti sono stati eseguiti con l’impiego 
di un centinaio di ufficiali, militari e 
mezzi aerei.

 
I soggetti catturati sono:  

Salvatore BRUNETTO , 

Salvatore CAGGEGI ,   

Michele CINTORINO 

,   

Maurizio CIPOLLA ,  



Pasqualino CONTI FERRARO 

,  
Rosario DI VINCENZO 

,  

Pietro GALASSO , 

 Mike LO GIUDICE , 
Francesco MANGANO  

,

Antonino PORTO , 

 Carmelo PORTO , 

Sebastiano REITANO  ,   
Angelo Gerardo PULIATTI 

,  



Alfio ROMEO , 
 Gianluca Filippo SPINELLA 

,  

Vito STRANO  ,  

Tiziano TRIMARCHI , 
Maurizio Santo TORNABENE 

,  
 
 
 

Giuseppe TIMPANARO 

,   
Paolo DI MAURO 

,   
 
Giuseppe DI BELLA 

, 
Paolo Brunetto 

, 



Giovanni Calabrese   ,  

Antonino Cintorino ,  
Francesco Puliatti 

,  

Giuseppe Raneri , 

Gaetano Scalora , 

Carmelo Spinella ,  

Mariano Spinella , 
Benedetto Traviglia 

. 
Altri 2 sono allo stato latitanti.

 


