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Lentini –  Opera-
zione”Bermuda” CC
15 + 4 della polizia in
manette tra Lentini,
Carlentini ed Augu-
sta per droga . I mili-
tari del Comando Com-
pagnia di
Augusta hanno sgomi-
nato una ramificata as-
sociazione a delinquere
composta da 15 per-
sone finalizzata al traf-
fico e allo spaccio di
sostanze stupefacenti
operante nei comuni di
Lentini, Carlentini e Au-
gusta. Tutti i dettagli
dell'operazione sono
stati resi noti di mat-
tina, nel corso di una
conferenza stampa,
alle ore 10.30 presso la
sala stampa del Co-
mando Provinciale del-
l'Arma alla quale hanno
preso parte il Procura-
tore Aggiunto della
D.D.A. di Catania Ame-
deo BERTONE ed il So-
stituto Procuratore An-
drea URSINO. Arrestati
dai carabinieri:  Mauri-

zio SCARNA’, 46enne,
nato a Francofonte re-

sidente a Lentini, Giu-
seppe VENTURA,
31enne di Lentini ,

Salvatore LA FERLA,
31enne nato ad Augu-

sta   residente a Len-
tini, Aldo PANA-

RELLO, 30enne nato
ad Augusta  residente
a Lentini, Alfio PANA-

RELLO, 58enne di
Lentini, Giovanni AC-

CETTA, 35enne nato a
Lentini , residente a
Francofonte, Giu-

seppe CONIGLIO,
49enne nato a Nicosia
(EN) residente a Len-
tini, Giuseppe CONI-

GLIONE,  51enne di

Catania, Cirino GIAN-
NETTO, 31enne di

Lentini, Salvatore
SCROFANI, 37enne di
Lentini (Collaboratore
di Giustizia ai domici-
liari), Rosita SCRO-
FANI, 30enne di Len-
tini (Collaboratore di
Giustizia ai domici-
liari),  Rosario SCRO-
FANI, 60enne di Len-

tini, Giacomo ROC-
CAFORTE, 34enne di

Lentini, Marcello AL-
BERGHINA, 41enne
di Carlentini, Gra-
ziano NOCITA,

39enne nato a RHO
(MI) residente a Car-
lentini. Agenti del
Commissariato di P.S.
di Lentini, all’alba,
hanno eseguito 4 mi-
sure cautelari in car-

cere nei confronti di:
Alfio FARO 31enne,

residente a Lentini,
Gino AMENTA

38enne, in atto dete-
nuto presso la Casa
Circondariale di Sira-
cusa, Salvatore LA

FERLA 31enne, resi-
dente a Lentini, Ales-
sio SCROFANI
22enne, residente a
Lentini. Agenti del
Commissariato di P.S.
di Lentini, dalla prima-
vera del 2010, ave-
vano raccolto dichiara-
zioni rese da un colla-
boratore di giustizia
ed, effettuato gli op-
portuni riscontri. Gli
investigatori hanno poi
inviato alla Direzione
Distrettuale Antimafia
di Catania un’articolata
informativa che ha
consentito di racco-
gliere elementi di
prova circa l’esistenza
di un’associazione a
delinquere, finalizzata
al traffico illecito di so-
stanze stupefacenti,
operante nel territorio
di Lentini e di Augusta.
La Procura Distrettuale
Etnea, valutati gli ele-
menti probatori offerti

dalla Polizia di Stato e
quelli confluiti nell’i-
dentico procedimento
penale dai carabinieri,
ha richiesto alla
dott.ssa Maria Rizza,
GIP presso il Tribunale
di Catania, l’emissione
di custodie cautelari in
carcere. I tutori del-
l’ordine ottenute le au-
torizzazioni hanno  de-
legato il Commissa-
riato di P.S. di Lentini
di dare esecuzione a
quattro delle misure
emesse, che sono
state espletate con
successo in contempo-
ranea alle altre ese-
guite dai militari del-
l’arma. I Militari del-
l’Arma hanno delineato
la genesi dell’indagine
BERMUDA che coincide
con gli ultimi mesi del-
l’anno 2009 quando, in
conseguenza dell’in-
cessante pressione in-
vestigativa del Co-
mando Compagnia Ca-
rabinieri di Augusta, si
sono registrate alcune
significative collabora-
zioni di soggetti, inse-
riti organicamente nel
sodalizio mafioso de-
nominato clan Nardo e
successivamente di al-
tri soggetti che, seppur
non ascrivibili organi-
camente al clan Nardo,
si sarebbero relazio-
nati con alcuni ele-
menti dello stesso so-
dalizio mafioso allo
scopo di approvvigio-
narsi di ingenti quanti-
tativi di sostanze stu-
pefacenti. La com-
plessa attività d’inda-
gine, sviluppata dai
militari del Nucleo
Operativo della Com-
pagnia di Augusta a
partire luglio del 2010
e depositata nel gen-
naio 2011, si è avvalsa
delle dichiarazioni di
alcuni collaboratori di
giustizia e dalla suc-
cessiva attività di ri-
scontro che confer-
mava l’impianto inve-
stigativo dell’Arma ,
consentendo di indivi-
duare compiutamente
e di disarticolare una
ramificata associazione
a delinquere composta
da 15 persone finaliz-
zata allo spaccio di so-
stanze stupefacenti  (del

tipo eroina, cocaina, ha-
shish e marijuana) ope-
rante nei comuni di Len-
tini, Carlentini e Augu-
sta. L’associazione a de-
linquere, operativa sin
dal 2003, caratterizzata
da una rigida ripartizione
dei ruoli e dei compiti,
aveva sviluppato nel
tempo un rilevante vo-
lume d’affari ( media-
mente circa 2 kg di ha-
shish/marjuana e mezzo
chilo tra cocaina ed
eroina al mese) con ca-
nali di approvvigiona-
mento anche sulla
“piazza” di Catania. Il
vertice indiscusso del-
l’associazione  sarebbe
stato individuato dagli
investigatori in  Rosario
Scrofani, che era solito
avvalersi anche di alcuni
stretti congiunti. L’inda-
gine avrebbe permesso
ai militari di riscontrare
che la “famiglia Scro-
fani”, già storicamente
considerata in posizione
contrastante rispetto al-
l’egemonico clan “Nardo”
nonché capace nel corso
degli anni di continuare
a gestire i propri traffici
in condizione autonoma,
principalmente nel set-
tore dei reati legati al
traffico  stupefacenti,
aveva iniziato a rivol-
gersi anche ai lentinesi
organici al clan Nardo
quali canali di approvvi-
gionamento  degli stupe-
facenti. L’operazione
“BERMUDA”, così chia-
mata perché le indagini
sono state focalizzate
sulla realtà criminale del
triangolo formato dai tre
Comuni di Lentini, Car-
lentini ed Augusta, ha
portato, da parte del Gip
del Tribunale di Catania
su richiesta dei pubblici
Ministeri di quella DDA
all’emissione di 15 prov-
vedimenti di cui 13 in
carcere e 2 agli arresti
domiciliari (due collabo-
ratori di giustizia) per
associazione a delin-
quere finalizzata al traf-
fico di stupefacenti non-
ché per spaccio in con-
corso che sono stati ese-
guiti nelle prime ore
della giornata  da oltre
90 Carabinieri della
Compagnia di Augusta
con il supporto di 3 unità
cinofile del nucleo di
Nicolosi .

Rivelazioni di collaboratori su droga : Operazione”Bermuda” 15 manette dei
Carabinieri   e 4 della polizia  tra Lentini, Carlentini ed Augusta


