
 
OOPPEERRAAZZIIOONNEE  ““QQUUOO  VVAADDIISS””  SSMMAANNTTEELLLLAATTAA  DDAAII  CCAARRAABBIINNIIEERRII  

UUNN’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEDDIITTAA  AALLLLEE  EESSTTOORRSSIIOONNII  EEDD  AALL  TTRRAAFFFFIICCOO  DDII  
SSTTUUPPEEFFAACCEENNTTII  

 CCCooolll...      MMM...         MMMEEENNNNNNIIITTTTTTIII         CCC...ttteee   PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaallleee   CCCaaarrraaabbbiiinnniiieeerrriii   
18 persone sono finite 
in manette per ordine 
della DDA, fra loro 
esponenti ritenuti 
appartenenti al clan Aparo. 
L’organizzazione avrebbe 
sostenuto le famiglie di 
detenuti con i proventi 
dello spaccio e delle 
estorsioni. Le indagini, 
coordinate in un primo 

momento dalla Procura della 
Repubblica di Siracusa e, 
successivamente, dalla 
Procura Distrettuale 
Antimafia di Catania, sono 
durate oltre un anno, ed 
hanno visto l’impiego di 
numerosi uomini della 
Tenenza di Floridia che si 
sono 

 occupati di raccogliere gli 
elementi di prova che oggi 
costituiscono la struttura 
portante delle misure 
cautelari eseguite nel 
corso della notte. 
 
 
 

 
Gli arrestati con custodia cautelare 
in carcere:  

Fabio ARGENTINO,  38enne 
nato ad Avola, con l’accusa di detenzione ai fini 
spaccio di stupefacenti; Giuseppe 

BRANCATO,  41enne nato a 
Torino, con l’accusa di detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente; Massimo  

CASTROGIOVANNI,  46enne 
nato a Siracusa, con l’accusa di associazione 
a delinquere finalizzata allo spaccio di 
stupefacenti; Antonino 

CORRENTI,  29enne nato a 
Siracusa, con l’accusa di estorsione aggravata 
dal vincolo mafioso e associazione a 
delinquere finalizzata allo spaccio di 
stupefacenti; 



 
                                                                                                                                 

Angelo COSTA , 37enne nato a Siracusa , con l’accusa di associazione a 
delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti aggravata dal vincolo mafioso;

Giuseppe DI BLASI,  
35enne nato a Floridia, con l’accusa di 
detenzione ai fini spaccio di stupefacenti; 

Gaetano DONATO,  61enne 
nato a Palermo, con l’accusa di estorsione 
aggravata dal vincolo mafioso; Salvatore 

GALOTA,  54enne nato a 
Siracusa, con l’accusa di associazione a 
delinquere finalizzata allo spaccio di 
stupefacenti;             

Salvatore GIANGRAVE’,  
47enne nato a Solarino, con l’accusa di 
estorsione aggravata dal vincolo mafioso; 

Giovanni MORREALE,  32enne 
nato a Siracusa, con l’accusa di detenzione ai 
fini spaccio di stupefacenti;  

Grazia PELLEGRINO,  
65enne nata a Belpasso, con l’accusa di 
detenzione ai fini spaccio di stupefacenti;  



Anna RACO,  46enne nata a 
Reggio Calabria, con l’accusa di estorsione 
aggravata dal vincolo mafioso; Giuseppe 

SGROI,  40enne nato a 
Floridia, con l’accusa di spaccio di 
stupefacenti; Maurizio 

VASILE,   42enne nato a 
Floridia, con l’accusa di estorsione aggravata 
dal vincolo mafioso, associazione a 
delinquere finalizzata allo spaccio di 
stupefacenti e detenzione ai fini spaccio di 
stupefacenti;  

Salvo VASILE,   44enne nato 
a Floridia, con l’accusa di associazione a 
delinquere finalizzata allo spaccio di 
stupefacenti; 
 

 
Agli arresti domiciliari:  

Fabrizio GARRO,  35enne 
nato a Siracusa, con l’accusa di detenzione ai 
fini spaccio di stupefacenti; Paolo GRECO, 

 51enne nato a Catania, con 
l’accusa di detenzione ai fini spaccio di 
stupefacenti; Claudio PASSARELLO, 

33enne  nato a Siracusa, con 
l’accusa di detenzione ai fini spaccio di 
stupefacenti. 

 


