
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DELLA QUESTURA DI 

CATANIA PER L’ANNO 2012 
   

il dottor  Antonino Cufalo   Questore di Catania 

 
La situazione del 2012 ha caratterizzato l’impegno della Polizia di Stato 

che è riuscita comunque ad assicurare un costante presidio del territorio ed una 
forte azione di prevenzione e di contrasto della criminalità.  

 
SICUREZZA PUBBLICA 

Attività di contrasto 
Quale dato complessivo nella repressione dei reati, nel 2012 la Questura 

di Catania ha registrato un totale di 957 arresti e 2592 denuncie in stato di 
libertà. 

E’ da evidenziare, rispetto al precedente anno, l’incremento nel contrasto 
ai reati contro il patrimonio (nel 2012 gli arresti per furto sono stati 148 e 16 per 
“scippo”, contro, rispettivamente, 133 e 16 del 2011. Per gli stessi reati sono 
aumentate anche le denunce a piede libero).  

Con la direzione della Procura della Repubblica-D.D.A. di Catania, 
proficua anche l’attività di repressione della criminalità organizza ta, che ha 
registrato ben 67 arresti  per associazione a delinquere di stampo mafioso ( + 
47 rispetto al precedente anno) ed un totale di 175 tra arresti e deferimenti 
all’Autorità Giudiziaria per associazione a delinquere semplice. 

Significativa la lotta allo spaccio ed al traffico di sostanze 
stupefacenti , con circa 60 kg di sostanze stupefacenti  sequestrate, tra le 
quali spiccano oltre 15 kg di  cocaina.  In totale, sono state tratte in arresto per 
reati in materia di droga 252 persone , alle quali si aggiungono 88 persone 
deferite all’ A.G.  ; dato quest’ultimo incrementato rispetto al precedente anno. 

In ordine alla lotta al racket delle estorsioni  e all’usura , sono da 
segnalare 44 denunce di estorsione, con 15 persone tratte in  arresto e 29 
deferite all’A.G.   Rispetto al precedente 2011  si evidenzia un decremento 
delle denunce per tali reati. Il dato positivo è da interpretare come minore 
pressione delle cosche sul territorio1: i clan sono indeboliti dai numerosi arresti 
e l’imposizione del “pizzo” è per loro altamente rischiosa. Tale proficua 
evoluzione è certamente frutto dell’avvicinamento degli organi inquirenti e della 
Polizia di Stato alle categorie imprenditoriali, nonché dell’importantissima 
funzione di raccordo svolta dalle associazioni antiracket. 

Nel decorso 2012,  sono state sporte 2 denunce per usura  e la 
conseguente attività di contrasto ha assicurato l’arresto di  5 persone , con 
provvedimento dell’A.G. , nonché la denuncia in stato di libertà di 1 persona . 

                                                 
1 Dato che potrebbe essere desunto anche dal basso numero di omicidi di matrice mafiosa. 

 



Di seguito si riportano un sunto delle principali operazioni di Polizia 
Giudiziaria concluse dagli Uffici della Questura di Catania nel 2012 e lo schema 
sinottico relativo all’azione di contrasto  ai fenomeni criminali attuata dalla 
Questura etnea: 

 
Squadra Mobile: 
 

 23.1.2012   Arresto di nr.4 cittadini nigeriani , ospiti presso il C.A.R.A. di 
Mineo (CT), in esecuzione di decreto di fermo di indiziato di 
delitto emesso dalla Procura Distrettuale di Catania, perchè 
gravemente indiziati del reato di detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti che avveniva all’interno del citato 
Centro. 

  
7.2.2012   Arresto di nr. 11 persone,  in esecuzione di ordinanza di 

custodia cautelare in carcere, emessa in data 26.1.2012 dal 
G.I.P. presso il Tribunale di Catania, in quanto ritenuti 
responsabili di associazione per delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. 
Tra i destinatari figura Simone ARENA (cl.1989), uno dei figli 
dell’ex latitante Giovanni ARENA.  
Arresto di nr. 4 persone,  in esecuzione di ordinanza di 
custodia cautelare in carcere, emessa in data 27.1.2012 dal 
G.I.P. presso il Tribunale di Catania, ritenute responsabili del 
reato di spaccio continuato di cocaina in concorso, nonché 
detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e 
comuni da sparo e del relativo munizionamento. L’esecuzione 
delle predette misure cautelari, condotte congiuntamente, è 
stata denominata “Operazione Gramigna ”, finalizzata al 
contrasto dello spaccio di stupefacenti nel popolare rione di 
Librino. 

 
28.2.2012   Arresto di nr.2 donne, figlie dell’ex latitante Giovanni ARENA, 

ritenute responsabili di detenzione di armi e munizioni comuni 
e da guerra, nonché ricettazione delle medesime, e detenzione 
di stupefacenti. Ad esito di perquisizione in un appartamento 
nella disponibilità delle sorelle ARENA venivano rinvenuto e 
sequestrato il seguente materiale: nr.1 mitraglietta , nr.1 
fucile cal.12 , nr.1 mitragliatore kalashnikov AK47 , 
silenziatori , munizionamento  vario , kg. 1,2 di marijuana , 
nonchè nr.1 giubbotto antiproiettile , apparecchiature 
elettroniche  utili al rilevamento di micro-trasmettitori e 
disturbatori di frequenze radio. 

  
7 .5.2012  Arresto di nr.20 persone  in esecuzione a decreto di fermo di 

indiziato di delitto, emesso in data 7.5.2012 dalla Procura 
Distrettuale Antimafia di Catania, in quanto tutti gravemente 
indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo 
mafioso, estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, 
detenzione e porto illegale di armi clandestine e da guerra, 
ricettazione ed altri reati, aggravati dall’appartenenza 
all’associazione mafiosa denominata Cursoti. Tra gli arrestati 



figura il capo storico della cosca Giuseppe GAROZZO 
(cl.1949). Nel corso delle indagini è stato operato il sequestro 
di un ingente quantitativo di armi (segnatamente nr. 1 fucile 
mitragliatore, nr. 2 fucili a canne mozze, nr.1 fucile, nr. 5 
pistole semiautomatiche, nr.1 revolver, una bomba a mano ed 
ingente munizionamento) rinvenute all’interno di un garage sito 
in questa via N. Martoglio nr.29 nella disponibilità della cosca.  
L’operazione denominata “Nuovo Corso ” ha consentito di 
decapitare e disarticolare l’organizzazione dei Cursoti.  

 
17.5.2012   Arresto di nr.3 persone, colte in flagranza del reato di tentata 

estorsione, ai danni di un imprenditore edile, aggravata 
dall’appartenenza all’associazione mafiosa “Mazzei”. 

 
14.6.2012  Arresto di nr. 8 cittadini   del  Bangladesh ,  in  esecuzione di 

ordinanza di custodia cautelare, emessa in data 6.6.2012 dal 
G.I.P. presso il  Tribunale  di  Catania, perché ritenuti 
responsabili, in concorso tra loro, di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. 

 
7.8.2012   Fermo di P.G. di nr.4 persone , gravemente indiziate del reato 

di ricettazione aggravata in concorso. Le stesse venivano 
sorprese all’atto di scaricare, all’interno di un capannone sito in 
territorio di Scordia (CT), un rimorchio contenente nr. 30 
bancali di prodotti dietetici PLASMON, provento di rapina 
perpetrata in data 5 agosto 2012 ai danni di una ditta di 
trasporti ubicata in questa zona Industriale. All’interno del 
capannone venivano, altresì, rinvenuti prodotti alimentari, 
detersivi, caffè, nonché elettrodomestici, che venivano 
sequestrati in quanto ritenuti di provenienza illecita. 

 
1.09.2012   Arresto di nr.6 persone, responsabili di tentata rapina 

commessa all’interno della Facoltà di Giurisprudenza, 
allorquando un gruppo di malviventi tentò di asportare il 
bancomat della Monte Paschi di Siena lì allocato.  

 
9 .10.2012  Arresto di nr.8 persone , in esecuzione di ordinanza di 

custodia cautelare emessa in data 29.9.2012 dal G.I.P. presso 
il Tribunale di Catania, in quanto ritenute responsabili di 
associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento ed al 
favoreggiamento della prostituzione.  
Giusta disposizione del G.I.P, sono stati sottoposti a 
sequestro preventivo nr. 2 locali utilizzati per ospitare i citati 
circoli privati. “Operazione  Prive’ ” 

 
15.10.2012   Arresto di nr.5 persone , in esecuzione di ordinanza di 

custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il 
Tribunale di Catania,  in quanto ritenute responsabili del reato 
di intestazione fittizia di beni, con l’aggravante 
dell’appartenenza all’associazione mafiosa Santapaola - 
Ercolano. Tra i destinatari della misura figurano Vincenzo 
Salvatore SANTAPAOLA (cl.1969), figlio del noto boss 



Benedetto, detenuto in regime di cui all’art. 41 bis O.P., ed i 
fratelli Aldo, Mario e Salvatore ERCOLANO. 
Nel medesimo provvedimento è stato disposto il sequestro 
preventivo di società e imprese individuali riconducibili ai 
predetti. 

  
Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico: 

 
09.02.2012       Arresto di 2 persone  in flagranza di tentata rapina ai danni di 

una farmacia. I due malviventi, alla chiusura dell’esercizio 
commerciale e nonostante vi fosse presente una bambina di 
appena 10 anni, vi spintonavano all’interno il personale ivi di 
servizio, minacciandolo per ottenere la consegna del denaro. 
Intento frustato dal sopraggiungere delle Volanti.  

 
06.04.2012 Arresto di 2 persone  responsabili di rapina aggravata in 

concorso ai danni di una donna, trascinata per terra mentre le 
scippavano la borsa. 

 
30.04.2012 Arresto di 1 persona  per furto aggravato ai danni di un 

negozio di abbigliamento al quale aveva sfondato la vetrina 
utilizzando un’autovettura come ariete. Il reo tentava la fuga, 
ma veniva inseguito e bloccato dalle Volanti, che 
recuperavano l’intera refurtiva. 

 
04.11.2012 Arresto di 1 persona per furto tentato. Il reo, utilizzando 

un’autogru, tentava di asportare il bancomat di una filiale del 
Credito Siciliano. 

 
 

Digos:  
 

 Da segnalare l’attività posta in essere dalla Sezione Antiterrorismo 
Internazionale della locale DIGOS. In particolare è stata svolta una complessa 
operazione denominata “Lavoro Fantasma” , che ha condotto 
all’individuazione di nr. 4 soggetti, destinatari di o.c.c.c., resisi responsabili, a 
vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione 
di più delitti di favoreggiamento della permanenza di immigrati clandestini nel 
territorio dello Stato, nonché dei reati di falsa attestazione in atto pubblico, per 
aver inoltrato più di cento false dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare di 
extracomunitari. Nella medesima indagine sono stati denunciati 
complessivamente 184 soggetti, di cui circa 70 falsi datori di lavoro e circa 100 
cittadini extracomunitari, prevalentemente di nazionalità marocchina, tunisina e 
senegalese. 

 
Commissariato di P.S. di Acireale:  

 
Nel decorso mese di luglio, ha dato esecuzione a 7 o.c.c.c ., a carico di 

altrettante persone responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla 
commissione di una serie indeterminata di delitti, quali furto aggravato, furto in 
abitazione e rapina aggravata, reiterati con continuità in un’ampia parte del 
territorio della provincia catanese, compresa tra i Comuni di Calatabiano e 



Motta Sant’Anastasia, impossessandosi di ingenti quantitativi di preziosi e 
denaro,  per un illecito ricavo pari a circa € 270.000 l’anno. 

Infine, significativa è stata l’attività del Commissariato di PS di “Librino” 

relativamente al sequestro di armi e munizioni, e quella del Commissariato “San 
Cristoforo” per contrasto ai reati di detenzione e spaccio di sostanza 
stupefacente: sono state sequestrate oltre 50 armi  e 2000 cartucce , nonché 
circa kg. 7 di marijuana e kg. 1 di cocaina.  
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PREVENTIVA 
 
In tema di attività finalizzate alla prevenzione della commissione di reati, 

le articolazioni operative della Questura di Catania, (Squadra Mobile – UPGSP 
– Commissariati Sezionali “Centrale”, “Borgo Ognina”, “Nesima” e “Librino” e 
distaccati di Acireale Adrano e Caltagirone) assicurano ogni giorno 
l’identificazione su strada di oltre 130 persone e 75 veicoli. 

 
Per quanto attiene all’irrogazione di misure di prevenzione, i dati del 

2012 testimoniano l’impegno nel controllo delle persone ritenute pericolose: 
• nr.247 Avvisi Orali emessi;  
• nr. 115 proposte di misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. 

inoltrate all’A.G. ; 
• nr. 30 provvedimenti DASPO emessi;      
• nr. 7 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno emessi e contestualmente 

notificati ex art. 2 d.lgs. nr. 159/11. 
 

Ad oggi risultano sottoposti a misure di prevenzione in tutta la provincia di 
Catania: 

2012 
ARRESTI AZIONE DI CONTRASTO 

TOTALE P.G. A.G. E.P.  
DPL 

OMICIDI 12 4 7 1 0 
TENTATI OMICIDI 5 4 0 1 2 
RAPINE 112 59 34 19 46 
FURTI 148 115 16 17 252 
. SCIPPI 16 15 1 0 8 
ESTORSIONI 15 7 5 3 29 
USURA 5 1 1 3 1 
INCENDI DOLOSI 0 0 0 0 2 
ATTENTATI DINAMITARDI 0  0 0 0 0 
REATI DROGA 252 196 33 23 88 
PROSTITUZIONE 17 0 17 0 14 
ASSOCIAZIONI DELINQ. 26  0 26 0 149 
ASSOCIAZIONI MAFIOSE 67  0 63 4 35 
ALTRI DELITTI 298  153 75 70 1.974 

TOTALE 957 539 277 141 2.592 



• nr. 1614 soggetti sottoposti a Sorveglianza Speciale semplice, con obbligo 
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale; 

• nr. 815 soggetti avvisati oralmente; 
• nr. 90  soggetti sottoposti a DASPO. 

 
L’ Ufficio Antimafia,  su richiesta delle Prefetture, ha monitorato ben 

oltre 2000 aziende , ricadenti in questa provincia.  
 
Particolarmente efficace è stata l’azione di prevenzione contro gli atti 

persecutori  di cui al D.L.11/2009. Le istanze indirizzate al Questore di Catania 
per l’emanazione di un provvedimento di ammonimento sono in aumento 
rispetto all’anno precedente. Nel periodo in esame sono stati emessi 18 
provvedimenti di ammonimento , in ordine ai quali, dopo un’accurata fase 
istruttoria, è stata verificata la fondatezza della richiesta. In totale sono state 
trattate ben 79 istanze, di cui 24 archiviate o, su richiesta dell’esponente, 
trattate ai sensi dell’art. 1 T.U.L.P.S. per il componimento del privato dissidio, 
segno della significativa attività di mediazione degli uffici della Questura 
preposti. 

*   *   * 
 

ORDINE PUBBLICO 
 

Com’è noto, il 2012 è stato caratterizzato da numerose vertenze 
occupazionali ed agitazioni che hanno fortemente impegnato la Questura e sin 
dall’inizio dell’anno con la protesta degli autotrasportatori siciliani.  

 
Nell’ambito delle manifestazioni calcistiche non sono stati registrati 

significativi fatti di violenza sportiva e l’episodica commissione di illegalità è 
stata contrastata con la tempestiva individuazione dei responsabili.  La DIGOS 
ha denunciato all’A.G. 14 persone , tra le quali tre coinvolte in una rissa fra 
numerosi tifosi sviluppatasi all’interno della curva nord, un’altra persona è stata 
arrestata per accensione e lancio di un fumogeno, giunto pericolosamente in 
prossimità del campo di gioco.  

Alla data del 31.12.2012 sono 90 le persone destinatarie di 
provvedimento di divieto di accesso ad impianti spo rtivi di Catania e 
provincia.  

 
Costante è gravoso è l’impegno presso il Centro Accoglienza Richiedenti 

Asilo di Mineo, nel periodo in esame, nel denominato “Villaggio della 
Solidarietà”, sono transitati circa 1600  cittadini extracomunitari, per una 
presenza effettiva di 2800  ospiti  alla data del 31.12. 2012. Inoltre, sono state 
avanzate oltre 1500 richieste di asilo politico . 

 
Nel contesto della lotta all’immigrazione clandestina, di particolare e 

drammatica attualità, è stato mantenuto alto il livello di attenzione ed è stato 
potenziato il contrasto a questo fenomeno criminale, in modo particolare nei 
settori della prostituzione, nonché della contraffazione e vendita illecita di 
materiale contraffatto;  ciò ha consentito di raggiungere positivi risultati, con un 
totale, di 132 decreti di espulsione  adottati, 80 ordini del Questore di lasciare 
il territorio nazionale entro 5 giorni dalla notifica, 48 decreti di trattenimento  e 
58 decreti di respingimento  e contestuale accompagnamento alla frontiera. 



Inoltre sono stati adottati 59 provvedimenti di allontanamento dal 
Territorio nazionale  entro 30 giorni dalla data di notifica. 

I permessi, carte o foglio di soggiorno  per extra-comunitari rilasciati 
nel 2012 ammontano ad un totale di nr. 12346 . 

Non si registrano episodi di intolleranza razziale nei confronti di immigrati 
presenti in provincia.    

*   *   * 
POLIZIA AMMINISTRATIVA 

  Nel 2012 sono stati rilasciati 12688 passaporti, 956 porti fucile  per uso 
venatorio o sportivo, 10 licenze di collezione armi, 2 licenze esportazio ne 
armi, ed un totale di 407 licenze per esercizi commerciali.  

  Incisiva è stata anche l’attività di controllo della Squadra 
amministrativa: sono stati eseguiti 512 controlli amministrativi e sono state 
elevate 323 contravvenzioni , pari ad un importo di 416.000 euro . Sono state 
deferite all’A.G. 42 persone , sequestrati 7 immobili, 3 armi e 186 
apparecchi elettronici da gioco . Sono stati oggetto di controllo 35 Istituti di 
vigilanza e 37 investigatori privati, nonché 63 att ività di bookmakers. 
 

 


