
Lentini – Carabi-
nieri, 111 arresti
e 461 denunce :
exploit attività,
cresce fiducia in
Zona Nord. I mili-
tari dell’Arma ap-
partenenti alla
Compagnia di Augu-
sta Comandata dal
Cap. Rossella Ca-
puano hanno svolto,
negli ultimi 12 mesi,
una gran mole di
lavoro che ha pro-
dotto ottimi risultati
operativi nel
“triangolo” Lentini
Carlentini e Franco-
fonte. I buoni nu-
meri operativi, da
tempo, non veni-
vano conseguiti in

tale proporzione.  I
militari, dal 1 gen-
naio al 6 dicembre
di quest’anno, nel
triangolo hanno
operato ben 111 ar-
resti, 461 denunce
a piede libero,  con-
trollati 3177 sog-
getti e 1750 veicoli.
Tutta la Compagnia
di Augusta nello
stesso periodo ha
effettuato  247 ar-
resti e 9716 de-
nunce controllati
6693 soggetti e
3657 veicoli. Il si-
stema di approccio
della popolazione
nel “triangolo” con
le Forze dell’ordine
è di maggiore fidu-
cia anche per i risul-
tati eclatanti otte-
nuti : Omicidio Pa-
narello a Lentini:
fermato Parcella era
andato in centro
commerciale a Ca-
tania. La vittima
Aldo Panarello

35enne, alle 8.30
circa, era alla guida
della sua auto Fiat
Punto  quando fu
freddata in auto con
2 colpi di pistola vi-
cino al mercato setti-
manale, dopo avere
accompagnato i figli a
scuola. Un  bullo che
a Lentini aveva spa-
rato col fucile a
piombo contro 1 di-
versamente abile, è
stato preso dai CC e
tradotto  ai domici-
liari. I militari hanno
eseguito 4 misure
cautelari, per deten-
zione e cessione
arma e traffico stupe-
facenti. I carabinieri
hanno  ammanettato
3 rumeni in trasferta
per furto bestiame.
Ultimo in ordine di
tempo l’arresto di due
personaggi,  subito
identificati, poco
dopo un agguato
compiuto in pieno
centro. Il coman-
dante la Compagnia
di Augusta cap. Ros-
sella Capuano si è
insediata da un

anno mezzo nel luglio
2016, mostrando
doti e stimoli giusti
per dare impulsi ope-
rativi che hanno dato
risultati nel contrasto
alla criminalità. Il
territorio della zona
nord della provincia:
il triangolo Lentini-

Carlentini–Franco-
fonte è dagli anni
1980 definito dagli
studiosi della crimina-
lità e dalle forze del-
l’ordine di “alta ma-
fia”, per legami ope-
rativi strettissimi alle
famiglie Santapaola-
Ercolano di Catania.
Le investigazioni, le
rivelazioni dei nume-
rosi collaboratori di
giustizia ed anche le
recenti intercettazioni
ed arresti operati
dalla DIA di Catania in
territorio di Lentini
hanno evidenziato la
qualità mafiosa attiva
nel territorio lenti-
nese egemone non
solo in tutta la provin-
cia di Siracusa ma in
sinergia nell’area et-
nea. L’attività del Co-
mando Compagnia di
Augusta e natural-
mente l’operatività è
in sinergia con tutti
gli organismi antima-
fia che operano in Si-
cilia Orientale e so-
prattutto con il Re-
parto operativo del
comando provinciale

dei carabinieri di Sira-
cusa. Il Comandante
Compagnia di Augu-
sta cap. Rossella Ca-
puano sui buoni risul-
tati conseguiti du-
rante l’anno e mezzo
dice:” Ogni evento
criminoso sul territo-
rio è stato gestito con

prontezza e profes-
sionalità dando rispo-

ste immediate alla
cittadinanza: frutto di
un premiante lavoro
di squadra dei Co-
mandanti di Stazione,
dell'intero Nucleo
Operativo e Radiomo-

bile di Augusta ed del
nucleo investigativo
del comando provin-
ciale". I marescialli
Paolo Pizzo coman-
dante la stazione a
Lentini e Rosario
Avila di Carlentini
operano in continua
sinergia contribuendo

all’ottenimento  dei
risultati positivi. I Ca-

rabinieri hanno anche
eseguito 1 misura, in
carcere per estor-
sione, un nipote di
Nardo. I  militari della
Stazione Carabinieri
di Carlentini, hanno

infatti tratto in arre-
sto Angelo Maria
Randazzo già sotto-
posto alla misura di
sicurezza della libertà
vigilata, nipote di Se-
bastiano Nardo, ca-
postipite dell’omo-
nimo clan, egemone
sull’area nord della
Provincia. L’arresto è
stato eseguito a se-
guito dell’emissione
del provvedimento di
carcerazione emesso
il 31 ottobre  2017
dal Tribunale di Sira-
cusa. Randazzo deve

espiare una pena
residua di 5 anni, 11
mesi e 10 giorni re-
clusione poiché ri-
conosciuto colpe-
vole dei reati di ten-
tata estorsione e
danneggiamento a
seguito di incendio
commessi entrambi
nell’anno 2002 in
danno di un im-
prenditore di Car-
lentini. I militari del-
l’arma sul territorio
del “triangolo”
hanno operato an-
che in difesa delle
donne vittime di
stalking  e di com-
pagni violenti. Il de-
licato settore della
violenza sulle donne
è un vero e proprio
mondo sommerso
nella zona nord e
molto ancora deve
essere fatto. Il
messaggio che
parte dalla Compa-
gnia Carabinieri di
Augusta è comun-
que forte e chiaro
alla popolazione
della zona nord:
l’Arma c’è. La micro-
criminalità, che da
sempre ha compiuto
atti odiosi ai danni
dei più deboli: an-
ziani con i reati pre-
datori e giovani con
lo spaccio della
droga, ha da qual-
che tempo, maggior
timore nell’uscire
allo scoperto ed
agire indisturbata. Il

segnale di sicurezza
è maggiormente
percepito sul territo-
rio.          i.l.p.
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