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Contrade dell’Etna è stata anche l’occasione per fare
il punto sull’andamento del mercato del vino.

Seby Costanzo è fatto così: la sua azienda si chiama
“Cantine di nessuno” che poi quel nessuno è l’esatto
contrario di quel che vuole significare perché in
verità, almeno a vedere la frequenza del suo
banchetto alla manifestazione Contrade dell’Etna, è
la Cantina di tutti.

Il governatore ha anche ricordato Andrea Franchetti,
il “padre” di Contrade: “Manca Franchetti, l’ideatore
di questa straordinaria iniziativa che ha superato la
prova del 9. ( Economia Sicilia)
(https://www.economysicilia.it/contrade-delletna-la-
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La successiva rivendita avveniva tramite chat
clandestine su portali del cosiddetto “deepweb”, nel
cui ambito i membri dell’organizzazione utilizzavano
il nickname “XXXMAFIAXXX” o “MAFIASTARS”. Gli
agenti hanno inoltre eseguito la confisca di una villa,
di proprietà di 2 degli indagati, ritenuta provento
dell’attività criminale. (Poliziamoderna.it)
(https://www.poliziadistato.it/articolo/catania-
operazione-empire-7-arresti-per-traffico-di-
sostanza-stupefacenti)

Catania al centro di un import di droghe sintetiche
che dall'Olanda veniva poi rivenduta in tutto il
mondo, dalla città di Dallas in Texas, sino al Canada,
all'Australia, all'Ucraina, alla Thailandia, al Pakistan
al Giappone alla Nuova Zelanda, all'Iran e alla Grecia.
(La Repubblica)
(https://palermo.repubblica.it/cronaca/2022/04/05/news/catania_centro_di_smercio_internazionale_delle_droghe_sintetiche-
344293308/)

I dettagli saranno forniti durante una conferenza
stampa nella mattinata Il gruppo criminale opera nel
traffico internazionale di questo tipo di sostanza
stupefacente. (Livesicilia.it) (https://livesicilia.it/i-
narcos-delle-droghe-sintetiche-catania-6-arresti-
video/)
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I poliziotti della Narcotici sono riusciti – anche grazie
alla collaborazione dell’Homeland Security
Investigation – a intercettare gli imballaggi e poi a
sequestrate la droga sintetica. GUARDA IL VIDEO.
(Livesicilia.it) (https://livesicilia.it/mafiastars-il-
nickname-per-vendere-anfetamine-nel-darkweb/)

Dal capoluogo etneo, infatti, le spedizioni di droga
giungevano anche in Canada, Australia, Ucraina,
Thailandia, India, Israele, Pakistan, Giappone, Nuova
Zelanda, Iran e Grecia, oltre che altre località
italiane. (Tiscali Notizie)
(https://notizie.tiscali.it/regioni/sicilia/articoli/traffico-
droga-sulla-asse-olanda-italia-usa-giro-affari-
150mila-euro-mese-00001/)

L’ultima operazione delle forze dell’ordine è di
appena 5 giorni fa. Arresti e sequestri. L’azione
investigativa ha permesso, in quest’arco temporale,
di arrestare corrieri della droga e spacciatori al
minuto con il conseguente sequestro di complessivi
kg (BlogSicilia.it)
(https://www.blogsicilia.it/catania/traffico-
internazionale-droga-sintetica-maxi-
operazione/709660/)

Traffico internazionale di droga sintetica, maxi operazione della

polizia (VIDEO) (https://www.blogsicilia.it/catania/traffico-

internazionale-droga-sintetica-maxi-operazione/709660/)
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