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«Così trovai
morto Vasapollo»
Aemilia, in aula i delitti di 'ndrangheta del 1992
La ex compagna: 'Sono rientrata e l'ho visto a terra'

di Alessandra Codeluppi

«Ci siamo trovati di fronte a sce-
nari di sangue mai visti prima a
Reggio». È quanto afferma Cesa-
re Capocasa, in passato viceque-
store nella nostra città e ora que-
store di Imperia, sentito come te-
ste della difesa nel processo su-
gli omicidi di 'ndrangheta di Nico-
la Vasapollo a Pieve e di Giusep-
pe Ruggiero a Brescello, nel
1992. Allora Capocasa era co-
mandante della squadra mobile
e si occupava dei più gravi fatti
di sangue, anche in sinergia con i
carabinieri. II questore ha ricorda-
to come Vasapollo e Ruggiero
«avevano un ruolo di rilievo nel
mercato della droga: non erano
spacciatori di strada, ma scissio-
nisti che si erano permessi di rita-
gliarsi uno spazio tra le famiglie
di mafia. Venivano inoltre entram-
bi da Cutro, fil rouge fondamen-
tale per capire anche gli omicidi
avvenuti a Cremona e Mantova».
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L'ex questore

«Scenari di

sangue mai visti

prima a Reggio',

ha detto Cesare

Capocasa

Secondo la difesa di Nicolino
Grande Aracri, imputato in que-
sto processo, allora il boss era
stato intercettato, ma poi la squa-
dra mobile aveva stabilito che
quelle intercettazioni non fosse-
ro interessanti. L'avvocato Filip-
po Giunchedi cita un'informativa
del febbraio 1993 dove «si pro-
spetta - legge - la revoca delle in-
tercettazioni in quanto di non rile-
vante utilità». Alla fine Capocasa
spiega che «c'erano stati assidui
contatti tra Grande Aracri, Raffae-
le Dragone e Domenico Lucente.
Qui parliamo di contatti, non di
intercettazioni: queste ultime,
esaminando le informative, non
risultano esserci state a carico di
Grande Aracri». Capocasa ha det-
to di ricordare come il numero di
Grande Aracri fosse nell'agenda
di Vasapollo, non di averlo inter-
cettato. Ha anche aggiunto che
le indagini richiedevano di entra-
re nel contesto calabrese: «Noi
reggiani dovevamo andare giù,
non era facile, per capire se le vi-
cende familiari fossero alla base
delle vendette sanguinarie».
È stata sentita ieri mattina come
teste anche una donna polacca
di 54 anni, che era compagna di
Vasapollo quando fu ucciso
nell'appartamento di Pieve: «Lo
conobbi nel 1991 e dopo qualche

mese andammo a convivere in
quella casa. Quel giorno rientrai
dal lavoro e lo trovai a terra vici-
no alla cucina, in accappatoio.
Sembrava che stesse cercando
qualcosa, poi mi accorsi che non
respirava e diedi l'allarme. Allora
era ai domiciliari per droga, an-
che semi diceva che quella situa-
zione era frutto di un errore».

:kLIN

~ lo

..~ ~.•.v.~r~a.>.u,nwti~.,~e.arr.«.~~~:~~tsu.vr.~r>L.~~minn.~+.~

Ucciso in casa da due killer

«Ho sentito sparare tre cotpiu

1

roda

_713ravou

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
4
1
1
6
7

Quotidiano


