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«Il boss vuole conservare il regno»
Omicidi '92, II pm Ronchi: «In cella Nicolino Grande Aracri manda segnali ai sodali». Venerdì le richieste di pena

di Alessandra Codeluppi

Un boss, Nicolino Grande Ara-
cri, che, seppur raggiunto da
condanne definitive per 'ndran-
gheta, non si sarebbe ancora
rassegnato alla perdita del suo
potere. Così il pm della Dda Bea-
trice Ronchi descrive l'imputato
eccellente degli omicidi del
1992 di Nicola Vasapollo a Pieve
e di Giuseppe Ruggiero a Bre-
scello, giunta ormai al termine
della sua requisitoria che vener-
dì prossimo culminerà nelle ri-
chieste di pena per lui e gli altri
tre imputati, Angelo Greco, An-
tonio Lerose e Antonio Ciampà,
davanti al collegio presieduto
dal giudice Dario De Luca, a late-
re Silvia Guareschi e la giuria po-
polare.
Il magistrato difende la credibili-
tà dei collaboratori di giustizia,
centrali per la ricostruzione ac-
cusatoria, e che il boss ha tenta-
to di smontare: «I pentiti Anto-
nio Valerio e Salvatore Angelo
Cortese hanno vissuto i princi-
pali fatti di 'ndrangheta della no-
stra regione, tra cui i delitti del

II pm della Dda Beatrice Ronchi

1992. Avevano un rapporto fidu-
ciario con Nicolino Grande Ara-
cri e un bagaglio di informazioni
che poi hanno trasmesso alla
giustizia».
Si profila uno scontro fra titani,
tra il boss e il pm antimafia:
«Grande Aracri si è scagliato a
più riprese contro le dirette Fa-
cebook o la stampa». Sulle diret-
te, aveva sostenuto che così i te-
stimoni avrebbero potuto impa-
rare in diretta ciò che si diceva

in aula, dando loro la possibilità
di aggiustare il tiro sulle dichia-
razioni, mentre aveva contesta-
to il fatto che i giornalisti pubbli-
cassero sue foto (lui aveva
espresso dissenso sulla ripresa
delle sue immagini da detenuto
nel carcere di Opera). «Ma que-
sti attacchi - ha detto il pm - lui
non li fa per diritto di difesa, ma
per tutelare la sua immagine tra
i sodali. È un modo di fare che io
rispedisco al mittente. Il proces-
so sugli omicidi del 1992 ha sve-
lato le scorrettezze e i 'tragiri'
(parola inventata da Valerio,
unione di tragedie e raggiri) di
cui lui era capace».
Secondo Ronchi questo com-
portamento ha una precisa e in-
quietante spiegazione: «Ha per-
so consenso popolare. La sua è
l'azione 'ndranghetista di un
boss che vuole conservare il
proprio regno». II pm cita anche
«l'esito delle perquisizioni, le in-
tercettazioni e le foto agli atti»
per giustificare la tenuta com-
plessiva dell'impianto accusato-
rio. E anche il contributo di Giu-
seppe Liperoti, «pentito nel
2017, che ha già avuto il crisma
dell'attendibilità».
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