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l' r (l è lla eroga, neg lI 

l i (I/;..urtn ili ruolo di piazza ! 


~ro lino per il mercato 

1.1d roga a Sud di Napoli, 
.. piazza inferiore solo al 
.Id ril atero delle carceri a 
rn' Annun7i ata o al piano 
poli di Bosco, dove il busi
s droga ha subito un deciso 
'tramento dopo i sequestri, 

'bl itz e i processi che si sono 
n 'eduti in questi anni. 
on si arresta dunque il con

:roll o capillare delle for ze 
dI'ordine al Savorito, con 
apertura di un 'inchiesta più 
mpia, avvia ta g razie al le 

:ine di informa tive redatte 
ai carabinieri in questi ultimi 
~esi, quando le operazioni di 
prevenzione e di appostamen
to hanno svelato la clamorosa 
ripresa dello smercio di droga. 
Sono due le metodologie di in
dagine: da una parte le cosid
dette ' piazze' calde dello spac
do stabiese, da Santa Caterina 
a Scanzano, da Moscarella al 
rione Savorito, nel tentativo 
di sgominare piccole cellule 
di spacciatori che agiscono per 
strada, al servizio di clientela 
occasionale. Ben più articolato 
è invece il controllo delle rotte 
dello spaccio, che nel giro di 
un anno hamesso in ginocchio 
il sistema ' porta a porta' ge
stito da insospettabili pusher 
della cocainà, ' che agiscono 
<;010 su 'ordinazione' per clien
tele d'e lt ll' . Operazioni che 
solo nel bl(1nnio 2009/2010 
ha prodotto una sessantina di 
arresti e l'apertura di nume
rosi fascicoli anche sui canali 
di approvvigionomento dei 
nuovi }'lIsher. 
~ qUl!1IllUri potessero parlare 
~vl!II'rt'blll'rn dove sono nasco
ste le armi c la droga dei clan 
che di vulla in volta si awicen
dano in qUèst'area donnitorio, 
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denunciato per trufffa dai coniugi Tom-
per una vicenda relativa all'acquisto 

'auto_ Ma Renato Cappa, di Portici 
dall'avvocato Gaetano Buondonno) 
assolto con fonnula 

_ Iena: perchè - scrivo i giu-
- sia Gino Tommasino 

sia la moglie Libera vingiani 
conoscevano il suo stato pa-
trimoniale e sapevano che 
non avrebbe potuto acquista-
re una Mercedes del valore di 
28milioni di euro. Ma ecco in 
breve la vicneda: per anni tra 
Cappa e Tommasino si erano 
sviluppati rapporti di tipo 
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una parentesi importante per 1.\ mèlliJv~ la 
stabiese. In cella, però, Abbruzzese S I l? 
ammalato. Ora torna a casa . 
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dalI'accusa dihuffa 
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emerso che la d.enuncia dei coniugi si è PO~i . . . 
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" crack, purtroppo, risulta essere la droga più diffusa 
tra i giovani in città, visto anche il prezzo modiCO (20 
euro) di ogni dose. Sequendo le indicazioni del seque
stri verificatesi negli ultimi mesi pare che la cocaina 
sia la droga più distribuita sul territorio e quindi più 
richiesta sul mercato. Dalla coca al crack il passo è 
breve. La tendenza del "cotto" ha ormai preso piede 
tra gli ambienti bene della città, dove la cocaina da 
"fumare" viene vista come una trasgressione tout 
court, pur esponendosi ai gravi rischi che l'assunzione 
di crack comporta . ,,
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verso contratt<:\ 
Paradossalmen 
è alto il livello ~ 
( e quindi della 
della droga) ta 
difficile ricosll1l 
che hanno coru 
sher di svolgere 
droga (in effetti, 
private, l'unic( 
putazione è leg 
cio delle sostan 
all 'uso person 
opposto per qu 
lo smerci(l per 
soggetti coinvd 
e venditoJ'e) !Id 
te più esposti 
"soffiate" . 
Nella vend i! 
la cocai lhl ti I 
scadente. C(l 

scane): crb ,1 I 
metadone, " 
tasso di thc, " 
la coca da fun' 
nuova moda ( 
op pure le trae 
che",lIallucir 
grotteschi: S 
Matto, Ghosl 
ti tiene su. Qt 
meno omog' 
le grandi dia 
o della per 
sono consie.' 
appetitosa J 
"esperienze 
si tratta di r 

commerciale prorpio per la 
compravendita di auto usate 
di prestigio, tra cui la Mercedes Classe C 
oggetto deIla causa. Dopo un paio di mesi 
dall'acquisto, i Tommasino chiedono ed 
ottengono da Cappa di riprendersi l'auto, 
costringendolo ad emettere un assegno, pur · 
avendo questi chiarito di non trovarsi in 
buone condizioni economiche, e che per di 
più era disposto a dare altre auto in cambio. 
Ma varie vicissitudini fanno sì che Cappa non 
riesca a coprire rassegno. In dibattimento è 

ridotta ad una vicenda civilistica. In aula la 
vedova del consigliere sostenne che poichè 
il marito si era licenziato dall 'azienda dove 
lavorava a Napoli "usava una utilitaria ed 

essendo la Mercedes una 
macchina di grosso volume 
non andava bene". 

È infatti emerso che l'im
pùtato ha poi chiarito imme
diatamente le proprie diffi

, coltà economiche ai coniugi 
Tommasino. Secondo i testi 
delI' accusa Cappa non ave
va mai fatto presente delle 
proprie difficoltà economi
che, ma nell ' udienza del25 
gennaio 2010 la stessa teste, 
in riferimento alla richiesta 

di restituzione della prima Mercedes (ML) 
dichiarava testualmente"A fine settembre 
[2004] il signor Cappa disse che non poteva 
darci indietro i soldi, ma ricambiarcela con 
un'altra macchina e quindi ci propose questa 
Mercedes Classe C". . 

Motivo per cui i giudici del tribunale deIla 
sezione distaccata di Castellammare hanno 
ritenuto sussitente la richiesta di assoluzione 
da parte della difesa di Cappa. se( 
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