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IGOR IL “RUSSO” E’ STATO CATTURATO: INIZIA UN BRACCIO DI FERRO PER 

OTTENERE L’ESTRADIZIONE CHE NON SARA’ CONCESSA! 

 
Mentre in Italia ancora si discute sugli errori 

commessi sulla mancata cattura del Killer Serbo 

Norbert Feher - Igor Vaclavic,meglio conosciuto 

come Igor “il Russo”  In attesa che la Magistratura 

Italiana,sia ordinaria che Militare faccia conoscere i 

motivi che non hanno consentito la cattura del 

fuggitivo e in attesa che Polizia e Carabinieri si 

chiariscano sugli errori commessi durante le ricerche 

del superlatitante, pluriomicida, che ha visto 

impegnati migliaia di uomini dei reparti di elite e forze speciali, di Polizia e Carabinieri nelle 

province di Reggio Emilia, Ferrara e Bologna con esito negativo,in attesa che gli addetti ai lavori 

chiariscano chi ha permesso e coperto la latitanza e la successiva fuga verso la Spagna del Killer 

di Budrio,durata otto mesi.   Arriva la notizia che la Guardia Civil, Spagnola,a circa 200 kilometri da 

Saragozza,dopo un conflitto a fuoco dove perdono la vita, due agenti e un allevatore viene catturato e 

assicurato alla giustizia Igor “il Russo” preso vivo e senza un graffio ed in possesso delle due pistole 

sottratte ai due Poliziotti. Subito dopo che, le agenzie di stampa Italiane, diffondono la notizia della 

cattura inizia il balletto delle dichiarazioni e le passerelle davanti alle telecamere per spiegare come si e’ 

giunti alla  l’individuazione in Spagna del Serbo. Non vogliamo entrare in polemica con nessuno per 

rispetto dei tre morti di Saragozza che sono stati anche ricordati dalla vedova di Davide Fabbri,prima 

vittima del Killer e dai figli di Verri che hanno dichiarato “Anche se questo non potrà mai cambiare il 

mio dramma”, il commento di Maria Sirica, vedova di Davide Fabbri, prima vittima del killer.  “La 

cattura in Spagna del criminale che ha ucciso nostro padre non ci fa certo gioire – il commento 

di Francesca ed Emanuele Verri, figli di Valerio, seconda vittima di Feher – non possiamo certo 

dichiararci soddisfatti se non altro perché è costata la vita ad altre tre persone. Il nostro 

pensiero va a loro”.Adesso bisogna capire se la Spagna concedera ’ l’estradizione oppure se Igor 

restera’ nel paese Iberico per essere processato e scontare l’esecuzione della pena. Noi crediamo che la 

Spagna non concedera’ mai l’estradizione,cosi come viene anticipato da fonti giornalistiche Spagnole, 

aggiungiamo noi: per non rischiare che in Italia qualche magistrato non trovi il cavillo giuridicio per 

poterlo rimettere in liberta’.  A tal proposito riportiamo una dichiarazione fatta dal Comandante 

Generale dell’arma: "Non abbiamo mai mollato la ricerca di questo pericolosissimo 

individuo,Igor è stato arrestato dopo un drammatico conflitto a fuoco in cui hanno perso la 

vita due nostri confratelli della Guardia Civil e un civile",. "Gli ultimi sviluppi dimostrano 

quanto sia pericoloso e che grosso peccato sia stato metterlo in libertà nel 2015, quando 

ancora doveva scontare degli anni di galera".  
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