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Potrebbe essere stato sull’uscio il punto d’innesco dell’incendio che ha ucciso tre persone in un palazzo del centro storico di Cosenza

Ipotesi agghiacciante: rogo partito dall’esterno
“Ruggi d’Aragona”: il patrimonio andato distrutto è importante ma fortunatamente non unico
Giovanni Pastore
COSENZA

Ricomincia e finisce qui, tra
vico Padolisi e corso Telesio,
l’inchiesta sulla strage degli
ultimi nel centro storico di
Cosenza. E ricomincia da
quella casa contesa che il
fuoco ha ridotto a un ammasso di macerie. Antonio
Noce, suo nipote Roberto
Golia e la compagna di quest’ultimo, Serafina Speranza
non ci sono più. Sono usciti
dal mondo nel modo più tragico, venerdì pomeriggio, inghiottiti dalle fiamme che sono comparse all’improvviso
portando la devastazione. Il
capo dei pm Mario Spagnuolo e il sostituto Emanuela
Greco hanno disposto il sequestro anche del palazzo
Campagna, sede della Residenza “Ruggi d’Aragona”. Ieri sera, i detective della Mobile hanno sigillato l’immobile dopo aver chiuso anche
il palazzo distrutto dal rogo
killer. Provvedimenti per tutelare l’incolumità delle persone in attesa che vengano
eseguite le verifiche strutturali per valutare eventuali
danni statici. I sopralluoghi
dei poliziotti del questore
Giancarlo Conticchio s’incrociano con quelli dei tecnici dei vigili del fuoco che
hanno il compito di individuare il punto d’innesco dell’incendio. E un ipotetico
punto di partenza delle fiamme sarebbe già affiorato. Il
fuoco potrebbe essere partito dal portone che s’affaccia
su vico Padolisi. Dunque,
qualcuno dall'esterno potrebbe aver scatenato l'inferno. Se così fosse ci troveremmo davanti all'ipotesi più

Cosenza. Venerdì pomeriggio sul corso Telesio: i vigili del fuoco combattono contro il rogo che sta facendo strage

atroce: qualcuno avrebbe
voluto punire quei tre miserabili. Qualcuno avrebbe firmato la condanna a morte di
Antonio, Roberto e Serafina.
Qualcuno avrebbe raccontato ai soccorritori che all'inizio, le fiamme avvolgevano il
portone e che nelle scale c’era solo tanto fumo. Fumo nero senza fuoco. Ipotesi che
potrebbe già essere al vaglio
degli inquirenti che, in queste ore, probabilmente stanno sentendo i vicini di casa
dei Noce, come chiamavano
nel quartiere i tre disperati

uccisi dal rogo.
Oggi (giornata di lutto cittadino a Cosenza), probabilmente, verrà affidato l’incarico per eseguire l’autopsia
su quei tre corpi martoriati e
irriconoscibili. Da ognuno
verrà anche estratto il codice

Ieri sera è stato
sequestrato
dalla Mobile
anche il palazzo
Campagna

genetico per accertare l’identità che, allo stato, è impossibile individuare. Solo dopo
la comparazione del dna le
salme verranno restituite ai
familiari per le esequie. Per
quel giorno, Giovanni Valentino, storico collaboratore di
Padre Fedele nel “Paradiso
dei poveri” distribuirà gratuitamente agli invisibili della città pane e latte, in memoria dell’aiutante che non
c’è più, Antonio Noce.
Intanto, la “Residenza
Ruggi D’Aragona”, che ha
avuto in gestione lo storico

FOTO ARENA

palazzo dalla famiglia Bilotti, è intervenuta con una nota: «Stiamo assistendo in
queste ore a strumentalizzazioni becere e fuori luogo su
quanto accaduto nel centro
storico di Cosenza. La vera
tragedia è che tre persone
hanno perso la vita in un incendio la cui causa è imputabile al destino, e questa amara realtà ci reca amarezza e
tanto dolore. Anziché scegliere il silenzio, come sarebbe stato più opportuno, da
alcune parti politiche arrivano invece note di indignazio-

Dopo tre anni e mezzo fatta luce sulla tanto discussa processione di San Procopio

ne per la perdita delle opere
di Telesio e i danni alla struttura. A questo riguardo, con
profonda amarezza poiché
avremmo preferito tacere
per rispetto dei morti, ci vediamo costretti a fare alcune
precisazioni. Il patrimonio
culturale andato perduto è
certamente importante ma
fortunatamente non unico,
lo dimostra il fatto che da
privati abbiamo già avuto
l’offerta, ad esempio, di un
copia del “De Rerum Natura”
identica a quella interessata
dall’incendio al fine di una
successiva esposizione qualora vi fosse l’opportunità di
ristrutturare palazzo “Ruggi
d’Aragona. Non è poi secondario ricordare che grazie all’intervento dell’imprenditore Renato Nuzzolo, il quale
aveva provveduto a fare
istallare porte tagliafuoco
con un proprio investimento
privato, si è evitato davvero
l’irreparabile qualora le
fiamme si fossero propagate
all’intero edificio e a quelli
adiacenti. Oggi lo stesso imprenditore si trova di fronte
a una grossa perdita economica in termini di struttura,
di eventi già programmati e
che non potranno più tenersi, ivi compresi le sedute di
laurea della facoltà di ingegneria dell’Unical, ad esempio, che avevano visto la sigla di un recente accordo
proprio nelle fastose sale
della residenza Ruggi D’Aragona. Vogliamo precisare
che la perdita di un investimento è nulla rispetto a quella di tre vite umane, tuttavia
era doveroso replicare ufficialmente allo sciacallaggio
politico di chi non ha ben
compreso la tragedia».3

Focus
Sgarbi contro il Pd
l «Mi rammarico di non
aver potuto vedere la collezione di Bilotti andata
persa. Non ne conosco il
valore, ma di certo è un
danno per il patrimonio
culturale della città». Lo ha
detto all’ansa Vittorio
Sgarbi, ex assessore con
delega al centro storico di
Cosenza, in merito all’incendio che ha provocato
tre vittime e distrutto la biblioteca, la quadreria e il
mobilio originale del ‘500
della residenza Ruggi D’Aragona a Cosenza. «Chiaramente – ha aggiunto – è
ancor più doloroso apprendere della morte di tre persone che dovevano trovare
attenzione. Non so di chi è
la responsabilità, ma questa mancanza di controllo
fa riflettere, erano abusivi
e malati, dovevano essere
aiutati. A queste persone
doveva essere garantita assistenza, esattamente come facciamo per gli extracomunitari».
In merito alle polemiche
sollevate dal Pd sullo stato
di abbandono del centro
storico da parte dell’amministrazione comunale,
Sgarbi ha sostenuto che
«senza soldi non si possono fare opere di riqualificazione. Io ho lasciato il
mio incarico perché non
sono stato messo nelle condizioni di poter agire, ma
le polemiche del Pd mi fanno ridere, considerato che
prima dell’attuale sindaco
amministravano loro».

Tragedia a Santa Maria del Cedro

Caso chiuso: nessun inchino al boss

Scooter fuori strada
Muore a 52 anni

Il gip di Reggio Calabria
ha accolto la richiesta
di archiviazione della Dda

Era proprietario
di un autolavaggio
e una struttura ricettiva

Focus
L’assessore
alla Legalità

Piero Gaeta

REGGIO CALABRIA

Tanto rumore per nulla. A San
Procopio, piccolo paesino
aspromontano del Reggino,
non ci fu alcun inchino del Santo Patrono al boss Nicola Alvaro. Ci sono voluti tre anni e mezzo ma, alla fine, la verità è stata
“certificata” dal gip del Tribunale di Reggio Calabria Domenico Santoro, il quale ha accolto la richiesta di archiviazione
avanzata dal pm antimafia Luca Miceli, che non ha riscontrato elementi penalmente rilevanti dai fatti che erano stati
contestati a quattro indagati. E
i “fatti” che sono al centro di
questa storia si sono svolti nel
luglio 2014 a San Procopio durante la processione e riguardavano proprio il presunto inchino del Santo patrono davanti al
boss del paese Nicola Alvaro.
Secondo le indagini svolte
dalla Dda, non ci fu alcun inchino o omaggio del Santo Patrono di fronte alla casa del boss e
dunque né il sindaco di San Procopio Eduardo Lamberti Castronuovo (all'epoca anche assessore provinciale alla Legalità), né il vicesindaco Antonio
Cutrì, né il parroco Domenico
Zurzolo, né tantomeno il maresciallo dei Carabinieri Massimo
Salsano hanno commesso il
reato di calunnia aggravata da
modalità mafiose.
Il caso non è penalmente rilevante e dunque va archiviato,

Devozione popolare. Il sindaco Lamberti-Castronuovo porta la statua con gli altri fedeli

anche perché è emerso dalle indagini eseguite dalla Squadra
Mobile della Polizia che quando il 10 luglio 2014 si svolse
quella processione incriminata
nella casa del boss Nicola Alvaro viveva solo la moglie Grazia
Violi – il boss arriverà poi il 17
luglio in regime di detenzione
domiciliare – e da una telecamera posta di fronte a quella

Tra i quattro indagati
c’era il sindaco
di San Procopio
Eduardo Lamberti
Castronuovo

abitazione si poteva vedere bene che la statua del Santo Patrono si fermava per soli 20 secondi e che Grazia Violi si avvicinava per renderle omaggio. «Da
ciò – evidenzia il pm nella sua
richiesta di archiviazione – deriva la difficoltà di smentire gli
indagati che hanno dichiarato
dichiarato all’unisono di non
avere posto particolare attenzione all’una piuttosto che all’altra abitazione in prossimità
della quale sia era fermata la
statua a richiesta del fedele di
turno, come avviene da secoli,
proprio perché tale prassi non
era da loro intesa come “inchino o maggio” delle Statua a
qualcuno, evento che anche lo-

ro avevano cercato di evitare,
ma, al contrario, come mero ossequio del fedele al Santo Patrono».
Quanto accertato dagli investigatori della Polizia collima
perfettamente con la relazione
di servizio fatta dal maresciallo
Salsano (che fu accusato di avere scritto il falso e oggi è stato
archiviato), per il quale non c’era stata alcuna anomalia «se
per essa si intende – scrive ancora il pm – un omaggio che la
processione stessa riserva a
qualcuno in quanto ’ndranghetista e non invece una fermata,
tra le tante, preceduta dall’offerta votiva al Santo Patrona».
Dunque, nemmeno il mare-

Onore restituito
l Eduardo Lamberti-Castronuovo ha vissuto male
questi tre anni: riteneva
profondamente ingiusta
l’accusa da cui doveva difendersi e aveva ragione. Il
suo caso è stato archiviato
dopo tre anni e questo dovrebbe fare riflettere sulla
lentezza dei tempi della
giustizia che hanno tenuto
sulla graticola una persona
perbene che è stato con
orgoglio anche assessore
provinciale alla Legalità
facendone la stella polare
del suo agire politico.
sciallo dei Carabinieri ha dolosamente omesso di riportare
nella sua relazione la sosta davanti alla casa del boss per nascondere l’evento. Aveva annotato il comandante la Stazione
dei Carabinieri che la processione aveva seguito l’itinerario
che sempre ha seguito e che
«come usanza, ovunque le persone porgessero l’offerta la statua effettuava una brevissima
sosta, meno di un minuto, per
consentire ai fedeli di baciare il
Santo. Ovviamente a San Procopio, come del resto ovunque,
vi sono alcuni pregiudicati i
quali, alla stregua dergli altri
ossequiavano la statua del Patrono (e non viceversa)».3

Andrea Polizzo

SANTA MARIA DEL CEDRO

Esce fuori strada con lo scooter, sbatte contro un albero e
perde la vita. Un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di ieri a Santa Maria del Cedro, ha strappato all’affetto dei
suoi cari Pino Lauria, 52 anni.
Intorno alle 5, l’uomo stava
percorrendo via degli Ulivi in
sella a uno scooter di grossa cilindrata. Presumibilmente stava facendo ritorno a casa. A
quell’ora l’arteria che collega
la zona mare al centro storico
di Santa Maria del Cedro non
era trafficata e le condizioni
erano ottimali per la guida.
Non è chiaro cosa possa essere
successo e quali dunque i motivi per i quali Lauria abbia perso
il controllo della moto e sia finito fuori strada. L’impatto
con una pianta di ulivo e in seguito con il terreno deve essergli stato fatale.
A quanto pare, l’uomo era
seguito a breve distanza da
un’auto sulla quale viaggiava
la moglie, che dunque ha assistito alla scena dell’incidente e
ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il 118, ma i medici
non hanno potuto fare altro
che accertare il decesso. Sul
luogo dell’incidente sono inoltre intervenuti, per i rilievi del
caso, i carabinieri della stazione di Santa Maria del Cedro.
Gli accertamenti svolti dai militari potrebbero gettare luce

sull’esatta dinamica del sinistro in cui ha perso la vita Lauria. Da subito, comunque, è
stato escluso il coinvolgimento
nell’incidente di altri veicoli.
Pino Lauria, che aveva compiuto 52 anni lo scorso 19 giugno, era sposato e padre di due
figli. L’intero nucleo collaborava nella conduzione delle attività di famiglia: un autolavaggio ed una piccola struttura ricettiva, entrambe situate nella
zona mare di Santa Maria del
Cedro, lungo la statale 18.
L’uomo, di origini in parte romane ed in parte locali, era
molto conosciuto nell’ambito
della comunità santamariese e
in quelle dei comuni limitrofi.3

L’incidente
si è verificato
ieri mattina
intorno alle 5
in via degli Ulivi

Pino Lauria. Aveva 52 anni

