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di CARLO D’ELIA

– ZELO BUON PERSICO –

LE SUE giornate sono scandite
dalle attività manuali e la cucina
del carcere di Belluno. Giosuè
Ruotolo, 28 anni, il militare cam-
pano condannato in primo grado
all’ergastolo con due anni di isola-
mento diurno l’8 novembre scor-
so dalla corte d’Assise di Udine
per la morte, a colpi di pistola il
17 marzo 2015, nel parcheggio
del palazzetto dello sport di Por-
denone della lodigiana Teresa Co-
stanza, 30 anni, di Zelo Buon Per-
sico, e del suo fidanzato Trifone
Ragone, ex coinquilino di Ruoto-
lo, aspetta così il ricorso in Appel-
lo. I suoi legali, Roberto Rigoni
Stern e Giuseppe Esposito, stan-
no valutando le motivazioni della
sentenza depositata il 2 marzo
scorso.

IN 256 PAGINE i giudici hanno
passato al setaccio la vita di Ruoto-
lo e i suoi rapporti con i commili-
toni. Nelle ultime 90 pagine la cor-
te d’Assise di Udine entra nel det-
taglio del delitto. Secondo la Cor-
te, Ruotolo ha ucciso perché ri-
schiava di essere denunciato da
Trifone e Teresa per le molestie
su Facebook. Se fosse stata aperta
un’indagine, avrebbe dovuto ri-
nunciare al concorso nella Guar-
dia di finanza. Nel dispositivo si
legge che Ruotolo «era presente

nel parcheggio al momento del

duplice omicidio». La presenza

dell’unico imputato sul luogo del

delitto è uno degli indizi emersi

considerati dai giudici e che «per

la loro gravità, univocità e concor-

danza, consentono di attribuire –

si legge ancora –, al di là di ogni
ragionevole dubbio a Giosuè Ruo-
tolo l’azione omicidiaria». Una te-
si che gli avvocati di Ruotolo han-
no sempre respinto. E che si pre-
parano a rimettere in discussione
davanti ai giudici della corte d’As-
sise d’Appello. «Ci vorranno anco-
ra pochi giorni per presentare
l’Appello – spiega l’avvocato di-
fensore di Ruotolo, Roberto Rigo-
ni Stern –. Ruotolo ha letto la do-
cumentazione perché ansioso di
preparare il ricorso e continuare a
professare la propria innocenza».
A pesare sulla sentenza di condan-
na del 28enne militare di Somma
Vesuviana anche il rapporto con

l’ex fidanzata Rosaria Patrone.
Nel dispositivo c’è un passaggio
in cui si spiega che Ruotolo e la
sua ex si sarebbero inviati una se-
rie di sms «deliranti» per fingere
una «pazzia» a coprire le molestie
via Facebook nei confronti delle
vittime. I messaggini finiscono
giusto il giorno prima del duplice
delitto del palasport. «Nella sen-
tenza la Corte ha collegato il perio-
do dei messaggi deliranti della Pa-
trone con il duplice omicidio – di-
ce l’avvocato Rigoni Stern –. E’
una valutazione che ci ha sorpre-
so molto e che ci lascia margini
per discutere meglio della posizio-
ne di Ruotolo».
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– MULAZZANO –

VIA MOZART. Il copertone ta-
gliato, una gomma a terra. «E’ la
terza volta che succede», dice Vin-
cenzo Cerullo, che dal 2012 vive
con la sua famiglia in una delle vil-
lette a schiera nel «quartiere dei
musicisti» di Mulazzano. Dal
2014 è l’unico a essere preso di mi-
ra dai vandali. L’ultimo episodio
risale a prima di Pasqua, nella not-
te tra il 30 e il 31 marzo. Dopo tre
anni aveva lasciato la sua auto par-
cheggiata fuori, davanti al cancel-
letto di casa, e il vandalo armato
di cacciavite o coltello è tornato a
colpire, bucando una delle gom-
me della sua macchina. «Sono pre-
occupato – dichiara Cerullo –.
Tre anni fa sono stato costretto a
comprare un box per parcheggia-
re in sicurezza la mia auto. Ho
chiesto al Comune di intervenire,
posizionando delle telecamere.
Mi sono anche proposto di pagar-

le personalmente, attraverso una
donazione. Ma l’amministrazio-
ne comunale mi ha negato il per-
messo. Sono schifato da questa si-
tuazione che è inaccettabile, so-
prattutto in una zona come que-
sta, già conosciuta alle forze

dell’ordine». A fine 2013, infatti,
una banale scaramuccia tra due re-
sidenti in via Mozart aveva porta-
to alla morte di Rosario Puleo, 47
anni, autista Atm, colpito a morte
da Luigi Nasti, idraulico di 60 an-
ni, con un coltello. Nasti è stato

condannato in primo grado a 16
anni di carcere. Le liti fra i Puleo
e i Nasti andavano avanti da alme-
no un paio d’anni, scatenate dai
motivi più futili, come la musica
troppo alta, un’auto parcheggiata
male o un allagamento provocato
dalle forti piogge.

ANATALE erano stati i Puleo a
denunciare i vicini per ingiurie e
minacce, mentre il giorno dopo
erano stati i Nasti ad andare dai
carabinieri perché al mattino ave-
vano trovato l’auto del figlio riga-
ta. La denuncia era stata fatta con-
tro ignoti, ma l’idraulico residen-
te al numero 13 di via Mozart era
convinto che a compiere quel ge-
sto fosse stato l’odiato vicino. «Bi-
sogna aspettare una nuova trage-
dia prima di intervenire – chiede
Cerullo –? Ho presentato denun-
cia per l’episodio. Mi auguro che
qualcuno si interessi a un proble-
ma che esiste in questa zona».

C.D.

La Corte ha collegato
il periodo dei messaggi
deliranti della Patrone
con il duplice omicidio
Noi contesteremo da lì

DELITTODI PORDENONE TERESA E TRIFONEUCCISI DAVANTI AL PALASPORT

Ruotolo prepara l’appello
Il difensore: legge le carte ed è ansioso di gridare la sua innocenza

– ZELO BUON PERSICO –

GRAZIE alla collaborazione
tra Pro Loco, Comune e asso-
ciazione culturale Altri Tem-
pi di Crema a Zelo Buon Per-
sico arrivano i mercatini
dell’usato e degli oggetti anti-
chi e preziosi. Il primo appun-
tamento sarà sabato dalle 9 al-
le 18 nella nuova area merca-
tale, e l’iniziativa proseguirà
ogni secondo sabato del me-
se. Sono già state fissate altre
date, sempre allo stesso ora-
rio: 12 maggio, 9 giugno, 8
settembre, 12 ottobre, 18 no-
vembre e 8 dicembre. Soddi-
sfatti gli organizzatori: «Da
anni organizziamo questi
mercatini, c’è di tutto per tut-
ti i gusti». Entusiasta anche il
presidente della Pro Loco di
Zelo Liliano Ceribelli: «Spe-
riamo che il tempi ce la man-
di buona».  C.P.
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Accordo siglato:
i mercatini dell’usato
sbarcano in paese

«Io, da tre anni vittima di atti vandalici»
Mulazzano, residente chiede invano al Comune l’installazione di telecamere

ROBERTO

RIGONI STERN

– LODI –

TORNA anche quest’anno a
Cadilana, tra Lodi e Crema,
la mostra di auto sportive or-
ganizzata dall’associazione di
volontariato Aiutiamo la pa-
raplegia – Club Clay Regazzo-
ni. Siamo alla ventiduesima
edizione. Il 29 aprile sul piaz-
zale a lato dell’oratorio San
Luigi si potranno ammirare
vetture di varie marche e mo-
delli, contemporanee e d’epo-
ca. Sono diversi gli eventi col-
legati all’esposizione: alle
10.45 il parroco di Cadilana e
presidente del club organizza-
tore don Luigi Avanti cele-
brerà una messa a ricordo di
tutti i piloti e sostenitori
scomparsi; alle 11,45 le auto-
mobili arrivano in un’area
chiusa; nel pomeriggio sarà
possibile girare a bordo di
una vettura sportiva, e alle 17
si svolgeranno le premiazio-
ni. Il ricavato per l’Ospedale
Niguarda di Milano a favore
della ricerca sulla frattura del-
la colonna vertebrale.  C.P.

LODI

La mostra dei bolidi
che aiuta la ricerca
sarà il 29 aprile
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Giosuè
Ruotolo
28 anni
è stato
condannato
in primo
grado
all’ergastolo
ed è in cella
a Belluno

LODIGIANO

INTESADa sinistra, Liliano
Ceribelli, Rosa Villafranca
e Graziano Tassana

TIMOREVincenzo Cerullo mostra uno degli pneumatici vandalizzati


