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MENTRE BUZZI VA A REBIBBIA 

Testata al giornalista, 
"il Pugile" in carcere 
di massima sicurezza 

O l STATO TRASFERITO nel carcere di 
Tolmezzo (Udine), Roberto Spada, l'e. 

pugile arrestato giovedl scorso dopo l'aggres-
5 ione a Ostia a Il a trou pe del I a tra sm i 5S! one Ne
mo. Per il pestaggio al giornalista Daniele Pler
vincenzl e al filmmaker Edoardo Anselmi, Spa
da è accusato di violenza privata aggravata dal 
metodo mafioso. D~po il fermo dei pm romani, 
è stato il gip a disporre la misura caufelare in 

ça rcere r !conoscendo I r aggravante del metodo 
mafioso. Ora quindi Spada andrà nella sezione 
di alta sicurezza su proposta del ministero del
la giustizia condivisa dall'autorità giudiziaria. 
Contro la misura cautelare, i suoi legali hanno 
fatto ricorso che verrà discusso mercoledl 
prossimo davanti al tribunale di Riesame. 
Intanto lascerà il carcere di Tolmezzo e verrà 
trasferito In quellodi Rebibbia, Salvatore Buz-

li condannato a 19 anni di reclusione a con
clusione del processo in primo grado al co
siddetto "Mondo di Mezzo". In questo pro
cesso " che non ha nulla chè vedere con la vì 
cenda Spada " per Buzzl, Massimo Carminatl 
e altrl lmputatl, j giudici non hanno ric:ono
sciuto l'aggravante di mafia,stabilendo che si 
tratta di un'associazione a delinquere sem
plice. 

Meloni-Spada, è 110 caso 
Ostia in piazza verso il voto 
Una foto imbarazza la leader Fdl. Partiti al ballottaggio, il Pd si divide 

" ANDREA UNAGO sellariogiudiziario",LafondatricediFdldicedi .. .... ... , ... ............ , .. "., ... , '6;il~'cii~~~i non sapere chi fosse l'uomo dello scatto fatto 
flquando ho visitato a Ostia un'associazione che 
si occupa di disabili". La persona ritratta con lei 
"come chiaramente si vede si èinfilatanella foto 
come fosse il Paolini della situazione, se non è U

na foto imbarazza Giorgia Meloni, 
immortalata con un appartenente alla 
famiglia Spada. La scatto è stato pub
blicato daFanpage.it: secondo il sito, 

oltre alla candidata di Fdl al X municipio 1:10-
nicaPicca, era presente anche 

stato mandato da qualcuno". . 

Silvano Spada e un'altrò per
sona, non identificata, ritenu
ta vicina al dan del litorale. 

Intanto ieri a Ostia centinaia di persone han

1/ secondo corteo 
Sfilano Don eiotti 
e Boldrini con la Fnsi, 
ma c'è anche Raggi 
con la fàscia tricolore , 

no manifestato contro le mafie 
e per la libertà di stampa. Se il 
corteo di sabato scorso aveva 
visto la risposta di alcune mi
gliaia di cittadini dopo la testa
ta di Roberto Spada al giorna
listadiNemo,ieriilpresidioera 
popolato da rappresentanti di 
!istituzioni, partiti e associa-

PER IL DEPUTATO M55 Danilo 
Toninelli è "inconcepibile che, 
chi si candida a governare un 
Municipio sciolto per mafia, 
vadaa braccetto con esponenti 
degli Spada", La Meloni - che 

.... .................. ........ , zioni. Dalla presidente della 

annuncia querela contro Toninelli - risponde 
su Facebook: "Avviso tutti quelli che vorranno 
fare una foto con me: portate con voi un docu
mento di identità ( ... ) e nOn dimenticate il ca-
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Sono Massimo Clodola, 

Il fond.tore 

di Musl.match. 

Uso l'IntelligenZA 

Artificiale e Il machlne 

learnlng per connettere 

I fan della musica al 

vero significato del 

Camera Laura Boldrini alla 
sindaca Virginia Raggi e al presidente dellaRe
gione Lazio Nicola Zingaretti. E poi Don Ciotti, 
i collettivi universitari,i1 Pd (assentesabato) e la 
Cgil. Ma dietro ai comizi e le chiusure elettorali 

di oggi, l'avvicinamento al bal
lottaggio nel X Municipio è 
scandito dalla caccia ai voti. 
Dopo il primo turno, Giuliana 
Di pillo dei 5 Stelle era in van
taggio di appena 2.300 prefe
renze (186 mila sonO in totale 
gli elettori) su Monica Picca di 
FdI. Il mantra, per entrambe, è 
l'appello per riportare alle ur

BoIcù1n1. Plerv1ncenz1 e don CottLln alto Meloni e SiI'«ulo Spada An", 

ne gli astenuti al primo rurno: due settimane fa 
ha votato solo il 36,15% degIi aventi diritto. Ma 
al ballottaggio c'è il rischio di un'affluenza an
cora più bassa. E ;iliora più che gli astenuti a fare 
gola sono quei residui di voto organizzato. 

NESSUN apparentamento ufficiale né endorse
menI ma sotto traccia qualcosa si muove. Il Pd 
al primo rurno ha messo assieme meno di 9 mila 
voti. Adesso una parte degli elettori dem sem
braorientataad annullare lascheda, alcunisce
glieranno la Di Pillo perché contrari all'ascesa 
dell. destre, altri invece la Picca per rapporti 

personali sul territorio O per ostilità ai penta
stellati. Sinistra Italiana invece sosterrà i 5 Stel
le. LavittoriadelI.Di pillo farebbe comodo an
che alla lista per l'autonomi~ di Ostia di Andrea 
Bozzi, oltre 5 mila voti al primo rurno,.che solo 
così otterrebbe un seggio in consiglio munici
pale. Dopo il caos seguito all'arresto di Roberto 
Spada, che aveva mostrato apprezzamento per 
l'estrema destra, CasaPoundhainvitato i propri 
elettori a non votare, Ma se i loro 6 mila voti 
coniluissero sulla Picca otterrebbero due con
siglieri. Con i 5.telle solo uno. 

HUAWEI Mate10 Pro 
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L'Intelligenza Artificiale 
che pensa con te. 

Sono Huawel Matl 10 Pro. 

Il telefono con processare dotato 

di Intelligenza Artificiale, ,he ti dà 

il p-otere dI essere ciO che sei davvero. 
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