
La mafIa a Ostia 

Angeli testimonia 
contro il clan, 
"I h " o non o paura 
e Raggi l'abbraccia 
Al processo la sindaca 
di Roma in prima fila 
con il direttore 
di Repubblica: "Non 
lasciamo soli i cittadini" 
""AR IA EUNA VIN CENZI, ROMA 

dO non ho paura», ba detto la 
giornalista di Repubblica Federi
ca Angeli uscendo, tra gli ap
plausi, dall'aula di tribunale In 
cui ha testimoniato contro alcu' 
ni esponenti della criminali tà ar· 
ganizzata di Ostia, La storia è 
quella di una sparatorIa avvenu
ta Il 17 maggio del 2013 sullitora
le, un fatto del Quale la cronIsta 
fu testimone oculare, Da quel 
giorna la sua vita è cambiata: po
che Ore dopo Il prefetto di Roma 
decise di assegnarie ia scorta. 

E ierI. ancora una voita: la cit
tà era con le;' 11 tribunale è stato 
costretto a cambiare auia per il 
tanto afflusso. Oltre a molti r'
gazzi e cittadini comuni, ancbe 
ia sindaca di Roma, Virglnia Rag
gi: .. Sono qui perché le istituzio· 
ni non devono mal lasciare soli i 
cittadIni soprattutto Quando si 
tratta di iottare contro la mafia 

- ha detto - Sono qui come sin
daca della città per lanciare un 
messaggio forte e duro contro la 
malavita, Gli Spada sappiano 
che Roma non ha paura», Seduti 
in prima ma anche Il direttore 
di Repubblica, Mario Calabresi e 
11 vicedirettore Sergio Rizzo. "Fe· 
derica non può essere lascIata 
sola - ha detto Calabresi - Quan· 
do raccontava del tatti di Osti. 
sembrava quasi che enfatizzas· 
se I fenomeni: oggi è invece chia· 
ro, anche da Quanto sta emer· 
gendo dalie Inchieste, che In 
quella parte di Roma c'è un gru· 
ma di criminalItà con comporta· 
menti omertosi che possono es· 
sere definiti maflosi. Ad Ostia cl 
sono un clima e una realtà che 
non possono essere sottovall\ta, 
ti», 

Intanto a CIvita Castellana 
don Luigi Giotti ha partecipato 
a un flash mob con le scuole, 
mentre davanti a pIazzale Cio· 
dio sI svolgeva un slt·1n di solida· 
rletà organiz.ato da Fnsi. Usi· 
grai, ConsIgllo nazionale dell'Or· 
dine di giornalisti , ArtIcolo 21, 
Rete No BavaglIo, AssociazIone 
Stampa Romana e Associazione 
Libera Stampa, Oltre quel tan· 
cella, davanti al giudici della 

la giorna lista minacciata 
Federica Angeli, giornalista 
di Repubblica, Ieri insieme alla 
sindaca Vlrglnla Raggi all'udienza, 
affollatiSSIma, del processo 
contro Il clan Spada di Ostia 

" 
Vivo blindata, gli Spada 
hanno intimidito pure 
mio figlio, ma di sicuro 
alle loro regole non ci 
sto e oggi mi sento libera-

" 

Quinta sezione penale, rlspon
, dendo alle dom.ande del pm Er' 
mlnlo Amelio, Angeli ha rlper' 
corso tutto ciò che ha'Visto quel
la notte. Le urla df una donna, I 
due spari, unO dietro l'altro, e la 
sua uscita sul balcone di casa, a 
pochI metri dalla sala scommes· 
se sulla Quale gli Spada avevano 
messo gli occhi, _Carmine Spa
da intimò alle persone che si era
no affacciate alla finestra di rlen· 
trare, Disse: "Che cazzo state 
guardando, lo spettacolo è fini
to. Tutti dentro!". In quel mo
mento ho sentito le tapparelle 
abbassarsI. lo sono rimasta n, an
che se mio marito mi diceva di 
rientrare. Non eseguo gli ordinI 
di uno Spada». 

Angeli ha anche raccon tato 
come la sua vita è cambiata da 
quella notte e di una serle di mi· 
naCCe e avvertimenti rlcevuti In 
questi anni, «Taotllnsuiti diret
ti o Indiretti su Facebook, intimi· 

dazloni a mio figlio, che oggi ha 
13 annI. all'epoca ne aveva 8: 
venne preso di mira da Carmine 
Spada che glI fece il segno della 
croce, Ricordo quando due imo 
putati di questo processo venne
ro sotto casa mia a brindare per 
la loro scarcerazlone, Vivo blin· 
data, non posso neppure affac· 
elarmI sul balcone di caS"., Que· 
ste le battute tlnali della sua de· 
posizIone, con voce rotta dalla 
coTTlJl1ozione. 

Ma poi, fuOli, stretta dall'affet· 
. to dI tanti amIcI e colleghi, la 
gIornalista ha spiegato; «Hanno 
provato in tutti I modi a privar· 
mi della mia libertà - ha com· 
mentato lascIando piazzale CIo· 
dIo - e sono riusciti a prlvarmi 
di quella fisIca, ma sicuramente 
io alle loro regole non ci sto e og
gi posso dirvi che mi sento llbe· 
ra, è una bellissima sensazione. 
Non ho paura». 
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