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Testata al giornalista 
la Cassazione conferma 

"Spada, metodo mafioso" 
Per Roberto ribadita la condanna a sei anni di reclusione per 

l'aggressione al cronista Piervincenzi e al cameramen di Nemo 

La testata al giornalista Daniele 
Piervincenzi fu un gesto mafioso. 
Lo ha stabllito la Corte di Cassazlo· 
ne rendendo definitiva la condano 
na a sei anni, con l'aggravante del 
metodo mafioso appunto, per Ro' 
berta Spada. 

I giudici della V sezione penale 
di piazza Cavour, rigettando il ri· 
corso deJJa difesa, hanno confero 
mato per j'espo~ente del clan la 

sentenza d'appello per la "capoc
ciata" al cronista della trasmlssio· 
ne Ral "Nemo" Daniele Piervincen
zl e l'aggressione deU'operatore 
Edoardo Anselmi. Era U 7 novem· 
bre 2017, i due reporter erano fuo· 
ri dalla palestra di Spada, voleva
no intervJstarlo per un servizio sul· 
la campagna elettorale a Ostia. 

La Corte ha accolto la richiesta 
del sostituto procuratore genera· 

le Pasquale Fimiani che nella sua 
requisitoria aveva souecitato di di
chiarare inammissibile il ricorso 
della difesa di Spada, stigmatiz
zando come la sentenza di secon
do grado avesse correttamente 
«individuato indici sintomatici 
per la sussistenza dell'aggravan
te»; tra questi, Il rappresentante 
dell'accusa ha rilevato "la delibe
rata e ostentata manifestazione di 
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... L'arresto Roberto Spada arrestato dai carabinieri 

potere», nonché il fatto che «tutti 
coloro elle erano all'interno della 
palestra sono rimasti Il senza pre
stare soccorso». Erano questi i pre
suppòsti che avevano lIldotto il 
pubblico minJstero Giovanni Mu
sarò a chiedere (e ottenere) l'arre
sto subito dopo l'aggressione. 

Avvicinato per a.lcune doman
de sui presunti rapporti con Casa· 
paund nel municipio di Ostia, 

sciolto dopo l'Inchiesta su Mafia 
Capitale, Spada colpI Piervincenzl 
con una violenta testata che ven
ne Immortalata dalla telecamera. 
n 18 giugno 2018, Roberto Spada e 
Ruben Nelson Del Puerto sono sta' 
ti condannati In primo grado a sei 
anni di reclusione per violenza pri· 
vata e )esionJ aggravate con il rico
noscimento dell'aggravante ma· 
fiosa. Condanna confermata poi 11 
7 dicembre scorso In appello per 
Spada. 

Stralciata, Invece, la posizione 
del braccio destro del boss, Del 
Puerto, il cui processo di sécondo 
grado è ancora In corso. Roberto 
Spada lo scorso 24 settembre In 
un altro procedimento, il maxi 
processo al clan, nato dall'opera
zione 'Eclissi' della Dda di Roma, è 
stato condannato aJ] 'ergastolo dal
la Corte d'Assise. 

Alla lettura del dispositivo, c'e
ra anche la sindaca VlrginJa Rag
gi: «Questa sentenza riconosce 
l'aggravante maflosa, è sicuramen
te una vittoria giuridica ed è un se· 
gnale molto forte: a Roma non c'è 
spazio per la crtmtnalità e la ma
fia», ba detto. «Questa non è una 
sentenza solo per me ma per tutti I 
cittadlnJ di Ostia, spero sia un nuo
vo inizio .. , ha commentato Plervin
cenzl. Mentre Giulio Vasatw·o, le· 
gale dell'Fnsi che si è costituita 
parte civile ha commentato: «~ un 
riconoscimento per tutti quel gior' 
nallsti che ogni giorno varcano I 
fortini della criminalità organizza· 
ta per rivolgere a piccoli e grandi 
boss le domande più scomode ... 
- maria elena vincenzl 


