
16 1 n. CA!JO0S"1lA . " 

Ostia, fermato Spada 
insulti ai cronisti 
"Siete degli awoltoi" 
Testata all'inviato: "Lesioni aggravate da metodo mafioso" 
Il ministro Minniti: "In Italia non ci sono zone franche" 

LA TISTATA 
Durante la 
realizzazione di un 
servizio sul voto a 
Ostia, Daniele 
Plervincenzl e 
Edoardo Anselml 
vengono aggrediti 
da Roberto Spada 

GIUSEPPE SCARPA 

ROMA. Una pioggia battente ae-. 
compagna l'arresto di Robeno 
Spada. Esce scortato da sei cara
binieri da un palazzone di mat
toni rossi a Nuova Ostia, la fetta 
di territorio che controlla U SUo 
clan, quello capeggiato dal fra· 
tello Garmi,ne. ribatteuato Ro
molatto. L'accusa è di violenza 
privata e lesioni aggravate dal 
metodo mafioso. Alle 16.40 la 
strada è deserta, ci sono solo 
tre auto dei r:n1litari e i giornali
sti con qualche troupe al segui
to: . Ti sei pantita per quello che 
hai fatto?» domanda un croni
sta a Spada, Lui non risponde 
mentre entra neUa 5est Leon 
dei militari, Nel frattempo da 
un terrazzo si affaccia un uomo: 
<Awoltoi., grida ai giornalisti. 
«Merde!», E ancora «vergogna
tevi • . tNergognarci noi?, repli
ca un cronista, L'uomo rispon
de facendo vedere il dito medio 
e si infila in casa 

La solidarietà attOrno al clan 
è solida. Pocho ore dopo i fedeli .. 
sinù degli Spada si riunlscono 
nel bar di Roberto, il Music, Di
versi videomaker battono la z0-
na 8 di fronte ai rifletton si cele-

:'. 

la manifestazione 
dei giornalisti 
"Colpito l'articolo 21" 

ROMA. ... L 'aggressione di 
Ostia non è stato solo un atto 
violento e squadristico 
contro i cronisti, ma anche 
un'aggressione all'articolo 
21 deUa Costituzione o al 
dititto dei cittadini ad essere 
informati. Per questo 
dobbiamo reagire insieme 
chiamando in piazza 
cittadine e cittadini che 
credono nella Costituzione, 
noll.legalità, nella libertà dl 
informazione, nel diritto ad 
una vita dignitosali.berata 
da molle, malaffare, 
corruzione», Lo scrivono, in 
una nota, la Federazione 
NazionalodoUa Stampa e 
l'associazione Libera, 
invitando «cittadini, 
associazioni, istituzioni a 
ritrovarsi giovedi 16 
novembre dalle 17 a Ostia», 

bra una sorta di processione 
con g11 amici di "Roberto' cho 
vogliono dire la loro: . È un bra
\10 ragazzolt, diceuno .• Se ha da
to la capocciata al giornalista 
avrà avuto le sue buone regio
nJ)f .• Mi ha aiutato a ottenere 
l'invalidità-spiega un altro
e io sono pure straniero • . Alla 
solidarietà si alterna l'omertà, 
li silenzio hall viso di un paio di 
anziane che incurios1te si avvici
nano alle telecamere 9 chiedo
no «cosa è accaduto?If, Quando 
g11 vieno dotto cho è stato .".... 
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stato Roberto Spada. replicano 
spaventate, .no non lo Cono. 
sciamo, non riprendeteci per 
piacere lt , 

Adesso gli inquirenti stanno 
cercando di identificare il com
plice di Spada. Una sorta di 
guardaspallo eho martedl l'a
vrebbe spalleggiato montre piI> 
chiavall giornalista di Ra12 Da
niele Piervincenzi. 

Soddisfatto por l'arresto dl 
Spada è il ministro degli Inte .. 
ni, Marco Minnlti..È ia dime> 
stra.z.ione che in Italia non esi· 

stono zone franche. Ringrazio 
la procura di Roma l'Arma dei 
carabinieri. per l'operazione 
condotta. . 

Anche Franco Gabrial1i,ll ca
po della polizia, è intervenuto 
sul fenno. <È unfatto di unagra
vità eccezionale eho dimostra 
che quol territorio (Ostia, ndr) 
ha bisogno ancora di essere og. 
getto di attenzioni, di misure si· 
gnificative che noi continuere
mo a prendere con particolare 
incisivitb, 

LfFERm 
Daniele Plervlncenzl 
(nella foto In alto) 
viene colpito 
violentemente 

LE CAR'm/ lAlIICOSTRUZl()j"iEDElllIAGWlRATIctfEGUHAAPER1'OLEPOl\TEDlLCAROlRE 

~ stato costretto 
a operarsi per 
una frattura 
al setto nasale 

IL PROVVEDIMENTO 
Roberto Spada lo 
stato arrestato per 
I reati di lesioni 
personali e violenza 
privata, aggravati 
dal metodo maAoso 
(articolo 7 della 
legge 152 del 1991 ) 

MARIA ELENA VlNaND 

ROMA III Una vera e propria lezio
ne nei confronti di chi aveva 
osato 'sfidare" gli Spada sulle> 

. ro territOriO If. Sono venti pagi
ne di sentenze e inteITogatori 
di collaboratori eli giustizia quel
le con cui la procura di Roma ha 
disposto l'arresto per Roberto 
Spada che tepUÒ essere certa
menterltenuto anche indiziato 
di appartenenza ad un'associa· 
zione mafiosa». Un decreto di 
fermo scritto in meno di venti
quattro Ofe nel quale, per avva
lorare ia tosi dell'aggravanto 
del metodo mafioso (necessa
ria a disporre il carcere), i pub
blici ministeri ripercorrono più 
dl dieci anni di cronaca oproces
si, citando 49 episodi di attenta
ti e atti intimidatori che hanno 
avuto come scenario Ostia, 

La ricostruzione, messa a 
punto dalla direzione diStret
tuale antimafla,...-rivela 11 lavoro 
dl studio e analisi fatto in questi 
anni. I pm hanno saputo rlpe
scare anche i verbali dei "penti
ti' nei quali si fa riferimento a 
Roberto Spada, come compo
nente di spicco del clan che par
ta 11 suo nome, nonostant~ un 
curricu.lum criminale in cui ci 
siano solo precedenti per furti. 
peraltro piuttosto datatI. Ma lui 
Il uno Spada o come talo ha agi
to. Non c'è dubbio, si logge nel 
decreto «che la condotta posta 

"Voleva dare una lezione plateale' 
a chi lo sfidava nel suo tenitorio" 
in eSsere dall'indagato integri 
gli estremi del 'metodo mafio
so" •. E i pm spiegano poi il poI'
cbé di quelle parole .• Spada 
ayrebbe ben potuto evitare di 
avere contatto con lo troupe 
giornalistica, invece restava da
vanti" alla palestra, cUmostran
do di non avere alcun timbre dI 
un confronto con gli stessI». 
Non soio. Il procuratore aggiun
to Michele Prestipino e i sostitu
ti nana CaIO e Giovanni MusarO 
hanno anche spiegato che la 
«telecamera 'era visibile sin 
dall'iniziali e che Spada «avreb
be potuto aggredire Daniele 
PieIVincenzi all'interno della 

pa1estra (che aveva fatto visita· 
re al giornalista, ndr) senza es
Sere visto da numerosi passanti 
e senza essere ripreso da una te
lecamera». Ma secondo gli in
quironti, II frateUo del boss Re> 
moletto non voleva questo. VQ
leva che la . Iezione» che stava 
per dare al giornalista fosso t ... 
le, E plateale. «All'intervista 
continua ancora il decreto che i 
carabinIeri hanno consegnato 

, a Spada ne) momento dell'~ 
sto-stavano assistendo nume
rose persone, davanti alle quali 
Spada poneva in essere la vio
lenta aggressione in un modo 
plateal9, ritendendo evidente-

Zagaria chiede i danni alla Rai 

Il boss della camorra 
Michele lagoria 

NAPOU. li boss Michele Zagaria ha incancato 
1 suoi awocati di chiedere l00mila euro di 
risarc1mento- da devolvere in beneficeÌlza 
- come corrispettivo per l danni alla sua 
immagino causati dalla fiction "Sotto · 
copertura 2 -"-La cattura dl Zagaria", andata 
in onda sulla RID. In una lettora i legall 
precisano tlche molti SODO i particolari 
inventati dagli sceneggiatori: uno fra tutti, 
quello eho dlpinge Michele Zagaria come un 
Uomo attratto sessua1mente dalla giovane 
figlia della famiglia che per anni lo ha 
ospitato: cosa che ha profond$nente offeso e 
disgustato 11 nostro assistito», \ 

L'OS-TI'.NtAZIONE 

All'intervista stavano 
assistendo diverse 
persone. Ha 
ostentato il suo 
potere nella zona 

NfSSVNSO«:ORSO 

I presenti non solo 
non soccorrevano 
le due vittime 
ma appoggiavano 
gli aggressori 

D..PliRlCOLO DlFVGA 

Dopo la diffusione 
del video, Spada si 
era reso irreperibile 
È tornato soltanto 
ieri nella sua casa 

mente inaccettabile che il gior
nalista Insistesse con le doman
de senza essere intimorito né 
dalla caratura criminale dell'in· 
tervistato né dal fatto di trov .... 
si in una zona di competenza 
dei clan Spada. SI è trattato, In 
altri termini. di una. ostentata 
rivendicazione di potere su 
quel territorio, da qui l'afferma
zione "sono due Ore che stai 
qua .... Una rivendicazione che, 
in quel luogo. ha avuto i suoi ef
fetti: .i numerosi presenti non 
solo non soccorrevano in alcun 
modo le due vittime, ma, addi
rittura, manifestavano una sor
ta di appoggio alla condotta dei 
duo aggressori, stigmatizzan· 
do l'atteggiamento doi due giOI' 
nalisti: "avete visto che succe
de se venite qui? Ora andateve
ne"lt. 

Per giustificare l'arrosto, 
poi, i pm parlano aneho dal peri
colo di fuga: Roberto Spada 
.dalleI7.JO dl morcoledi (poco 
dopo la pubblicazione dal video 
con notizia dell'apertura di un 
fascicolo in procura, ndr) si è r .. 
so irreperibilelt, Mentre ieri , 
probabilmente dopo aver sapu
to eho, stando alle notizie delle 
prime ore, non c'erano t presu~ 
posti per l'arresto, ~ tornato a 
casa, nella "sua" Ostia. Dove 
pensa di poter tirare una "ca
pocciata" davanti a una teleca.
mera B farla franca, Non è oos1. 


