
La vicenda 

.In prossimità 
del voto del 5 
novembre a 
Ostia (Romal, 
per eleggere Il 
nuovo 
municipIo, 
Roberto Spada, 
della famiglia 
legata al clan 
dei 
Casamonica, 
ha speso 
p'arole In favore 
di CasaPound, 
movimento di 
estrema destra 

• Con un post 
pubblicato 
su Facebook, 
Spada ha fatto 
sapere: eSono 
gli unici sempre 
presenti sul 
territorio) , 
Spada era 
apparso In una 
foto insieme a 
Luca Marsella. 
candidato di 
CasaPound CI 

Ostia 

• Mercoled! 
il giornalista 
Daniele 
Plervlncenzi, e 
Il filmmaker 
Edoardo 
Anselml, della 
trasmissione tv 
Nomo, dopo il 
9% ottenuto 
da CasaPound 
sono andati a 
Interpellare 
Spada sul suo 
endorsement 

• Spada, 
fratello di 
Carmine, detto 
Romoletto, 
boss 
condannato a 
10 anni per 
estorsione con 
l'aggravante 
del metodo 
mafioso. 
ha colpito I due, 
ferendo 
Plervlncenzl . 
con prognosi di 
30 giorni 

• lert Roberto 
Spada ~ stato 
sottoposto a 
fermo, per 
violenza 
privata e 
minacce 
procurate con 
metodo 
mafioso 

Ostia, Spada in carcere dopo la testata 
«Un' aggressione con metodi mafiosi» 
Coptestata l'aggravante sulle lesioni Rischlano anche il complice e chl ha assistito insultando le vittime 

ROMA Sono andati a prenderlo 
a metà pomeriggio nella sua 
abitazione in via Guido Vln-
con, a Nuova Ostia. Quarantot-
to ore dopo l'aggressione al re-
porter della trasmissione Ne-
ma Danl,ele PleIVincenzi fuori 
da una delle sue palestre -
avvenuta durante un'intervista 
sull'endorsement per Casa-
Pound alle elezioni municipall 
- Roberto Spada è stato fer-
mato dal carabinieri e porlato 
a Regina Coeli per lesioni e 
violenza privata, aggravate dal 
metodo mafioso e dal futili 
motivi. Reati contestati In con-
corso, perché adesso i militari 
del gruppo di Ostia stringono 
li cen:hlo sul complice di Spa-
da: l'uomo che martedl pome-

Le motivazioni 

di Fulvio Fiano 

ROMA La ostentata brutalltà con 
la quale Roberto Spada si è sca
gliato contro li giornalista ch~ 
lO Intervistava sul suo appog
gio dichiarato a casaPound ha 
la Sua ragione di essere nel co
dice mafioso che li fratello del 
capoclan Cannlne <<Romoiet
to» voleva, è dal suo punto di 
vIsta doveva, rimarcare. Lo 
scdve la Procura nel decreto di 
fermo a carico del 42enne: 
«Può pacificamente aflermarsi 
che l'aggressione era stata luC!
damente studiata anche nelle 
modalltà plateali, essendo sta
ta dellberatamente posta In es
sere sotto gli occhi di decine di 
persone e davanti a una teieca
mera che riprendeva li tutto», 

RiSpetto alla testata sferrata 
al volto dell'lnterJocu!ore e ai 
successivi colpi di sroUagente 
non sarebbe stata la stessa co
sa chiudersi una porta alle 
spalle o allontanare la troupe 
senza violenza . Ed è questo 
modo di agire, più del gesto In 
sé, che a Spada può costare U 
carcere assieme alla cODtesta
zione di reati che prevedOnO 
pene massime più alte (cosi da 
rientrare nelia soglia dell'arre
sto preventivo): non lesioni 
gravi, dunque, punite fino a tre 
anni, ma violenza privata con 
uso di un'arma e minacce (firÌo 
a quattro). TI tutto con l'aggra
vante mafiosa «consistita nel
l'ostentare, In maniera eviden
te e provocatorla, una condotta 
idonea ad esercitare sui sog
getti passivi queUa particolare 
coartazIone e intimidazIone 
proprIa delle organIzzazioni 
mafiose». 

Per dimostrarlo I pm della 
Dda capitoUna Giovanni Musa
rò e narta Calò - titolari delle 
indagini condotte del Nucieo 
investigativo e della compa
gnia di Ostia coordinate dal
l'aggiunto Michele Prestipino 
- riepllogano la parte non ri
presa nel vIdeo, che' Inciude 
calci e pugni quando il came
raman era già a terra, gli Insulti 
degli altri presenti e quei mes-

rlgglo si è accanito soprattutto 

9,08 sul cameraman di Plervlncen-
zl, Edoardo Anselm1. Non si 
escludono poi conseguenze .. .,..-. penall per altre dieci persone: 

conquistata hanoo assistito al pestaggio, 
dalla lista appoggiato gli aggressori e In-
di CasaPound sultato le vittime, insulti urlati 
domenica 5 Ieri sempre contro i giornallstl 
novembre dal balconi di via Vlncon. Ma 
alle elellonl «II fermo di Spada è la dlrno-
perII X straz10ne che In Italia non esl-
municipio stono zone lranche», sottoll-
di Roma nea il Vlmlnale, mentre per Il 

capo ·della polizia, Franco Ga-
brlel11, Ostia «ha ancora blso-
goo di attenzioni, di misure sl-
gnitlcatlve che continueremo 
a prendere con particolare In-
clsività». [n caserma Spada 
non ha parlato, Nessuna rea-

zione, nessun co=ento. 00-
mani potrebbe comparire da-
vanti al gip per l'interrogatorio 
di garanzia. Sul sOcial, e non 
solo lì, c'è chi continua a diIen-
derlo: «Invece di puntare Il di-
to, ricordatevi che ha aiutato e 
sfamato le famlglie bisogoo-
se». 

<lA leggere quei co=entl 
ho provato orrore», spiega la 
sindaca Vlrglnla Raggi, che 

Con lui 
Sui social c'è chi 
continua a difenderlo: 
ricordatevi, ha sfamato 
le famiglie bisognose 

per domani pomeriggio ha or-
ganizzato a Ostia una manife-
stazione contro mafie e vio-
lenza (senza Pd, parte del cen-
trodestra e CasaJ?ound). 

Tantissime le reazioni di 
condanna per l'aggressione al 
giornalista e all'opetatore, Og-
gi reporler e cameramen si ri-
troveranno in via Forni . per 
intervistare gli Spada e chiede-
re al quartiere la loro op1n1one 
su quanto accaduto», In attesa 
della man1!estazione organiz-
zata per il prosslmo 16 novem-
bre da Fesi e IJbera. La stessa 
procura della Federboxe ha 
aperto un'Inchiesta e Il Coni 
auspica «risposte concrete». 

Sul fronte politico, In attesa 
del ballottaggio, Infuriano le 

Lasequenu 
Le Immagini della testata sferrata 
da Spada,.che ha poi aggredito 
Plervlncenzl con un baStone 

5". Roberto Spada, li3 anni, a Ostia vienE! accompagnato In caserma dal carabinieri (LaPresse) 

«Q!ri siamo noi a comandare» 
Per ipm è il messaggio lanciato 
con violenza plateale e studiata 
I magistrati; ostentazione per luçida scelta davanti a una telecamera 

H lnIeIIo Carmine Spada, 
detto cRomo/@tto»,condannato 
a 10 annI per estorsione 

saggio che racchiude tut to: 
«Non vi fate più vedere, avete 
visto che succede qul? Andate
vene a fan ... vi prendo la mac
china e non la trovate più». Mi
nacce urlate dai complice di 
Spada (In Corso di identllica
zione) - «Wla sorta di guarda
spalle che dava l'impressione 
di essere Il responsabile della 
tuteia di Roberto Spada», lo 
delln1scono Edoardo Anseiml 
e Daniele PieIVincenzl nella lo
ro denuncia - e dagll altri 
presenti. 

E questo dopo che ia con
versazione sembrava cordiale, 

'. 

• Nel cl)dice penale '.' 

METODO MAFIOSO 

È l'aggravante prevista all'articoio 7 del 
decreto legislativO 152 del '911,er chi è 
accuSato di associazion~a delinquere di 
tipo mafioso (articolo 416 bis del Codice 
penale). È stata contestata a Roberto Spada, 
autore dep'aggressione al giornalista 
Daniele PleIVincenzi avvenuta a Ostia 
mercoledl, acéusato di violenza privata e 
minacce. 

polemiche, Dopo l'exploit al 
primo turno (9" ), CasaPound 
Invita i suoi elettori «ad anda-
re al mare», invece che a vota-
re Il 19 novembre, mentre la 
candidata del centrodestra 
Monica Picca annuncia che 
<<In caSo di vittoria, il mlo pri-
mo atto da presidente sarà far 
costituire U X Municipio parte 
civile nel processo contro Spa-
da». «Se non si condannano 
certe logiche, si rischia di di-
ventate mandanti morali», at-
tacca la sua rivale, G1ullana Di 
PiUo (M5S), riferendosi al lea-
der di Fratelli d'Italia Giorgia 
Meloni, che replica: «La de-
nunc1o». 

Rlllllldo FrlJllllnl 
e RlPfiOOUVONE RISeRV ... rA 

tanto che 1142enne aveva invi
tato l'lntervistatore a visitare la 
sua palestra, Avrebbe potuto 
aggredirlo all'Interno, ragio
nano I pm ma qui non U avreb
be visti nessuno. «I fatti sono 
avvenutl propria nelia zona 
sottoposta al dominio degli 
Spada (davanti alla Femus bo
xe gestita da Roberto, nel 
quartiere fortino Nuova Ostia, 
ndr)>>, scrIvono i magistrati, 
che ricostruiscono il contesto 
criminale deUa ottà citando 
dal 2007 al maroo scorso una 
(paroiale) lista di 49 estorsio
ni, intImidazioni, dellttl, in
cendi a scopo di racket che 
portano la firma dell'alleanza 
egemone guidata dai Fasc1ani 
con gli alleati Spada e Trlassi 
In secondo piano. 

L'ascesa degli Spada è legata 
agli arresti e alle sentenze che 

Pericolo di fuga 
Fermo motivato anche 
con II pericolo di fuga 
Un'ora dopo l'attacco, 
Spada era irreperibi le 

hanno di fatto neutralizzato 
don Carmine Fasciani a partire 
dal 2014 (la Cassazione ha re
centemente sancito il carattere 
mafioso del sodalizio). Sono 
emersi i loro legami con ia 
Pubbllca amminlstrazloce del 
municipio di Ostia, tra cui Il ca
po dell'u!licio tecnico, Aldo 
PapaUni, che si serviva della lo
ro Intimidazione per «eSpro
pdare» e riassegnare ·3 ima 
prenditori e amici, tra cui gli 
stessi Spada, gli stablllmenti 
balneari. Un'altra Inchiesta 
della Dda, nata dalle dichiara
zioni di un pentito - mosca 
bianca a Ostia - ha ricostrulto 
le aggressioni al rivall Bafic
chio, al quali fu anche tolto d.1 
forza un all0!!lP0. li messaggio 
mafioso passo anche da una 
gamblz.azlone in pieno gior
no per dire «qui comandiamo 
noi». Lo stesso fine della testa
ta. 

TI lenno di Roberto Spada, 
più volte citato In queste vicen
de ma mai a processo !\nora, 
viene motivato anche con il pe
rlcoio di fuga: un'ora dopo 
l'esplosione del caso risultava 
lJ:reperibile. 
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