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Perché non è 
finito in manette 
PER QUALE MOTIVO ROBERTO 
SPADA NON l STATO 
ARRESTATO? 
Perché, In questo caso, non 
sussiste nessuno dei 
presupposti previsti dal 
codice di procedura penale 
per l'arresto. 

I QUAU SONO? 
Innanzltutto manca la 
flagranza: Roberto Spada 
non è stato fermato 
nell'immediatezza del fatto. 
Inoltre, la denuncia, 
necessaria per procedere In 
un caso come questo, è 
stata present~ta soltanto Il 
giorno dopo, Se la vittima 
avesse chiamato subito, 
forse cl sarebbe stata una 
quasi flagranza, 
Perdi più, la prognosi di 20 
gloml configura il reato di 
lesioni lievi, punito con pena 
di r@elusloneda sei mesi a 
tre anni. 
L'arresto in flagranza è 
consentito solo per reati che 
prevedono una pena non 
Inferiore a cinque annI. 

POTRA ESSERE CHIESTA, NEW 
PROSSIME ORE, DALLA PIIO(URA 
UNA MISURA CAUTtWlf 
Se non verranno configurati 
altri reati o aggravanti e se la 
progno.si rimarrà di 20 giorni 
(qu@stolovaluterannoi 
medicI), no, Questo perché 
anche per l'emanazion@dl 
una misura restrlttlva Il 
limite di pena previsto è di 
quattro annI. Addirittura per 
la custodla'ln carcere, II 
codice prevede una Pf!na 
non inferiore a cinque anni. 
E quindi Il pubblico 
mInistero, in assenza di 
aggravanti odi altri reati che 
possano configurarsi a 
seguito delle Indagini che 
adesso verranno svolte, non 
potrà richiedere alcuna 
misura cautelare. 
Non il careere, ma 
nemmeno altra misura 
restnt1wa. Il tutto a 
pr@scindereancheda 
eventuali precedenti penali. 
Non solo: se dovesse esser@ 
confermata la prognosl di 
20 giorni, e quindi di lesioni 
lievI, si tratta di un reato per 
il quale il processo si 
svolgerà davanti al giudice 
di pace. 

A cura di 
MARIA ELENA VINCENZI 
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Dallo.strapotere dei gruppi criminali allo scIoglimento del municipio 
Ma il gesto di ieri è un salto di qualità. Che potrà scatenare la reazione 

Il pestaggio che ora può costare caro 
ai padroni del quartiere senza Stato 
CARLO BONINI 

ROMA. Ci sono munid,pl. a Roma, 
che si annu!,\ciano con un mura
les, una targa riona1e, uno sber
leffo O semplicemente con il rag· 
gelante nulla doi falansteri in ce
mento armato. E poi ce ne è uno 
-Ostia- sucuidatempoimmer 
more la città e la sua pubblica 
amministrazione h8llflo perso 
ogni sovranità. Che parla un'al· 
tralingua, Quella di chi di Ostia ò 
uno dei padronl, La lingua dell'a
desivo - «Kìttesencula" - che 
addobba le chiappé delle Vespe 

o i posteriori di qualche Suv, Dei 
roghi deOa Malia del chioschi sul 
lungomare, Della coca e dell'ha· 
ohish a quintali che arriva dalla 
Spagna e che viene "spinta" ln 
ognl angolo della città, La lingua 
di Roberto Spada e del suo clan 
di antica e ormai sbiaditissima 
origine Slnti. «Nummene fotte 
'n cazzo», dice al giornalista d1 
Nemo Daniele Pierv1ncenzi, pri
ma di "partlrgli di capoccia" 9 

spaccargli D setto nasale perché 
«so' du' ore che stai a rompe co' 
le domande», 

Già, <Fatte li cazzi tua>, a 

Ostia, è innanzitutto un consi
glio, prima ancora che una mi
naccia. Un buffetto che anticipa 
di un istante la capocciata O il col
po di spranga. È saggozza mafi.,. 
sa dispensata a chi fa domande 
sulle famiglie della zona a un ca
meriere in un bar (accadde nella 
centralissima gelateria "Sisto" 
nel lontano 2012, durante Dlavo
ro di ricerca per il libro "SubllI' 
ra") e, a maggior ragione, al cr0-
nista che non abbassa lo sguar
do (la nostra Federica Angeli, 
sotto scorta da armi, e i cui flgl1 
sono stati minacciati di morte 

proprio da Roberto Spada), PeI' 
. ché, a Ostia,! giornalisti sono ap
.pena un gradino sotto «le guar
die- e uno sopra gli _infami_. 
Sempre e comunque _mmmef\o 
de_, come amabilmente chiosa 
laclaquesocìal cho, puntualmen
te, a ogni aggressione, a ogni in· 
tlmldazlone, si stringe solidale 
sui profili Facebook intorno 
ali'aggressore, A maggior ragi.,. 
De se porta quel cognome. Spa
da. A maggior ragione se abita. 
in quel ghetto nel ghetto allo 
spalle del Porto turistico di R.,. 
ma, che porta il nome di "Nuova 

Ostia". sul lungomare di Ponen
te. Nei C8Sem1oni anni '70, dove 
le assegnazioni (lo gU sfratti non li 
decide li Comune ma gli Spada, 
appunto, 

A Ostia -trenta chilometri in 
lin .. d'aria dal Quirinale, Mont&. 
citorio, Pa1az%o Madama - lo 
Stato, la Politica, la pubblica amo 
ministrazione, sono un simula
cro, n che ne spiega D suo sciogli
mento per mafia e il suo successi
vo commissariamento. A Ostia. 
il Mondo di Sotto si è mangiato 
da un pezzo quello di M .... o e 
quello di Sopra, Rompendo, s. 
necessario con le armi, fragili pa
ci e instabili equilibri raggiunti 
con le organizzazioni criminali 
tradizionali, 'Ndrangheta e Cosa 
Nostra. E questo mentre la giu
stizia penale ha discettato per lu
stri - e tutt'ora discetta - se 51 
tratti o meno di Mafia. 

Già, dici Spada e pensi .ai Casa
monica della Romanina, con cui 
sono imparentati. DIci Ostia e 
pensi ai Fasclani e al narcotraffi· 
co, Dici Spada e capisci perché 
nel giorno del voto per il rinnovo 
del consiglio e della Presidonza 
del Municipio sono rimasti a ca
sa due abitanti di Ostia su tre, 
Perché qui tu ltl hanno un prezzO 
e tutto ha un prezzo, Elapolitica, 
stoncamente dal voto "nero", 
non solo non ha mai conosciuto 
la lettera maiuscola, ma ha sem
pre parlato il linguaggio del ba· 
ratto. Cominciò Gianni Aleman
no promettendo casinò e una pi
sta da sci artificiale sul mare. 
Ostia come Adantic City, Poi arri
vò Ignazio Marino, «er marzia
no", che di Ostia conosceva _le 
splendide dune» e immaginava 
oasi naturalistiche in casa dei 
diavoli, E poi Virginia Raggi, che 
non pensava assolutamente nul
la, buona per qualche comparsa
ta, e a cui, non più tardi dell' apri
le scorso, una cittadina, Carmela 
De M8I'Co, proprio dalle colonne 
di Repubblica, scriveva: «Cara 
sindaca, lei è venuta ad Ostia e 
ha detto che va tutto bene. Ma 
lei è ~r caso il sindaco di New 
York? È vonuta a 400 passi dal 
mio bar finito otto mesi fa nelle 
manl degli Spada e della rete dei 
loro complici e si permette di di
re che va tutto bene? , 

Appena il 4 ottobre SCOrso, 
per D racket delle case popolari 
cti Nuova Ostia sette maschi del 
cIan Spada si sono presi condan
ne in primo grado dai 5 ai 13 ano 
nI con l'aggravante del metodo 
mafioso. In gennaio, Armando 
Spada, cugino del capo ,del clan 
(carmine, condannato a lO anni 
nel 2016 per estorsione Con l'ag
gravante mafiosa) , ne aveva 
awtl6 di anni per e .. ors! appro
priato -con metodo mafioso_ di 
uno stabilimento. «Embé-, devo
no aver pensato i maschi rimasti 
in, libertà Perché in fondo, a 
Ostio, è sempre girata cest. Un 
po' di casino e poi buonanotte al 
secchia, Almeno fino alla capoc
ciata di Roberto, Perché forso 
come confidava ieri sera uno 
sbirro che a Ostia ne ha viste tan
te, forse troppe - «stavolta 
l'hanno proprio fatta fuori dal va
so". Un po' come il funerale del 
Casamonica sotto una pioggia 
dal cielo di petali di rose elitra· 
sportate. Che, detta cosi, è un.a 
cosa che dovrebbero capire an
che aNuovaOstia. 


