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La testata, poi le minacce 
·la sfida del clan di Ostia 
"Giornalisti, pazienza finita" 
L'esponente degli Spada rompe il naso al reporter Rai, botte alla troupe 
Saviano: ''Tracciare i rapporti tra i neofascisti e le famiglie mafiose" 

Noi cronisti 
nelle strade 
deiboss 
IEDE/IlC\ ANGElJ 

ERA il 23 maggio del 
2013. Repubblica deci
se di Indagare sulla 

commistione tra clan apoliti
ca a Ostia, il quartieron,e a 
22 chilom~tri dal centro di 
Roma, da 40 anni nella st .... 
se mani. queUe delle fami
glie Spada, Fasclani, Trlassi 
legati ai più noti Cuntrera 
Camana, mafia agrigenti
na. 

Da cronlsta scoprii che Ar
mando Spada. Il cugino del 
capoclan, aveva chiesto e ot
tenuto il lido più bello di 
Ostia. Nella società che si 
era impossessata dello stabi~ 
limento c'era l'allora leader 
di Casapeiund Ferdinando 
Colloca, la moglie di un ma· 
resciallo della marina milita
re, Cosbno Appeso e il gene-
ro di Armando Spada. 

Quel 23 maggio, dopo 
aver fatto le mio domande, 
in quel lido fi.lI sequestrata 
da Armando Spada e da un 
suo sCBgnOu.o per due ore. 
Avevo registrato tutto con 
la telecamera. tr:Qui coman
diamo noI. teniarpo tutti in 
pugno i buoni e i cattivi. Pen
sa al tuoi figli e dimentica 
questa stori8Jt. E poi: _Can_ 
tro di noi non vinci. Pensa ai 
tuoi figl!.». 

Pubblicammo tutto sul 
giornale. E da quel giorno 
(ne sono passati 1.580 di 
giorni) vivo sotto scorta. 

Oggi; come ieri, una nu~ 
va alleanza tra l'estrema de
stra e il clan li ba resi forti, 
nonostante le inchieste del~ 
la Procura di Roma che han· 
no portato ad arresti e con· 
darme in primo grado con 
l'aggravante del metodo ma
fioso. 

Due mesi dopo essera st~ 
ta sequestrata e minacciata, 
fui unica testimone oculare, 
dal balcone di casa mia, di 
uno scontro a fuoco tra clan 
Spada e Triassi. Unica per-
ché U boss, Carmine, ordinò 
a tutti di rientrare, che non 
c'era nulla da guardare. E la 
gonte si rinchiuse in casa. lo 
andai a denunciarli. Roberto 
Spada che ha picchiato il col· 
lega della R.i, è lo stesso che 
ha minacciato SU Facebook i 
miei figli: .Ora il nostro og' 
getto sono loro, non tu» sctis. 
se nel novembre 2014. Pochi 
giorni dopo. di pomerlggio, 
qualcuno arnvò alla porta di 
casa.con della benzina. 

6IUSlPPE SCARPA 

SOMA «GU Spada sostengono Ca
saPound? Il sostegno degli Spa· 
da ha fatto prendere il 18% a nuo
va Ostia?» La domanda scontata 
è di Daniele Piervincenzi giornali
sta di Nemo, programma di Rai2. 
[ fascisti del terzo millennio, la 
scorsa domenica, hanno ottenu
to un risultato storico nel quartie
re del litorale romano. Pochi gior
m prima delle el .. ionl par r!noo
vare il consiglio municipale, Ro
berto Spada. fratello di carmine, 
il boss dell'omomma famiglia cri· 
minalo che detta legge a Ostia, 
aveva dato il suo appoggio pub
blico via Facebook al candidato 
della tartaruga, Luca Morsalla. 
Questa volta, parò. alla domanda 
del cronista. Spada prima abboz
za una risposta «non lo so, sono 
problemi vostri». Poista zitto e in
fine scarica una testata terrifi
cante a Piervinceozl. TI giornali
sta barcolla. Spada sfila dal giub
botto un manganello. Piervincen
zi è di spalle e lui gli ~ di nuovo ad· 
dosso. Bastona Il cronista el'opa
ratore .• Mi hai rotto il naso. Ba-' 
sta dirlo con calma è uno va via», 
gli urla il giornalista. «Ti hei rotto 

il naso?-replica sprezzante Spa
da- etu hai rotto 11 c.".». 

La troupa scappa. Abbandona 
le due vie In cui vive la famiglia e 
si lascia alle spalle una scritta ne
ra vergata Della zona controllata 
dagli Spada: .Ostia è fascista • . 

Ventiquattro ore dopo (l'ag. 
gressione è awenut8 martedl) 
la vicenda è di dominio pubblico. 
Mentre Piervincenzi è nel letto di 

L'aggressione 
e le bastonate dopo 
le domandesuU'ultima 
campagna elettorale 

una clinica a farsi sistemare il na· 
so, Roberto Spada dice di nuovo 
la sua via Fb il giornalista «entra
va a forza in un'associazione per 
soli socl ( ... ) spaventando mio fio 
glio, la pazienza ba un limite», 
Sotto il post una pioggia di llke di 
approvazione 9 commenti di s0-
stegno .hai fatto bene», gli 5cri~ 
vano. Trai vari "spicca" il messag
gio di Maurizio Bocc:acci, nome 
noto d~ll'estrema destra e dell' ~ 
versione nera: «A te, la mia soli~ 

darietà • . 
_Sono ancora scioccato», spie

gainvece PieIVincenzi . • Mi ba ag
gredito all'improvviso •. D giorna· 
lista incassa l'appoggio dei cdr 
del gruppo Gedi, dolio scrittore 
Robeno Saviano che dice .biso
gna tracciare i rapporti tra Casa
Pound e le famiglio mafioso di 
Ostia. , del slndaco Virginia Rag
gi da violenza del clan Spada è 
inaccettabile. Fermeremo crimi~ 
nalità ed estremismi a Roma» e 
dal govornatore del LazIo Nicola 
Zingaretti, «un episodio inquie
tante è necessario fare luce •. lnfi~ 
ne interviene anche GasaPound 
con il vicapresidente Simone DI 
Stefano: «Roberto Spada non è 
un nostro esponente. Con lui non 
condividiamo nulla». 

Adesso il faro della procura è 
puntato su Spada L'uomo è inda
gato par leslonL I magistrati at· 
tendono il referto dei medJcl e in 
base ai giomi di prognosi valute
numo se contestargli le "lesioni 
gravi" o "gravissimo". Sul caso la· 
vorano l carablnler!. n fascicolo è 
affidato alla Dda guidata dal pro
curatore aggiunto Michele Pro
stipino, 
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