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Reporter pestato à Ostiéi 
fermato Roberto Spada 
Ma il quartiere lo difende 
~Il fratello del boss a Regina Coeli: 
«Metodi mafiosi». Caccia al complice 

~ Insulti ai carabinieri: «Siete dei falliti 
lui è il re». Serrande giù per "rispetto" 

,lallSi per l'opera
Ieri che Ieri hanno 
o Spada, fratello 
I famiglia di origi
:edì a OstIa ha ag
~ Hai, Piazza Ga
lla mala dellitora
suO boss, «Vergo
",ntro giornalisti e 
residenti del com
re di Nuova OstIa, 

'attuglia dei cara
a distanza di me
"sentinelle" che 
angolo della zona 

onivo delle "guar
larnano da queste 
mpO di avvertire il 
il il pugile ha smes
e si è arreso all'am
onsegnandosi sen
tenza. «Non ho fat
tlouatoa ripetere a 
abinieri che lo ban
suo appartamento 
mL Tra quelle case 
tatue di leoni e ca
lianco (simboli del 
la gente erano tutte 
npa e miUtarI: «Ba
:ete contenti», 
Iella felpa lo ripara 
• e battente che ca
a è Stato ammanet
le che dal lena pia
lell'andronedel pa-
1 insieme ai figli ed 
l uscire 10ntJmo da
nblni, affidati a un' 
r tutto Il giorno è rI
!fitro casa. Non si è 
di via Storelll da lui 
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frequentato né alla palestra dove è 
awenuta l'aggressione al giornali
sta di Nemo DanIele PielVincenzl. 
Quasi se lo aspettava che sarebbero 
venuti a prenderlo. Non ha risposto 
né al citofono né al telefono. Nessu
no dei suoi familiari è stato vicino a 
lui. Anche II fratello Cannine, alias 
"Ramoletto", Il boss di OstIa Con
dannato a lO anni per estor.;ione 
con l'aggravante del metodo mafio-
00, nega il legame . • Non sono il fra
tello di Robeno», hadetto ai cronisti 
chela hanno avvicinato, 

per tutto il pomeriggio. «In segno di 
rispetto», dice qualcuno. Fatto sta 
che gli abltJmti del quartiere assisto
no all'arresto showdal balconi di ca
sa Daqueile flnestreche, quasi mal 
hanno visto nulla di dò che accade 
In strada, ieri c'era chi Inveiva a 
squarciagola per protestare contro 
il fermo. Ma potrebbe non essere 
l'unico: gllinquirenti.lnfatti, stanno 
dando la caccia a chi il giorno 
dell'aggressione era al fianco di Ro
beno. Un complice. ma anche un 
guardlaspaUe. 

non identlflcata, al reponer della 
Hai e al videomaker, Per gli inqui
renti l'aggravante del metodo ma
fioso è consistita proprio 
-nell'ostentare In maniera eviden
te e provocatoria una condotta IdO
nea ad esercitare sul soggetti passi
vi quella particolare coartazione e . 
quella conseguente' Intimidazione 
propria delle organizzazioni mafio
se». 

La cattura di Robeno Spada è co
mequella di un boss con il suoquar
tiere in rivolta mentre lo ponano 
via, «Sono tutti dei falUtI, solo tu sei 
il re», Ieri le serrande dei negozi a 
OstIa Ponente sono rimaste chiuse 

GLI INVESTIGA TORI 

D fatto è stato commesso in un 
luogo pubblico, davanti a più per
sone, Inseguendo e colpendo il 
giornallsta con un manganello,In
somma un'azione plateale al fine 
di rlaffermare la sua figura all'in
terno del suo territorio. Anche que
sto atteggiamento, secondo chlln
daga, rientra nelle dinamiche tipi-

Roberto Spada accompagnato in caserma "oto MINO IPPOLITII 

-Non vi fate più vedere qui. VI pren
do la macchina e vedi che non la 
trovi più. , avrebbe detto Spada in
sieme a un'altra per.;ona, ancora 

camente mafiose, Secondo quanto 
ricostruito dagli Investigatori l'uo
mo in un primo momento avrebbe 
fatto entrare nella palestra Il gior-

Minniti: «Le elezioni saranno regolari» 
Sul litorale arriva la stretta anticrirriine 
Il CONTRASTO 
ROMA .ll problema principale 
ora è fare svolgere le elezioni as
sicurando la legalità»: quella di 
Ostia è una priorità per il mini
stro dell'Interno Marco' Minnl
tI. Perché, a pochi giorni dal bal
lottaggio elettorale, l'episodio 
che ha ponato all'arresto di Ro
beno Spada, richiede un inter
vento dello Stato tempestivo e 
chiaro, Trecentomila abitanti, 
un pezzo di Roma, unico Munl
cJpio della capitale sciolto per 

. mafia, non può continuare a es
sere una "terra dI mezzo". Cosi 
Ieri, su mandato della procura, 
sono intelVenuti i carabinieri 
del Comando provinciale, coor
dinati dal generale Antonio De 
Vita, e hanno pon~to Spada a 
Regina Coeli. -n fermo eseguito 
- ha commentato Mlnniti - è la 
dimostrazione che In Italia non 
esistono zone franche. Quanto 
successo al gIornalista e all' ope-

MINISTRO Marco Mlnniti 

ratore della Rai è un fatto molto 
grave, per la caratura dell'ag
gressore e perché stato colpito 
un organo di stampa In campa
gna elettorale. Voglio dire gra
zie alla procura di Roma e 
all'Arma dei carabinieri». 

n provvedimento eseguito, 
però, non sarà cenamente l'uni
ca reazione del Vimlnale, Una 

conferma indiretta arriva dal 
capo della Polizia Franco Ga
brielli, Il quale ha sottolineato 
che .quel territorio ha bisogno 
ancora di essere oggetto dI at
tenzioni e di misure significati
ve, percbé ciò che è successo è 
un fatto di gravità eccezionale'. 
-Misure - ba aggiunto - che ab
biamo preso, ma che continue
remo a prendere con particola
re inclslyità. Su queste cose, cre
do, che non si debba assoluta
mente banalizzare, siamo In 
una fase Impanante di una 
competizione elettorale nella 
quale ci sono due candldatl che 

G~BRIELLI: "MISURE 
PIU DRASTICHE" 
LO STATO DECISO 
AD AUMENTARE 
LA PROPRIA PRESENZA 
NEL MUNICIPIO 

devono andare al ballottaggio. 
Credo cbe adesso si debba dare 
spazio a quelli che sono gli stru
menti e organi democratica
mente eietti», 

GLI INTERVENTI 
E allora, la legalità verrà garan
tita su più frontI. Quasi certa
mente 51 svolgerà un Comitato 
per l'ordine e la sicurezza pub
blica proprio a Ostia, In modo 
da definire gli inteIVentl da pre
disporre direttamente sul terri
torio, Scatteranno controlli am
ministrativi e verranno messi In 
campo carabinieri, polizia e 
guardia di finanza. Verrà chie
sto, poi, alla politica dllntelVe
nlre In maniera più concreta, 
organizzando degli .Incontri 
con la cIttadinanza. Il messag
gio che si vuole mandare è che 
Ostia non può e non deve sentir
si abbandonata, 

CristIana Mangani 
Sara Menarra 

O IlIPltOOUVONEIIISf:RvA.TA 

nallsta con cui aveva scambiato al· 
cune parole. Polla decisione di spo
starsi ver.;o l'ingresso e dopo pochi 
minuti la violenta testata sferrata 
davanti ad altre per.;one. NeII'allon
tJmar.;i dal luogo deU'aggresslone, 
LI giornalista non ha ricevuto alcun 
tipo di aiuto da pane del testimoni, 
PielVincenzl ha poi raccontato di 
non aver spaventato nessuno, né 
tarito meno il figlio di Spada (come 
da lui raccontato), ·non l'ho Incon
trato, ho visto solo del pugili In lon
tananza». 

OggI I pm Giovanni MusafÒ ed 
Darla Calò, titolari degli aceena
menti su Spada, ponato nel carce
re di Regina Coeli, chiederanno la 
convalida del fermo al glp, L'inter
rogatorio di garanzia pòtrebbe te
nersi a partire da sabato. 

Per Il sindaco, Virginla Raggi: 
, -Bisogna avere Il coraggio di anda

re avanti, avere Il coraggio di non 
a11ear.;i con loro, L'aggressione è 
stata un orrore». E Invita tutti a par
tecipare domani a Ostia alla mani
festazione apartitica: controviolen
za e mafie «uniti per la legalità., Sa
ranno presenti Il presidente del Se
nato Pietro Grasso e della Camera 
Laura Boldrlnl. -Siamo d'accordo 
con Minnitl. Lo Stato c'è», ha spie
gato invece Il segretario del Pd, 
Matteo Renzl. -Un segnale imme
diato e positivo» per Il presidente 
della Regione lazio, Nicola Zinga
retti. -Non esistono zone franche 
nétJmto meno In un territorio bello 
e manoriato come Ostia», 

Elena PanareDa 
Mlrko Polisano 

ltiamo i bisognosi»: così il clan muove diecimila voti 
stre, garage e case 
se e rivendute a 
l di migliaia di eu
lada gira Intorno a 
Imlci ma anche po
uova, il clan gover
ma vera e propria 
sanno bene quelli 
che continuano a 

ltto solo del bene a 
,varo a un sacco <li 
, gente che rappre
:ito" degJl Spada 
'ere al primo scroc
lei boss Carmine, 
to e del suoI. Un gi
si Intreccia Inevita
lo scenario politico 
, di oltre duecento
TrR nnr.n nHI di una 

Nei momenti decisivi, la famiglia 
mostra Il suo peso politico, In 
principio c'era la simpatia per I 
griIlini, poi Casapound. 

IlPOST 
. Se non mi candido, voto M5S 
-dièeva Roberto Spada, a pochi 
giorni dall'arresto dell'ex presi
dente Pd Andrea Tassone- è l'uni
co partito pulito". PoIl'ammisslo
ne: . Ho deciso di candidarmi co
me presidente del X Municipio-

IL PESO "POLITICO" 
DELLA FAMIGLIA 
PRIMA DEL VOTO 
ROBERTO DICEVA: 
SE MI CANDIDO ............. r. " •• I.I,.. .. ITr" 

scrive sul soclal- credo di vincere 
facilmente, facendo I calcoli rie
sco ad arrivare a I5mlla voti· . 
Millanteria da chi sa di avere cre
diti da vantare oppure gli Spada . 
con I loro traffici a Ostia riescono 
dawero a imporre Iloro numeri? 
Il paccbetto di voti è consistente 
e Il bacino di utenza è concentra
to a Ostia Nuova, feudo e rocca
fone del clan. 

LE ATTIVITÀ 
Jn pochi metri lineari due bar e 
tre palestre, dove un continuo via 
vai di persone non fa altro che 
chiedere "aiuto". E in una zona 
dove lo Stato si vede poca e il trat
ti, è l'anti-stato a fare da guida. 
Alle richieste di chi ha bisogno le 
organizzazioni crlmlnall rispon
dono sI. È sempre un credito da 
riscuotere in termini di favori 

rall , Poi c'è Il core business: quel
lo delle assegnazioni delle case 
popolari. Gli Spada decidono chi 
entra e chi esce. Palazzine del Co
mune di Roma dove sono loro, 
però a dettare legge. E la lista del 
debitori nel confiontl dellii Spa
da aumenta, Ecco da chi è fòrma
to reserci_to s~le~zloso c~e guò .~-

SOTTO SEOUESTRO 
Uno del bar 
della famiglia 
Spada 
messo sotto 
preventivo 
sequestro 
a Ostia 
(foto 
IPPOLITI) 

Baflcchlo e Sorcanera, all'anagra
fe Francesco Antonlnl e Giovan
ni Galleoni, ammazzati in strada 
nel 2011, gestivano un chiosco sul 
lungomare. 
Armando Spada cugino di Ramo
letto ci voleva mettere le mani s0-
pra: -quel pezzo di spiaggia è co
sa nostra- si legge in un'lntercet
tazione- guarda. ce sta di mezzo 
Armando, Il figlio di Vincenzo, 
tanto lui lo conosce bene papà". 
E il business aumenta. Oggi I voti 

!arget di migliaia di elettori, non . degli Spada s.ono sco~odi a tuttl: 
tanto lontani dal15mlla millanta- tanto al MOVImento Cmquestelle 
ti da Robeno su facebook. Le attl- quanto alla coal~lone di centro
vltà degli Spada, però, permetto- destra. Ma dieCimila voti m un 
no di -controllare- anche diecl- territorio commlssanato per ma
mila persone, tra queste quelle fla dove domenica scorsa è anda
che ieri al momento della cattura to a votare solo un cittadino su 
urlavano contro le forzedeU'ordi- tre, possono fare la differenza, 
ne, Infine, c'è la questione splag- M.PoI. 


