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~Roberto, responsabile dell'aggressione ai giornalisti Rai, 
spostato a Tolmezzo: «Potrebbe contattare altri del clan» 

... Le contraddizioni nel suo verbale di garam 
ricordo chi era con me». Nella stessa prigion 

Il CASO 
ROMA È considerato un - fian
cheggiatore di un'organizzazio
ne mafiosa», Per questo, con una 
decisione che rischia di suscita
re polemiche, Roberto Spada, 
che la scorsa settimana ba aggre
di to una troupe di Hai 2, è stato 
trasferito nel carcere di massi
ma sicurezza di Tolmezzo, lo 
stesso in cui è detenuto Salvato
re Buzzl, II ras delle coop per il 
quale la condanna di primo gra
do nell 'Inchiesta Mondo di mez
zo ha escluso l'aggravante mafio
sa, Il Dap ha chiesto ai pm Gio
vano] Musarò e naria Calò, tito
lari del fascicolo Spada, il nulla 
asta allo spostamento del dete
nuto, perché nelle carceri roma
ne, Regina Coeli, dove si trova 
ora, e Rebibbia, dove doveva eS
sere trasferito, avrebbe rischiato 
di entrare in contatto con I fami
liari già condannati o con altri ' 
presunti appartenenti al «clan» 
della famiglia Spada, sul quale la 
procura di Roma ha appena av
viato una nuova inchiesta per 
mafia, A Spada sarà applicato un 
regime carcerario di Alta sicu
rezza ma non di mafia, TI cosid
detto As3, quello previsto per I 
fiancheggiatori della criminalità 
organizzata o di gruppi terrori
stici, comunque non paragonabl
leal 41bls, ' 

Non c'è una quota fissa, chi por
ta l'acqua, chi viene e dà una pu
lita alla palestra, chi mene 20 eu
ro nel cassettino., Alle domande 
del pm Calò su quando e come 
viene versata la quota, però, è 
molto generico: .Diciamo che 
pago Di Tommaso, ora non mi ri
cordo il cognome, c'ha un DI 
Tommaso mobili, la società è 
Sas Dragona, I soldi Il do al pro
prietario .. , Lui si chiama Tom
maso, lo conosco, gli porto I sol-

di in contanti», 

LA DINAMICA 
Spiegaziqni piuttosto vaghe an
che sulla dinamica dell'aggres
sione che gli è costata l'accusa di 
violenza privata e lesioni aggra
vate dai metodo mafioso, Prima 
parla delle richieste pressanti di 
Intervista, poi del fatto che lonta
no dalla cinepresa Piervlncenzl 
gli avrebbe chiesto se picchiava 
la moglie, infine una versione an-

Spada resta vago: "All'interno 
della palestra - dice - c'erano lO, 
12 persone, non so se era un ra
gazzo dentro che si allenava, rl
péto de trent'anni non ce n'era
no, c'era soltanto II maestro che 
supera l'età, gli altri so tlllt i quat
tordicenni, diciassenennl. Since
ramente se c'era un'altra perso- ' 
na non lo so, lo vedevo tutto ne
ro, ricordo poco». 
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cara diversa che non trova con
ferma nel video: «L'ho accompa
gnato fuori un po' bruscamente, 
poi anche lui mi si rigira, m'ha 
dato una piccola splntina., Ri
sposte vaghe sul presunto com
plice, Indagato ma non fermato, 
che ba aggredito in particolare Il 
cameramen, descrinò a verbale 
come alto 1,90, pesante e con un 
cappello a visiera, Quando il pm 
Musarò chiede chi sia, come fa 
anche il glp Anna Maria Fattori, -ad,,_-l\, ',n ::'P 
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la leader Fdi «Un blitz alla Pao1ini» 

, 

Me10ni e lo.scattri con SiJ~iilio Spada 
«Si è infilato, faccio foto con tutti» 
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Il VERBALE 
Nel franémpo, Il tribunale del 'L'arresto di Roberto Spada n Ostia ~'" A~SAI 
Ries'ame di Roma ha fissato a 
mercoledi prossimo l'udienza 
per discutere del suo caso, Nel 
verbale reso durante l'lnterroga
torlo di garanzia, oltre a raccon
tare che l'aggressione a PleIVih
cenzi è stato un momento d'Ira 
dopo un lungo assedio da parte 
deUe telecamere, Spada ha dato 
spiegazionl piuttosto generiche 
su particolari che ora la procura 
vuole approfondire, In particola
re, cioè, sull'''autofinanziamen
to· della palestra Femus: - Le 
mura sono di un privato, di una 

, società, pago 700 euro mensUi 
per contratto --è la sua versione -

'" 

L,a leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha postato una 
fotO', diffusa da un sito, chelaJitrae con la candidata 
Monica Picca e Silvano Spada: «Faccio centinaia di foto 
tutti I giorni. Il questa pérsona, che rnJ dl~ono si cbÌaml 
Spada. si è chlarame\lte lnfilatn nello. foto come Paolini». 

Global Forun 
un annO fa 
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IL DAP LO TERRÀ 
IN REGIME CARCERARIO 
"AS3», QUELLO CHE 
SI USA PER LE 
SECONDE FILE DI CLAN 
o GRUPPI TERRORISTICI 

, E al corteo di Ostia per la stampa' 
bucate le ruote alla troupe di La7 

Dal portico si affaccia Monlca "bspiwe la pr 
Picca-conleldsonolparIamenlll- del Global F( 
ri Fabio RampeUl e Vincenzo Pisa ' che sta molto 
- in mezzo a un'altra polemica per de Gasalegglo 
una foto con Silvano, detto Faccia -tato a Roma, 
d'Angelo,Spada.eGiorglaMelonl., • '\!llcfaçp. sab. 
-Adesso chiederò prima - prova a ,,(ilre~eht~to u 
scherzare-il casellario giudiziario ' me.!,l.to .mplto 
a chl~que», La tensione di questi ,b1!Fo, '~"'ao 
glOrnl per un'ora è allentata. La tria çhe s<:J!l.IJ 
presidente della Camera Laura ;,-doRo;-lç Io,~ 
BoldIinl ascolta assorta gIIlnter- , cÌÌ:5C1!~a.1i 
venti, CI sono i pensionati della ' l:e ,ita~p'~r!gl 
Cgil e I ragazzi di Libera, In serata ,'!!aUIo sul p,al 
a Ostia Antica sbarca Luigi Di Ma- l'li' ~\1iart è.i~ 
lo per una cena con 400 simpatiz- , ~afllll'~ cù:del 

L'AGGRESSIONE ' 
R O M A In piazza An", Marzio, cuo
re di Ostia, per la prima volta M5S, 
Pd e centrodestra si ritrovano in
sieme per dire no alla mafia e 51 al
la libertà di stampa. Ma a 2 chilo
metri da qui, i clan battono un col
po,l'ennesl.mo, E bucano le gom
me.del furgoncino della giornali
sta Myrta Merlino In giro nel quar
tiere degli Spada con la troupe, 
. Prima sIamo stati minacciati dal 
residenti, uno di loro aveva anche 
un pitbull - racconta la conduttri
ce dell'Aria che tira su La7 -poi al 
ritorno abbiamo trovàto due 
pneumatici forati. , Benvenuti a 
piazza Gaspani, il cuore dell'altra 

Ostia .. E cosi, anche il penultimo 
giorno di campagna elettor31e 
non escedal solito canovaccio, Ep
pure In piazza Anco Marzio la ma
nifestazione organizzata da Libe
ra e dalla Fnsl era rluscilll a mette
retutti sulla stessa barricata 

La sindaca Virginia Raggi, In 
compagnia della candidata Giulla-

PO, CENTRODESTRA 
E M5S SI RITROVANO 
INSIEME PER DIRE 
NO ALLA MAFIA 
E sI AL DlRITIO 
DI CRONACA 

CAPSULE O PONTI I 
STACCATI? i 

PONTEF'IX® ; 

PRODono TASCABILE CHE 
CONSENTE DI RIFISSARE 

DA SOU PONTI E CAPSULE 
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na DI PiIIo, ascolta gli interventi di 
don Clotti e Daniele Piervincenzl, 
li glOrnalislll aggredito da Roberto 
Spada. Poi la pentastellata prima 
di andarsene ritorna sulla frase di 
Grillo rivolta ai giornalisti «da 
mangiare e per poi essere Iivomi
tati •. Lei minimizza cosi: «Quella 
di Beppe era satira, noi siamo con
tro la violenza., Spunta il governa
tore Zingaretti: . 1': importante es
sere qui: chiederemo l'apertura di 
un'università., In giro ecco Orflni 
e Casu, presidente nazionale e,se
gretarlo romano dei dem, Non 
manca nemmeno Roberto Gla
chetti, Si rivede anche il senatore 
Stefano Esposito, In compagnia di 
Marco.- TardeUl, GU abitanti di 
Ostiasonopochl, 

zanti M5S (doppio menù, anche vazion l lÌri, 
vegano, prezzo 22 euro " Con lul la ,ìmìllag~~l'el 
sindaca RaggI eDi Battista, Oggi si " ~10, tupe 
chiude: Meloni da una parte (ma fattq',tb l'bai 
senza Silvio Berlusconl e )Vlaneo i~· 'ry~h}i{O ~u: 
SalvInil, Raggi, Roberta Lombardi b aatn un. vjd 
e Alessandro DI Battista dall'altra, r o e magn: 
D!IDclImentecamblerà " ""!'l0vac- Il suo f\1rurisl 
cio, 

:' Simone Canettieri , 
ORIPROOUZJONEAlsYvATA " r •• 

onURAZIONI SALTATE? 
,CAR'JE? DENTI ROTTI? 

ISOLA LA CAVITÀ DENTALE 
DA SOU E IN POCHI MINun 

. DÀ ~OWEVO E RIDUCE 

• 
~ 
I 
I • 
I 

RIPÀRA PROTE'!'I 
E NE RIATTACA I 

CONSENTE IL SU() 


