
'Troupe aggredit~ a Ostia 
processo per Spada e soci 
Per i picchia tori 
riconosciuta aggravante 
del metodo mafioso 
li Campidoglio non si 
costituisce parte civile 
"Dl'lrCA ANGILI 

Roberto Spada, all'appuntamen' 
to con la giustizia non si è presen
tato, Ieri mattina fuori dall'aula 
a c'era ia compagna, Elisabetta 
Ascanl insieme alla moglie dell'u· 
rugnayano arrestato anche lui 
per gli stessi reati dello Spada, Il 
dibattimento è iniziato intorno 
alle IO e dopo un'ora, compresa 
la camera di consiglio, Il gnp Ma· 
ria Paola Tomaselli ha delibera· 
to, Sia Roberto Spada sia Il suo 
complice Ruben Nelson Oel Puer· 
to sono s~ti rinviati a giudizio 

. \I eliso 

Quella palestra 
della legalità 
dimenticata 
dalla burocrazia 

L'ultimo sollecito da parte 
dell'amministratore giudizIario 
del porto, Donato Pezzuto, per 
aprire la palestra della iellalità a 
Ostia è stato mandato 3 settima
ne fa. Nessuna risposta dal CampÌ' 
doglio, 51 sta ancora discutendo 
sulla data. Fissata, almeno in via 
ufficiosa, o perll240perU 25gen
naia, Owero dovrebbe esserci 
una riunione in cui 51 farà Il punto 
su una serie di questioni urbani· 
stIche sul porto di Roma tra cuI sa· 
rà discussa la vicenda del cambio 
di destinazione d'uso della pale· 
stra che, a quanto hanno spiegato 
I pubblici amministratori, è 11 pun· 
to ostativo allo sblocco della situa· 
zIone, 

Sono trascorsi Il mesi (era Il 23 
febbraio) da quando il presidente 
della Regione Nicola Zingarettl e 
i magistrati sezione del Tribunale 
di Roma che si occupa della ge· 
stiooedel beni sequestrati , firma· 
rono il protocollo d'intesa per l'a' 
pertura della megapalestra pro· 
prio a ridosso di piazza Gasparrl, 
quartier generale del clan Spada 
a cui sono state chiusi tre locall in 
cui avveniva attività sportiva, Il 
Pd avrebbe voluto dare una rispo· 
sta immediata ai cittadinI di quel· 
la zona, 11 messaggio che lo Stato 
ollliva legalità in alternativa alle 
regole capovolte di quel quartie
re, 

E invece è tutto fermo. Chi do· 
veva firmare quella determina di 
cambio di destinazione d'uso non 
lo ha ancora fatto, bloccando di 
fatto Il progetto, Quel funziona
rio ha un nomè: Cinzia Esposito 
che oltre a mantenere il posto di 
direttore dell'ufficio tecnico di 
Ostia è stata promossa direttore 
del dipartimento UtbanlstIca. Pre· 
miata per la sua vicinanza ai 5 
Stelle, la Esposito dunque ora 
avendo ad interlm entrambi gli in
carichi nel Decimo e all'Urbanisti· 
ca, può lIrmare la determina, Fu 
propria la presidente del X, Giu
liana Di Plllo, a garantire che lo 
avrebbero fatto, 

Sta di fatto però che, ad oggi, 
quei 'locali sono ancora bloccati 
dall'amministrazione 5 Stelle, 
_f~ ... atlGA11 

per l'aggressione al glomallsti 
del programma Ral "Nemo", Da· 
nlele Plervincenzl ed Edoardo 
Anselmi avvenuta ad Ostia 117 no· 
vembre scorso, La prima udlen· 
za del processo che vede i due im
putati di lesioni e violenza priva· 
ta aggravate dal metodo mafioso 
è stata IIssata pér Il prossimo 30 
marzo, Entrambi hanno scelto di 
essere processati col rito ordina
rio, 

Il glp ha accolto la costituzio· 
ne di parte civile dell'ordine dei 
giornallsti e della Federazione 
nazionale della stampa (oltre 
eh!} delle altre associazioni che 
ne hanno latto richiesta) ricono· L'arresto di Roberto 
scendo ia valenza offensiva di Spada, AI processo 
questo reato, aggravato dal meta· sono stati ammessi 
do malloso, nel confronti dell'in· Come parte civile 
tera comunità dei giornalisti ita· la Federazione della 
lIanl e dello stesso diiitto all'in· stampa e l'Ordine 
formazione. Anche la Regione è del giornalisti 

stata accolta parte civile; li CCi
mune di Roma invece non si è 
presentato, 

Alle 9,30 in un presidio di cro
nisti davanti l'entrata del Tribu
nale di Roma organizzata dalla 
Fnsi e dall'associazione No Bava· 

glia e Articolo 21, il presidente 
Giuseppe Giulletti ha ricordato 
l'Importanza di non lasciare soli 
l giornallsti minacciati dalle ma
Ile, Il presidente dell'ordine Clau· 
diO Verna ha accompagnato PIer' 
vincenzi fin dentro l'aula 8 ((per
ché I colleghi devono sentire la 
nostra vicinanza di fronte a chl II 
ha minacciati». 

Spada, rinchiuso nel carcere 
di massima sicurezza di Tolmez
zo, sarà presente ana prima 
udienza. «L'ammissione di parte 
civile della Fnsi e dell'Ordine dei 
Glornallsti conferma la gravità 
di una brutale aggressione malia
sa che, colpendO i giornalisti Pier· 
vineeozi ed Anselm!, oIfende il 
dIritto all'informazione di ogni 
cittadino, Nessun cronista è più 
solo nel far fronte alle intlmlda· 
zionl delle nuove e vecchie ma
fie", Questa la dichiarazione rila
sciata a ftne udienza dall'awoca' 
to Giulio Vasaturo, legale delle 
parti c!viil, 

«Non provo nessun rancore 
nei confronti di Roberto Spada, 
La mia preoccupazione va ai ter· 
ritorio, serve attenzione: Ostia 
non va abbandonata, ce lo chie· 
dono I cittadinl - questo il com· 
mentato Piervincenzi - l'ammis
sione delle parti civili è un segna
le Importante per la difesa della 
categoria e della libertà di stam· 
pa». 
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