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Cronache 

Spada rinviato a giudizio 
per la testata al cronista 
E a Ostia il clan arretra 
.-È in carcere a Tolmezzo, sarà processato il 30 marzo insieme 
al complice. Il Campidoglio J;1on sarà parte-CiVile, la Regione sì 

IL CASO 
ROMA Non sarà un semplice pro
cesso per lesioni e violenza pri
vata. Perché Il dibattimento che 
si aprirà il prossimo 30 marzo a 
carico di Roberto Spada e di Ru
ben Nelson Del Puerto, il .fida
to guardaspalle- che .sl muove 
al muoversi del suo ·capo": per
ché è forte della stessa impuni
tà., porta per la prima voita alla 
sbarra quello che la procura di 
Roma considera un boss, al qua
le viene contestata l'aggravante 
mafiosa. 

Ma la testata al giornalista 
Rai Daniele Piervincenzl, ogget
to del processo, ha già provoca
to al clan una ferita molto più 
profonda del rinvio a giudizio 
disposto ieri: l'eco mediatica, il 
fratello del capo (Romoletto) 
nel carcere di massima s icurez
za di Tolmezzo, lo Stato che di-

DOPO L'ARRESTO LA 
FAMIGLIA HA PERSO 
POTERE: OLTRE 'AlLA 
PRESSIONE DEllO STATO 
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spiega le sue forze, le inchieste 
che procedono sempre più velo
ci, I clan rivali pronti acl appro
fittare deil'lndebolimento del 
padroni di Ostia. ~ stato chiaro 
già nei giorni successivi all'ag
gresslone subita da Plervincen
zi e all'arresto, con la sparatoria 
e le intimidazioni al clan domi
nante, L'asse Fascianl-Spada va
cma, sotto la pressione dello 
Stato e il tentativo di espansio
ne dei rivali. , . 
IL PROCESSO 
«Siamo in presenza di un reato 
commesso per ostentare la for
za criminale del clan sul territo
rio di Ostia-o TI pm della Dda di 
Roma, Giovanni Musarò, ha de
scritto cosi il contesto In cui è 
maturata l'aggressione alla 
troupe Rai: il contrailo del terri
torio, la portata intlmidatoria e 
la violenza del gesto, l'omer.tà. 
Musarò ha ottenuto Ieri il pro
cesso per Roberto Spada e per il 
suo complice, accusati dell'ag
gressione ai danni di Daniele 
Piervlncenzi e Edoardo Ansel
mi, avvenuta Il 7 novembre 
scorso all'esterno della palestra 
gestita proprio da Spada, nella 
zona di Nuova Ostia. -fortino
del clan attivo sul litorale roma
no. E adesso comincerà la batta
gUa legale sull'aggravante ma-

fiosa, che I pm contestano ai 
due imputati accusati di lesioni 
e violenza privata. In aula c'è 
soltanto Del Puerto, Spada è ri
masto nel carcere di Tolmezzo. 
Poi le parti civili: nel procedi
mento si sono costituiti la Fede
razione nazionale della stam: 
pa, il conslgUo nazionale 
dell'ordine dei Giornalisti, Libe
ra, l'associazione Antonino Ca
ponnetto e la Regio,!~ Lazio. 
Manca il Comune di Roma. 

L'INDEBOLIMENTO 
Le perquisizioni a tappeto, le 
manlfestaz'ioni di piazza contro 
la mafia, I riflettori. Se le opera
zioni dei carabinieri. lo scorso 
anno, avevano già colpito II 
clan, I segnali di un tentativo di 
ascesa dei gruppi rivali per il 
controllo di Ostia /lrrivano già 
all'lndomanl dell'arresto di Ro
berto. 

Prima con ia gambizzazlol)e 
di Alessandro Bruno e Alessio 
Ferrerl, nipoti della moglie di 
Terenzio Fascianl (fratello di 
Carmine). poi con gli spari sulla 
porta d'ingresso della casa di 
Silvano Spada, Chl stia tentan
do di approfittare delle debolez
za degli Spada e del Fasclani 
non è ancora chiaro. Ma a Ostia 
la spà'rtlzlone del terntorlo e de
gli interessi 51 regge da anni su 

Incubo valanghe, albergo evacuato 
con gli elicotteri in Alta Val Venosta 
l'EMERGENZA 
BOLZANO Un Incessante via e vai di 
elicotteri nel cielo azzurro che s0-

vrasta un paesaggio Invernale fia
besco, ma anche traditore, perché 
il pericolo valanghe resta alto. In 
Vallelunga, In alta val Venosta,l5O 
tra turisti e abitanti sono stati eva
cuati con elicotteri, dopo che di 
notte una slavina aveva sfiorato 
l'albergo Langlauferer Hof e la Er
lebnisschuleaMe-
lago. nmaso didat-
tico normalmente 
ospita scolare-
sche, ma attual
mente per puro 
caso è vuoto. 
Un'altra valanga 
ha colpito il di
strutto il piano su
periore di una ca
sa, fortunatamen
telaf~slera 
riparata a pianter
reno ed è rimasta 
Ulesa. 

Quello In corso entrerà nella 
storia come un Inverno record: in 
Vallelunga dal primo dicembre so-
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che hanno allestito una sorta di 
ponte aereo e hanno (JOrtato via I 
turisti ed abitanti, Sul posto anche 
l'ellsoccorso Pellkan I e il PeUkan 2 
e una squadra del Soccorso A1pl
no della Brigata 1ìidentina. 

-La situazione continua ad esse
re problematica - ha spiegato il di
rettore della protezione Civile Ru
dolf Polllnger - ma grazie al gran
de impegno cji tutte le forze di in
tervento possiamo considerarla 
sottocontroUo». 
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In giornata la situazione è mi
gliorata un pò lungo tutto l'arco al
pino, con il pericolo valanghe che 
oggi scenderà da 5 a 4. Sono state 
cosI riaperte la statale che porta a 
Passo Resia, come anche la strada 
provinciale della val Senales. e II 
tratto fra Vernago e Maso Corto, 
dopo il distacco programmato di 
slavine. La strada è stata poi libera
ta con le frese del Servizio strade 
della Provincia autonoma. 

In Valle d'Aosta, due chalet adi
bitiad attività commerciali e un al
peggio sono stati danneggiati da 
alcune valanghe cadute a Bionaz, 
nella zona del Grand Combln. Nes
suna persona è rimasta coinvolta. 
A mezzogiorno è pòl arrivata an
chel'attesariapertura del lrattodl 
sttada regionale 46 che da Val
tournenche conduce a BreuU-cer
vinta. Livigno non è più isolata do
po la riapertura della strada di pas
so del Foscagno. 

Luigi Fantonl 
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L'arresto di Roberto Spada dopo l'aggressione al giornalista Roi 

un equilibrio precario. Secondo 
gli atti, via Forni. dove Roberto 
Spada gestiva la sua palestra e 
Piervincenzi è stato picchiato. 
era una zona conquistata In un 
passato molto recente con 
l'omicidio di "Baficchio", al se
colo Giovanni· Galleonl, uomo 

IL PM: .REATO COMMESSO 
PER OSTENTARE 
LA FORZA CRIMINALE» 
RICONOSCIUTA 
L'AGGRAVANTE 
DELLA MAFIA 

Il giorno 22 Glllnn,IO 2018 è mlnçalO all'affetto 
dal auol otri l' 
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FRANCO BALLARDINI 
Ne danno U tMte IIInnunclo I f~n BRUNO e AlVISE; 

Le uaqul, . 1 .... olger.nno Il 24 Gennaio alle 
ora 15 presto la chi... del Prazio,iulmo 
Sangue di Nostro Signora Gasò Cristo ('Ila 
Flamini. 732JT) 

Roml, 24 Gennaio 2018 

CanoIicI2000. via Caail17t1Gt1. Tei ~.8IiI, 93.99 

della vecchia Magliana, fredda
to nel 2011. Un'area ancora da 
difendere, E cosi. mentre gli 
Spada e i Pascla nl si trovano ad 
affrontare i guai giudiziari, sul, 
lo sfondo a leggiano le figure di 
sempre: I Triassl, con i fratelli 

. Vincenzo e vito, colonnelli dei
la storica famiglia mafiosa Ca
ruana-Cuntrera di Sicullut1a. I 
Di Silvio, imparentati con i Ca
samonlca, che potrebbero supe
rare il confine di Ostia Nuova, 
ma anche I Guarnera che, ad 
Acilia, a meno di dieci chilome
tri da Ostia, operano per conto 
del Casalesi. 

Valentino Errante 
CI RIP~OOU1.IONe RISERVA T A 

Il Presldento. 11 Consiglio Direttivo e lutti i soci 
d.' Circolo Canottillri Anlene PlneQlpano con 
profondo dolora ' al lutto dl!!l1a famlgUe pllr la 
acornp*fU dal carlnirne amìco III con!oclo 

MARIO MASTRONAROI 
SOCiO dal 1877 

Roma, 24 Gennaio 2018 

Trigesiml e 
Anniversari 

AURELiO III LUIGI DE LAuAENTlIS pilrttcipano 
.1 dolore di PATRIZIA EPIFANI per la 
&Comparti dell'amlto fratello 24 G.nnalo 2010 

FRANCO 
SI unlacono In un profondo abbrlccio t 
colleghi d.HII Fltmauro S,r.1. e dalla Soci". 
Sportiva C.tclo Napoli S,p,A, 

Roma, 23 gannalo 2018 
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GERARDO BONAVITACOLA 
Sono plIII.ti Cltto IInnl 8 IU el manchi ogni 
giorno dì più. 
NINNI a MAURO 

CHIERICONF 
Imprese Funebri Dal 1946 

CELL. 329.36_86.682 
338.26.43.990 
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Servizio continuato h24 

SERVIZIO RATEALE 

INUMAZIONE € 850,00 
CREMAZIONE € 990,00 
TUMULAZIONE € 1.080,00 

FUNERA E COMPLETO A ROMA 
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