
l'ROCF$SO Il .30 MARZO 

Spada a giudizio 
per la testata 
al giornalista 

Roberto Spada è stato rinviato a giudizio per 
la testata che sferrò il 7 novembre scorso a un 
giornalista della Ra1 che lo Intervistava. Stesso 
destino per 11 suo complice, Nelson Del Puer
to, accusato come i! boss di violenza privata e 
lesioni aggravate dal metodo mafioso. Prima 
udienza 11 30 mano. 
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Il processo Testata «mafiosa», Spada alla sbarra 
di Fulvio FIano commesso per ostentare la del suo avvocato, la strada sa, una telecamera che riprende-

forza criminale del clan sul Rinviati a giudizio rà tracd"1'a. La vicenda vai! tutto». Spada fece uso an-
territorio di Osti." ha argo- Processo il 30 marzo Il 7 n6vembre scorso al- che dJ un tubolare da palestra 

La testata «mafiosa» con mentato davanti al gup 1bma- anche al guardaspal.le. l'esterno della palestra gestita per colpire l'lntervistatore che 
cui Roberto Spada ruppe Il selll i! pm deUa Dda, GiOV'dIlnl da Spada, nella zona di NUOVd gli chiedeva del suo sostegno 
naso al giornalista di Rai2 Da- Musarò. GU Imputati rispon- Ruben Nelson Ostia, «fortino» del clan atti- elettorale a Casapound. L'ag-
niele Plervincenzl finisce a dono di lesioni e violenza pri- Del Puerto va sul litorale romano, Il gravante mafioso troverebbe 
processo. Prima udienza il 30 vata, aggravate dalle minacce 42enne fratello del boss «Ro- riscontri anche nella oggetti-
mar:ro. e dall'articolo 7, ossia il meto- moletto», secondo l'accusa, va intimIdazione subIta dalle 

n fratello del boss del clan do mafia o attorno al quale, Parti civili voleva rimarcare con la vlo- vittime e nel silenzIo dei tanti 
egemone ad Ostia è stato rin- fin troppo chiara la dinamica Sono Fnsi, Ordine lenza il controllo sul terr!t~- • Roberto testimoni (alcuni abbassaro-
viato a gludlz!o assieme al suo dell'aggressione ripresa dal dei giornalisti, Libera, rio: ,<Può pacificamente affer- Spada (foto)è nO le tapparelle per non dover 
guardaspalle Ruben Nelson cameIiunan Edoardo Anselml marsi - ha scritto il pm nel stato arrestato raccontare). 
Del Puetlo, che a dillerenza di (poi malmenato a sua volta), Antonino Caponnetto decreto di fermo - che l'ag- per Il pestaggio Ammesse dal gup come 
Spada - richiuso a Tolmezzo ruoterà l'intero processo. Se e Regione Lazio gresslone era stata lucida- del giornalista parti clvll11a FederazIone del-
nel carcere di massima slcu- dovesse reggere questa impo- mente studiata anche nelle di Ral2 Daniele la stampa, l'Ordine dei glor-
rezza - Ieri era In aula. «Q)1e- stazione, Spada rischia fino a modalità plateali, essendo Plervlncentl e nalisti, le associazioni anti-
sta aggressione mira a COlpire cinque anni di carcere. Già 1'8 stata delIberatamente posta del camel'aman mafia LIbera e Antonino Ca-
la libertà di Informazione. febbralo, quando la Cassazlo- In essere sotto gli occhi di de- Edoardo ponnetto e la Regione Latlo. 
Siamo In presenza di un reato ne si pronuncerà sul ricorso clne di persone e davanti a Anselml CI RlPAOOI..IZIONE IIISE1fVATA 


