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Entrambi, che lavoravano per l'università La Sapienza, avrebbero fatto pagare 7000 euro il corso che invece costava duemila 

Due ex ricercatori buffano studenti del master 
Rlccanlo DI Vanna 

_ Avrebbero predisposto un ban
do falso e parallelo a quello per 
l'accesso a un Masterde .r.aSapien
za,.. Per questo. due ricercatori, 
all' epoca dei fatti inquadrati con un 
contratID ~ tempo determinato pres
so l'ateneo romano, sono finiti a pro
cesso con le accuse di truffa aggrava
ta e falso. Nel procedimento, incardi
nato davanti al giudice monocratico 
del tribunale di piazzale Clodio, si 
sono costituiti parti civili sia l'Uni
versità cbe una decina di studenti 

frodati, 4 dei quali difesi dall' avvoca
to Francesco Emanuele Salamone. 
La vicenda risale al periodo compre
so tra il 2010 e li 2011, e ruota anor
no a un «InaSte", di secondo livello 
sul tema dell' energia e dell' ambien
te. Secondo l'accusa, gli imputati, 
attraverso un'associazione della 
quale facevano parte, avrebbero 
identificato in maniera ingannevole 
il bando 6ttizio con quello della fa-

considerata a sua volta illusoria, da
to cbe verso il portale riconducibile 
ai ric&rcatori era puntato anche un 
link appositamente posizionato sul 

• raggiro degI nputaIi 
Avrebbero intascato 
circa 115 mila euro 

coltà. La specializzazione post-lau- . 
rea in questione, inoltre, sarebbe sta- sito istituzionale del dipartimento 
ta pubblicizzata sulla pagina web , ~ ingegneria meccanica li corso 
dell'associazione. Una operazione, t<paralleJo», per giWlta, con tanto di 

Testata ccmafiosa~~ 
Spada a processo 
Roberto e il complice rinviati a giudizio 
Le accuse:-violenza e lesioni aggravate 
Andrea OssIDO 
Enrico Luplna 

_ La testata più famosa 
d'Italia verrà giudicata in 
un' aul.a del tribunale di 
piazzale Cio dio. A decider
lo è stato il gip Paola Toma
selli, che ieri ha rinviato a 
giudizio Roberto Spada e il 
suo guardaspalle Ruben 
Nelson Alvez del Puerto. 
Una vittoria importante per 
la procura di Roma. Perché 
dopo la convalida dell'arre
sto e la decisione del Riesa
me (che ha rigettato la ri
chiesta di arresto), un altro 
giudice ba ritemuo cbe i rea
ti contestati dai sostituti pro
curatori Ilaria Calò e Gio
vanni Musarò non sono in
fondati. 

Si trana ru accuse pesanti: 
concorso in lesioni persona
li e violenza privata, con 
l'aggravante delmetodo ma-
60so. I due imputati il 7 no
vembre scorso hanno aggre
dito una troupe della Rai 
che aveva osato porre ... aJcu
ne domande in merito al so
stegno palesato di Roberto 
Spada nei confronti del par-

tito Casapound in occasio
ne delle consultazioni elet
torali per il X Municipio di 

. Roma.. E quella sferrata da 
Spada in favor di telecame
re non era una testata come 
tante. Per l'accusa quel ge
sto consisteva «nell' ostenta
re, in maniera evidente e 
provocatorial una condotta 

VIceIIda 

famiglia Spada~. Ovvero a 
quella famiglia che, secon
do gli atti, i pentiti e le in
chieste, tt:rappresenta da an
ni una realtà criminale 
emergente sul territorio di 
Ostia .e attualmente domi
nante •. Una realtà emergen
te ma giovane, il cui potere 
andrebbe ribadito giomo 

per giorno, 
anche a 
suon di te-

Il giornalista fece domande 
~I .parente degli affiliati al clan 

state. Le 
stesse cbe 
adesso ver
ranno giudi
cate . 

idonea a esercitare sui sog
getti passivi quella particola
re coartazione e quella con
seguente intimidazione. 
proprie delle organizzazio
ni mafiose)lo. E. ancora: 
.Compiendo l'azione in luo
go pubblico, davanti a nu
merosi testimoni e mentre 
lo Spada veniva ripreso da 
una telecamera. rivendican
do il dirino di decidere chi 
poteva stazionare nella zo
na teatro dei fatti. notoria
mente frequentata da ruver
si soggetti appartenenti alla 

.. L'ammissione di parte ci
vile della Fnsi e dell'Ordine 
dei Giornalisti conferma la 
gravità di una brutale ag
gressione mafiosa cbe, col
pendo i giornalisti Piervin
cenzi e Anselmi, offende il 
dirino all'informazione di 
ogni cinadino - commenta 
'il legale Giulio Vasaturo, 
rappresentante in aula del-

-' la federazione e dell'Odg -
Nessun è più solo nel far 
fronte alle intimidazioni del
le nuove e vecchie mafie». 
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Montespaccato 

logo dell'ateneo, sarebbe stato indi
cato come t<Master Sapienza». In 
questo modo, gli ignari studenti ca
duti nel presunto raggiro si sarebbe-

ro iscritti a un «post lau
rea» più salato, versando 
una cifra maggiore di quel
la stabilita dal Senato Ac
cademico. Gllimputati, in
fatti, avrebbero alterato i 
termini del bando facen
do risultare cOme costo 

7mila euro a fronte dei2mila ai qua
li faceva riferimento il bando origi
nario. Incassate le quote attraverso 

l'agenzia e non mediante il sistema 
prestabilito dall'Università, gli impu
tati avrebbero corrisposto all'ate
neo solamente 2mila euro per cia
SCWlO iscritto, tranenendo circa 
115mila euro. Un'operazione cbe, 
sempre secondo gli inquirenti, sa
rebbe stata resa possibile da un al
tro inganno. Le fume d~ studenti 
sui bollettini per il pagamento 
all'Università, sarebbero state falsifi
cate per formalizzare l'iscrizione al 
Master e dunque per il pagamento 
delle quote spettanti all'accademia 
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San Lorenzo 

Scoperta 
la ccfumeria» 
di manjuana 

. , , 
_ Cocaina, mefedrone ed 
«erba» sintetica. Questo 
quanto rinvenuto dagli inve
stigatori del Celio in un loca
le adibito a .fumeria» nelle 
adiacenze di via dello Scalo 
San Lorenzo. Gli investigato
ri. nel corso dei servizi anti
droga effettuati, hanno-nota
to un andirivieni sospetto in 
un locale e hanno deciso di 
effettuare un breve apposta
mento. Una donna, in parti
colare, è stata notata entrare 
aU~interno. insieme ad 
un 'altra persona che poi è 
uscita frenolosamente. in
tuendo che la ragazza fosse 
in cerca di droga, è scanato il 
blitz: trovati all' interno tre 
stranieri e la donna intenta a 
fumare cocaina da un nar
gbilè. 

Inoltre, su un comodino, 
gli investigatori banno rinve
nuto alna cocaina e una 
somma di denaro in banco
nOle di piccolo taglio non
ché, nascoste sotto un letto, 
33 capsule di meferlrone e 
21 grammi di erba sintetica 
Al termine della perquisizio
ne i tre stranieri sono stati 
arrestati per detenzione e 
spaccio di sostanze stupefa
centi. Accompagnati in com
missariato sono stati identifi
cati per A.C di 46 anni, D.H. 
di 36 anni e K.H. di 35 anni, i 
primi due di origine nigeria
na e l'altro maroccbino, tutti 
e. tre co,:, precedenti di poli
Zl.3 specifiCl. 
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AGENZIA DElllIlOGANE E Del IIONOPOU 
_-.....~ .. ua,.,.1IQIM 

Pronto intervento fognature 
Rompe il naso alla moglie 
davanti al figlio di 10 anni 
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Carabinieri 
l'oomo di 35 
anni è stato 
arrestato IleUa 
sua casa di via 

_ Durante una lite ha aggredito violente
mente la moglie, colpendola con calci e pu
gni fino a fratturarle naso e zigomo. L'uomo, 
un 35eIUle, romeno, è stato arrestato dai 
carabinieri I militari sono intervenuti in ca
sa della coppia in via Cornelia, a Montespac
cato, dove hanno bloccato il marito violento 
e soccorso la vittima, una sua connazionale 
34enne. La donna, portata in ospedale e 
merucata dove ha ottenuto una prognosi di 
oltre 40 giorni per la frattura del setto nasale 
e dello zigomo sinistro, ha denunciato l'acca
duto ai militari. La violenza davanti al figlio 
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