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La pronuncia sulla
vicenda di un nigeriano
che aveva presentato

domanda di asilo
all’Ungheria

sostenendo di essere
scappato perché gay

Migranti. La Corte Ue: «No ai test sull’orientamento sessuale»
n richiedente asilo non può essere sottoposto a un
test psicologico per accertare il suo orientamento

sessuale. Lo ha stabilito la Corte Ue, precisando che l’ef-
fettuazione di un simile test costituisce «un’ingerenza
sproporzionata nella vita privata del migrante». I giudi-
ci si sono espressi sul caso di un nigeriano che nell’apri-
le del 2015 aveva presentato alle autorità ungheresi una
domanda di asilo, dichiarando che temeva di essere per-
seguitato nel suo Paese di origine a causa della propria
omosessualità. Pur ritenendo che le dichiarazioni di que-
st’ultimo non presentassero contraddizioni, tali autorità
respinsero la domanda, poiché la perizia psicologica da

loro disposta non aveva confermato l’orientamento ses-
suale da lui dichiarato. Il richiedente asilo ha presenta-
to ricorso contro tale decisione dinanzi ai giudici un-
gheresi, sostenendo che i test psicologici della perizia
controversa comportavano una grave violazione dei suoi
diritti fondamentali, senza consentire di valutare la ve-
ridicità del suo orientamento sessuale.
Il Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, in Un-
gheria, investito della causa, si è rivolto alla Corte di Giu-
stizia dell’Ue per avere lumi. La Corte, nella sentenza,
constata che il diritto Ue consente agli Stati di disporre
perizie in questi casi, per appurare le reali esigenze di pro-

tezione internazionale del richiedente. Tuttavia, le mo-
dalità dell’eventuale ricorso alla perizia devono essere
conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Ue, che comprendono il dirit-
to al rispetto della vita privata e familiare. I giudici di Lus-
semburgo non escludono che alcune forme di perizia si
possano rivelare utili, ma ricordano che le autorità na-
zionali non possono fondare la propria decisione esclu-
sivamente su queste. Inoltre, il consenso a sottoporsi ad
un esame simile non è necessariamente libero, poiché
il richiedente asilo, se rifiutasse, potrebbe vedere respinta
la propria domanda.
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Ostia, smantellato il clan degli Spada
Eseguiti 32 ordini di custodia. Gli inquirenti: «È una mafia autoctona»
VINCENZO R. SPAGNOLO

ra venuto al ristorante con u-
na macchina rubata, portan-
dosi un lanciafiamme al se-

guito. E, se si fosse infuriato, avrebbe da-
to fuoco a tutto... Questo neanche ti mi-
naccia, ti ammazza di-
rettamente». Emerge
anche dai dialoghi in-
tercettati, in cui una
delle vittime del clan
Spada si mostrava
preoccupata per gli
scoppi d’ira del capofa-
miglia Carmine, detto
"Romoletto", il pesan-
te clima di omertà, in-
timidazione e paura
che opprimeva il litora-
le romano di Ostia. Un
clima forse più leggero
da ieri all’alba, quando
Polizia e Carabinieri hanno eseguito 32
misure cautelari, disposte dal gip del tri-
bunale di Roma a carico di presunti ap-
partenenti al clan Spada. «Continuere-
mo, non ci si ferma, perché la lotta con-
tro le mafie per noi è il cuore della que-
stione», ha detto il ministro dell’Interno
Marco Minniti.
«Degrado del territorio». Secondo l’or-
dinanza di custodia, firmata dal gip Si-
monetta Ventura, la famiglia di origine
sinti avrebbe guidato «un’associazione a
delinquere di stampo mafioso» che ha
provocato «un profondo degrado sul ter-

E«
ritorio, consentendo il dilagare di reati
gravissimi». L’elenco dei capi d’accusa
comprende, a vario titolo, reati come o-
micidio, estorsione, usura, ma anche traf-
fico di stupefacenti e controllo di attività
economiche. Durante le perquisizioni so-
no stati sequestrati oltre 200mila euro, 6

società e numerose au-
tovetture. In base al-
l’inchiesta Eclissi, av-
viata due anni fa, il clan
Spada sarebbe basato
sul vincolo familistico.
Al vertice, tre fratelli de-
stinatari dei provvedi-
menti di ieri: Carmine,
Roberto e Ottavio (ere-
di del capostipite Enri-
co, deceduto nel 2016).
Il primo, 51 anni, è de-
finito dal gip «promo-
tore e vertice» del grup-
po. Accanto a lui il

43enne Roberto, già detenuto nel carce-
re di Tolmezzo (Udine) e rinviato a giu-
dizio per la testata inferta a novembre al
giornalista di Rai2 Daniele Piervincenzi.
Sia Carmine che Roberto sono accusati
di essere mandanti del duplice omicidio,
nel 2011, di Giovanni Galleone e di Fran-
cesco Antonini, che segnò l’erosione del
potere del gruppo rivale dei Baficchio e
l’ascesa degli Spada. I due avrebbero an-
che subito nel 2016, a loro volta, alcuni
tentativi di omicidio, con agguati a colpi
di pistola, ma senza denunciarli, a «con-
ferma ulteriore – annota il gip – della ma-

fiosità del clan e del clima di omertà vi-
gente a Ostia». In manette pure il terzo
fratello, Ottavio, detto "Maciste" o "Ro-
molo", accusato di avere un ruolo orga-
nizzativo e di occuparsi di recuperare i
proventi delle estorsioni. Altre figure di
spicco sarebbero Armando e Ottavio Spa-
da jr (cugino e nipote di Carmine): que-

st’ultimo è sospettato di muoversi nei
«settori degli stupefacenti, delle armi e
delle intimidazioni».
L’aiuto dei pentiti. Un contributo «im-
portante» alle indagini è arrivato dai col-
laboratori di giustizia – ricostruisce il pro-
curatore aggiunto della Dda di Roma Mi-
chele Prestipino –, «provenienti da fron-

ti contrapposti, alcuni interni al clan, al-
tri esterni. Ci hanno riferito di vicende ri-
salenti anche a dieci anni prima e aiuta-
to a ricostruire le dinamiche del gruppo».
I timori dei commercianti. Quella di O-
stia «è una mafia autoctona, ma è ma-
fia», considera il dirigente della squadra
mobile di Roma Luigi Silipo, ricordando
che gli Spada versavano un aiuto simbo-
lico a Carmine Fasciani, boss alleato finito
in carcere, e avevano infiltrato l’economia
del litorale, «in particolare nei videopoker
e nel gioco d’azzardo». E il tenente co-
lonnello dei Carabinieri Pasqualino To-
scani riferisce di una vicenda emblema-
tica: «L’appartamento di 100 metri qua-

drati, in cui viveva Roberto Spada, non
era il suo, che è più piccolo. Lo ha scam-
biato con quello assegnato dal Comune
a una donna, il cui figlio aveva debiti di
droga col clan». Il gip parla di una «forza
evocativa e minatoria del nome degli
Spada». Un commerciante, intercettato,
afferma che è «meglio stare con gli Spa-
da» che pagare il pizzo ad altri estorsori
napoletani: «Purtroppo questo a me mi
hanno chiesto e l’ho dovuto fa’! Se vuoi
stare qua, sennò ogni notte è buona per
la tanica!». E un altro dice: «Questi non
guardano in faccia nessuno e se Romolo
non ha i soldi, ci ammazza tutti».
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Per il gip al vertice 
del gruppo si trovano 

i fratelli Carmine, Ottavio
e Roberto (in carcere per

la testata a giornalista
Rai). Accuse di omicidio,

estorsione e usura

OSTIA L’arresto di Carmine Spada, "Romoletto", considerato il capoclan

Il clan Spada
Gli Spada sono 
una numerosa 
famiglia 
di origine
Sinti arrivata
a Roma 
dall’Abruzzo 
negli anni 50

LE ACCUSE
PER I MAGISTRATI I CAPIFAMIGLIA SONO 
UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA A

I FRATELLI

Estorsione ai commercianti
Intimidazione dei gruppi criminali avversari
Gestione dell'assegnazione delle case popolari

Carmine Spada 
detto Romoletto, 
condannato a 10 anni 
di carcere 
per estorsione

Roberto Spada 
arrestato il 9 novembre 
per lesione e violenza 
aggravati dal metodo 
mafioso 

l nostro Paese sta vivendo l’inverno demo-
grafico più difficile della sua storia. Da circa
40 anni i tassi di fecondità sono molto bassi:

meno di due figli per donna, ossia inferiori a quan-
to necessario per garantire il semplice ricambio
generazionale. Solo il continuo aumento dell’a-
spettativa di vita e l’immigrazione hanno par-
zialmente arginato il problema. Ma il calo della po-
polazione sta diventando sempre più evidente ed
insostenibile. È molto marginale la quota di per-
sone che dichiara di non volere figli. È attestata
invece un’ampia parte di popolazione che desi-
dererebbe due o più figli, e che però non ha i mez-
zi per andare oltre il primo. Il contesto attuale
sembra non scommettere più sulle famiglie ed i
giovani. La triste sensazione è che l’Italia abbia
smesso di credere nel proprio futuro. Gli effetti
della denatalità, di cui ancora facciamo fatica ad
essere pienamente consapevoli, sono già dirom-

penti. Come mantenere il Pil, e il
rapporto con il debito, con una
popolazione in costante diminu-
zione? Come affrontare la cre-
scente spesa sanitaria e pensio-
nistica? Come sostenere i costi,
anche sociali, di una popolazio-
ne sempre più anziana? Già oggi,
da diversi punti di vista, vediamo
i primi effetti nefasti di tutto que-
sto. Siamo un popolo incurvato se
se stesso, stanco, che ha smesso
di sperare. Per anni la politica ha
considerato la natalità un tabù. Ma in ballo c’è il
destino di una nazione. Su questo punto è indi-
spensabile accantonare tutte le controversie i-
deologiche. I bambini devono essere considera-
ti un bene comune, perché rappresentano il fu-
turo di tutti noi. Sono indispensabili interventi

decisi per invertire una ten-
denza che ci sta portando ver-
so un domani senza prospetti-
ve. Interventi universali, coe-
renti e garantiti nella loro esi-
stenza e durata e non semplici
aiuti occasionali. È necessaria
una politica di lungo periodo
che veda in questo punto un
investimento irrinunciabile:
serie e strutturali politiche e-
conomiche e fiscali a favore
delle famiglie, sostegni concre-

ti alla natalità, uniti alla promozione di una più
ampia cultura dell’accoglienza dei bambini, così
come di un più ampio programma di consolida-
mento del lavoro femminile, con soluzioni di con-
ciliazione del tempo del lavoro con quello della
famiglia, anche attraverso servizi adeguati e a bas-

so costo. Si tratta di scelte non più rinvia-
bili. Per troppo tempo la politica si è limi-
tata a fingere di intervenire, commentan-
do i vari dati Istat senza tuttavia trasfor-
mare quelle analisi in azioni concrete, se
non con misure rare ed estemporanee.
Per questo chiediamo a tutti/e i/le Segre-
tarie/e, Presidenti e portavoce dei partiti
e delle liste in corsa per la prossima tor-
nata elettorale, di considerare il tema del-
la natalità e delle politiche familiari come
priorità all’interno dei vari programmi. I
nodi sono arrivati al pettine e la situazio-
ne non è più rinviabile. Su questo punto,
ve lo chiediamo con forza, appellandoci al vostro
senso di responsabilità, è necessaria unità di in-
tenti: occorre remare tutti dalla stessa parte per
invertire la rotta. Si tratta di un segnale decisivo
per ridare speranza all’Italia. Ne va del futuro del

nostro bellissimo ed amatissimo Paese.
Pubblichiamo l’intero documento nella speranza
di promuoverne l’efficacia verso i politici protago-
nisti dell’imminente sfida elettorale. 

A cura di Agesc

I

Speciale Agesc 

Un forte patto per la natalità: le richieste del Forum ai candidati al Parlamento
La piattaforma,
condivisa da Agesc,
chiede una decisa
inversione di rotta per
contrastare «l’inverno
demografico più difficile
della storia d’Italia», che
ha già prodotto «effetti
dirompenti» sulla società

Presentato ieri il rapporto
dell’Asgi: continuano i viaggi

drammatici dei migranti,
spesso sono minori soli

Brennero. «Rotta nord, flussi costanti»
DIEGO ANDREATTA

alano gli sbarchi sulle coste italiane, ma non
diminuisce il flusso costante di migranti ver-
so il Nord, anche di minori soli, attraverso la

rotta del Brennero. Soprattutto, permane una situa-
zione problematica con casi di violazione dei diritti
umani nel sistema di accoglienza sulla tratta Verona-
Trento-Bolzano. 
Una situazione "ormai quasi strutturale" secondo il
metodico rapporto semestrale dal titolo "Lungo la
rotta del Brennero" presentato ieri  a Verona presso
la Sala "Africa" dei Missionari Comboniani e curato
dal progetto "Antenne Migranti", dall’Asgi (Associa-
zione per gli studi giuridici sull’immigrazione) e dal-
la Fondazione Alexander Langer. È un osservatorio di
particolare efficacia perché va ben oltre le cifre uffi-
ciali delle forze dell’ordine, basandosi invece sull’os-
servazione diretta e permanente dei processi in atto:
«Sarebbe impossibile monitorare i flussi 24 ore su 24,
ma i rilievi dei nostri volontari lungo questi ultimi sei

mesi danno indicazioni importanti rispetto alle con-
dizioni dei migranti. Che, purtroppo, non sono mi-
gliorate rispetto ai sei mesi precedenti», spiega la coor-
dinatrice Federica Dalla Pria. 
I casi più eclatanti sono quelli dei disperati che cer-
cano di infilarsi e nascondersi dentro il vagone di un
treno merci fin dalla stazione di Verona affrontando
condizioni disumane anche con figli minorenni, co-
me si è rilevato in due occasioni nel mese di dicem-
bre al Brennero. 
Dati alla mano, risulta sostanzialmente invariato il
numero dei migranti che - nonostante il passaparo-
la dissuasivo verso la destinazione Innsbruck - af-
frontano comunque il corridoio dell’Adige, incap-
pando nei primi controlli già a Verona e poi alla sta-
zione di Trento. Si tratta, però, di un flusso forse an-
cora più composito del passato: alcuni puntano al
Nord Europa per ricongiungersi con i familiari sen-
za "lasciare le impronte" in Italia, altri sono da tem-
po richiedenti asilo, ma in fuga da una condizione di
"mala accoglienza"; altri ancora hanno permesso di

soggiorno, ma non hanno ancora avuto il passapor-
to indispensabile per raggiungere mete lontane. 
La situazione forse più delicata è quella dei "migran-
ti fuori quota", arrivati in modo autonomo e che so-
prattutto a Bolzano "scoprono" di non poter godere
di accoglienza in quanto non rientrano nelle quote
fissate dal Ministero. Come la famiglia irachena del
disabile Adan, deceduto proprio in Alto Adige, che
possono ricorrere per pochi giorni ai dormitori per i
senza dimora, finendo poi in una lista d’attesa spes-
so estenuante. 
Gli avvocati dell’Asgi hanno sottolineato ieri a Vero-
na le criticità nelle pratiche burocratiche e nelle azioni
delle forze dell’ordine: in particolare, attraverso il si-
stema d’identificazione secondo i soli tratti somatici
non europei e l’insufficiente opera d’informazione
rivolta agli stessi migranti: «Come possono sapere a
chi rivolgersi – si chiedono i giuristi dell’Asgi – se non
viene detto quali vie d’uscita offre loro il diritto in-
ternazionale?»
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C
VENEZIA. Il Nucleo di polizia
economico-finanziaria di Venezia ha
effettuato perquisizioni nel centro di
accoglienza straordinaria per migranti
nella frazione Conetta di Cona, nella
sede della cooperativa che gestisce e
in società collegate. La Procura di
Venezia ipotizza i reati di associazione
per delinquere finalizzata alla frode in
pubbliche forniture. Perquisizioni
anche per due funzionari della
Prefettura veneziana per rivelazione di
segreto d’ufficio. Il Procuratore Bruno
Cherchi ha sottolineato che le indagini
«sono finalizzate alla verifica dei
rapporti tra struttura di accoglienza e
uffici pubblici deputati al controllo,
nonché alla corretta esecuzione del
contratto di appalto di accoglienza
dei richiedenti asilo». 

CONETTA

Frodi nelle forniture,
perquisito il centro


