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TESTATA NE 

Ostia per la libertà di stampa 
Tutti uniti, tranne Casapound 
Le sfidanti al ballottaggio di domenica insieme, oggi, al sit-in indetto da Fnsi e Libera 

ELEONORAMARTINI 

,II Mentre si preparano alla 
chiusura della campagna elet
torale supportate ciascuna dai 
propri big nazionali e a sfidarsi 
domenica al ballpttaggio, le 
due candidate alla presidenza 
delX Munidpio, quellodellito
rale di Roma, saranno oggi in
sieme nel centro di Ostia per 
partedpare alla manifestazio
ne contro le mafie, in favore 
della legalità e per la libertà di _ 
stampa indetta dalla Federazio
ne nazionale della stampa e 
dalI'assodazione Libera. Un 
sit-in a cui hanno aderito più di 
60 organizzazioni, e che oltre 
al M5S e al centrodestra vedrà 
la partedpazione anche del Pd 
(assente invece alla manifesta
zione dell'n novembre scorso 
promossa dal prete di strada 
Franco De Donno a cui aveva 
pareedpato la sindaca Raggi). 
Dalle 17 saranno in Piazza An
co Marzio, la stessa dove doma
ni la leader di Fdl Giorgia Melo
ni (ma non Berlusconi) arriverà 
a dare man fone alla candidata 
della destra Monica Picca, men
tre Virginia Raggi, Alessandro 
Di Battista, Roberta Lombardi, 
Paola Taverna e molti altri pen
rastellati (ma non Grillo) lance
ranno in piazza Tor San Miche
le l'ultjmo appello al voto per 

Giuliana DiPillo. 
La corsa, pertutti, è a convin

,cere quel 63,9% degli oltre 185 
mila aventi diritto del X Muni
cipio che nonsi sono recati alle 
ume il 5 novembre scorso, ano 
che se gli accenti sono diversi, 
con la candidata pentastellata 
che ha coniato la campagna 
.. dotta un astenuto. e la sfidan
te del centrodestra che preferi
sce invece la sponsorizzazlone 
del Farnily day. In ogni caso, 
l'astensionismo ~ il grande 
'pettro anche delle elezioni na
zionali di primavera, tanto che 
il ministro dell'Interno Marco 
Minniti si è soffermato sul pun
to, durante l'incontro che si è 
svolto ieri nella sMe dell'Pnsi 
per condannare da brutale e 
del tutto insensata aggressio
ne. di Roberto Spada (attual
mente in carcerazione preven
tiva) ài danni del giornalista 
Rai Daniele Piervincenzi e 
dell'operatore Edoardo Ansel
mi . • La partecipazione al voto 
è la rispostapiù forte che può 
dare O,tia., ha detto il titolare 
del Viminale spiegando che la 
mobilitazione straordinaria 
delle forze' dell'ordine e di 
agenti in borghese program· 
mata per domenica Cl ' garan· 
zia della libertà di voto. si svol
gerà ,nella maniera più discre
ta possibile. , non .militariz-

Meloni da un lato, 
Raggi e DI Battista 
dall'altro chiudono 
la campagna 
elettorale domani 

zando. il territorio. 
Minnitihaannundatopoila ' 

nascita di un ,Centro di coordi
namento per la libertà di infOl'
mazione. che potrebbe essere 
presieduta dal Vimin~e e del 
quale farebbero parte la poli
zla. I'Fnsi e l'Ordine dei giorna
listi. in modo da . lavorare insie--. 
me affinché non vi sia nessuno 
minacdato e nessuno tadt.1-
to •. E poiché il LazIo detiene il 
tri5te primato di cregione più 
colpita d·ltalia. dal fenomeno 
delle aggressioni ai cronisti. la 
promessa del ministro dell'in
terno è stata accolta con entu
siasmo dal sindacato locale dei 
giornalisti: , Si tratta della "tra
duzione" istituzionale ad alto li
vello anche delle iniziative 
messe in atto sul territorio da 
stampa Romana e della richie
,ta di Ossigeno per l'informa
zione di creare un hotspot do
ve far convergere dati e testi
monianze delle aggressioni su
bite dai colleghi», 

Per l'Pnsi, la manifestazione 

che si terrà oggi nella piazza 
adiacente alla "rotonda" di 
Ostia e che vedrà tra gli altri la 
partecipazione di Cgli Cisl e Uil 
LazIo e del governatore Nicola 
Zingaretti. è solo il primo ap
puntamento: cAndremo - assi
cura il presidente del ,indaca
to Seppe Giulietti -in tutti i luo
ghi dove è stato minacciato il 
diritto ad eSSere informati: 
quella di Spada è stata una te
stata all'articolo 21 della Costi
tuzione" «Non è una difesa cor
porativa - sottolinea il .. greta
rio Raffaele Lorusso-ma una re
azione ferma contro un attac
co alla professione, alla libertà 
e al diritto dei dttadini ad esse
re informati •. 

Un punto di vista owiamen
te non condiviso da CasaPound 
che vede la comune partecipa
zione al sit-in di oggi come la 
prova di un ,accordo tra il cen
trodestra ed il Pd per il baliot
taggio), (Per sancire un accor
do elettorale non serviva co
munque appellarsi al pretesto 
di "mafia e squadrismo", che 
anche da un punto di vista sto
rico non sono la stessa co ... . fa, 
notare Luca Marsella, il candi
dato della formazione neoCa,d
sta eletto con il 9% dei voti che 
invita I suoi . 5944 elettori del 
primo turno a non andare a vo
tare domenica al ballottaggio •. 

Emergenza casa, agII sgomberati Raggi offre i container 

IcCasa, reddito, dignità». 
Sono le parole scandite dal 
movimenti per Il diritto 
all'abitare, che Ieri hanno 
manifestato davanti alla 
prefettura di Roma contro la 
decisione della giunta Raggi 

-- --

molti del quali vivono 
accampati sotto I portiCi 
della chiesa del Santi 
Apostoli. dopo lo sgombero; 
lo scorso' O ag08to. di un 
palazzo occupato a Clnecittà 
-la solUZIone proposta dal 

di daclne di migliaia In 
emergenza abitativa. 
Secondo I movimenti, la 
decisione rl8chia di creare 
ghetti, dove I~ persone 
sarebbero accolte In 
condlzlonl-slmllla quelle dal 
._..;;.---~ .. 

politica fo I 5 

LA NEO PRESIDENTE ANPI CARLA NESPOLO 

Sdegno per i neofascisti 
Ma anche per i lager libici 

ANDRIlA FABOZZI 
, 

Il Carla Nespolo, prima don
na alla guida dell'Associazione 
nazionale partigiani. sarà oggi 
a Ostia a manifestare contro 
criminalità mafiosa e violenza 
neofasasta. 
Che Imp ..... lonefa·alla presl
etente dell' Anpl vecle .. Casa
Pound al 9%. ago dolila bilan
cia nel ballottaggiO? 
È un dato inquietante. Doppia
mente inquietante perché va 
insieme alla grande indifferen
'la del quartiere: al primo tur
no si sono astenuti due elettori 
su tre. Mi viene da dire. pensan
do all'aggressione al giornali
sta' che c'è stata a Ostia, che 
quando il fascismo si unisce al
la deJinqueIlza mostra il mQ 
vero volto: la ,oppressione del
la libertà. Manifestare è impor
tante ma più utile è il lavoro pa
ziente sul territorio. che evi
dentemente non c'è stato. 
Una perte della alnlatra chie
de di vota.. la candidata 5 
Stelle per fennare la destre_ 
Condivide l'appello? 

L'Anpi non dà indicazioni di 
voto. Posso dire che invito a vo
tare tutte quelle formazioni 
che sono dichiaratamente ed 
esplicitamente. antifasdste e 
antirazziste. Il razzismo è il 
brodo di cultura del fascismo. 
distrae le persone in difficoltà 
dai loro veri avversari. Che tan
to per cominciare sono coloro 
che hanno co,trulto un'Euro
pa dei mercati. Non ceno chi 
sta peggio, gli immigrati. irifu
giati: 
Come si concilia lo sdagno 
condiviso dalle forze politi
che per le agg .... lonl razzi· 
ste con Il largo ...stagno alla 
politica dall· ... lutiamoll a ca
salo...,.? 
Si concilia male. Dal mio pun
to di vista le scelte del governo 
sull'immigrazione susdtano 
preoccupazione. Quando non 
altrettanto sdegno nei casi per 
esempio denunciati dalI 'Onu. 
Dietro al calo degli sbarchi e al 
numeri di c\li si vanta il mini
stro Mlnniti ci sono donne, uo
mini e bambini che fuggono 
dalle guerre e restano confilla
ti nei lager libici. perseguitati 
e torturati. • 
Percht l'Anpl non ha ap_' 
glato la legge "' .. no che punl
scala propaganda con simbo
li fasciati? 
Perché le leggi ci sono già, 
l'apologia di fasasmo è reato e 
non si può ricostituire in nessu
na forma il partito fasdsta. an
drebbero applicate prima di 
fame di nuove. Abbiamo un 
grande problema morale e culo, 
turale prima che giuridico, in 
Italia come in Europa. 
Neofaaclatlitallanl hanno par
tecipato alla manlfeatuione 
del nazlonelista a Vars8vla. 
Ormal in molti paesi dell'est i 
filonazisti sostengono l gover
ni o sono direttamente al go
verno. Inneggiare al fascismo 
a Varsavia è offensivo innanzi
tutto per r eroka resistenza 
del popolo polacco contro l'ag
gressione nazista. l fascisti si 
",11nunnn in m~nipr~ rnnrrlln~-

Per me un 25 aprile 
unitario a Roma sarebbe 
il più bel viatico. 
Mi impegnerò con la 
comunitd ebraica e le altre 
associazioni. Nessuno ha 
il copyright. ci riusciremo 

tive concrete. L'Anpi propone 
ai democratici d'Europa di fa
re fronte com\lne e lancerà un 
incontro a Roma. 
Le capita. in questo quadro di 

, neofasclamo montante, di rI
pansa alla polemica sul veri e 
falal partigiani eh. fece Il Pd 
contro l'Anpl prima del ",f ... 
.. ndum costituzionale? 
Una polemica quanto mai 
·sciocca. Proprio la gravità dei 
frequenti episodi di razzi,mo 
e fasasmo spiega quanto biso
gnerebbe avere a cuore l'Anpi 
e il lavoro che facciamo con i 
giovani. E poi l'Anpi ha anCora 
al suo interno tanti partigiani. 
Il bisogno di coltivare la memo
ria non viene certo meno con 
la mia elezione. 
Lei è anche la prima presiden
te non partigiana. Un passag
gio difficile? 
Un passaggio inevitabile che 
dimostra la grande vitalità 
dell'associazione. Per me è un 
onore e un impegno. I nostri 
avversari dicevano: senza più 
partigiani l'Anpi non serve. E 
inveçe selVe a continuare una 
memoria che non è retorica. 
ma lotta per la costruzione di 
un paese migliore. 
Che p",sldente sarà? 
Noi che non abbiamo la storia 
meravigliosa e autorevole dei 
partigiani avremo una tensio
ne verso la collegialità. La mia 
elezione è certamente un rico
noscimento del ruolo delle 
donne nella Resistenza. Uno 
dei miei impegni sarà rafforza
re il lavoro sui temi eguaglian
za, della parità tra uomo e don
na .ancila dall'articolo 3 deila 
Costituzione eppure ancora 
lontana. 
Assumerebbe un impegno 
perché Il prossimo 25 aprile a 
Roma tomi a e .... ", unitario? 
Lavorerò per questo con la ço
munità ebraica e le altre asso
dazioni. n nazifascismo ha 
perseguitato tutti. ebrei, rom , 
omosessuali. comunisti, Ne.
suno ha il copyright, l'antifa
!;MSmO è nella nostra carta co-


