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Ostia.al ballottaggio, la sfida delle piazze 
Domani ultimi appelli al voto, al centrodestra il <<palcoscenico» più ambito. Oggi la marcia Libera-Fnsi 

di voti 
ha preso 
al primo turno 
Giuliana DI Pillo 
(M5S) 

260/0 
di voti 
ha preso 
al primo tumo 
MonIca Picca 
(centrodestra) 

Da una parte la prima verlll
ca di governo sul MSS, dall'al
tra la prova di coalizione del 
centrodestra. In ogni caso la 
battaglia delle piazze a Ostia 
segnerà la fine di una campa
gna elettorale dal toni accesi e 
dalle tante, troppe'POlemiche. 

Ultima puntata ieri con Ca
saPound che ha Invitato i suoi 
elettori all'astensionismo. Do
menica il X Municipio sceglie
cl la sua ammlnistrazione in 
un. clima Incandescente, tra 

Urne 
Anche ' 
questa 
volta 
Il rischio 
astensione 

seggi bllndatl ma slcurt, dopo 
gli inquietanti episodi che 
avranno probabilmente dper
cussioni anche sul ballottag
gio. J?rotagonisti delle ulrlme 
ore - dopo l'aggressione agli 
inviati della Rai da parte di Ro
berto Spada - cortei e piazze, 
schieramenti mescolati e lotta 
per ia iegalità. Dopo la marcia 
anti-mafia di sabato cavalcata 
dal grillini e disertata dal N, 
oggi si replica a ranghi com
pleti con quella promossa da 

Fnsi e Libera in presidio a 
piazza Anco Marzio. n salotto 
centrale di Ostia 24 ore dopo 
farà invece da teatro a Giorgia 
Meloni e la sua candidata di 
Fratelli D1talia Monica Picca 
(ancora In torse Matteo SaMn1 
e SIlvio Berlusconi). Questa 
volta a sclppare il palcoscenico 
più ambito del mare di Roma è 
stato li centrodestra, a ditte
renza del primo turno quando 
da Il sindaca Raggi e M5S ave
vano titato l'aspirante presi-

dente Glullana DI P1ll0. Non fu 
una toUa oceanica a riempire 
quell'Isola pedonale tanto che 
domani i grllllni - con Raggi, 
Di Battista e Taverna - 'hanno 
ripiegato sulla plazzetta Tor 
San Michele (dove li N richia
mò Intorno al candidato Athos 
De Luca un centinalo di citta
dinl). Stesso orario per i comi
zi, a distanza di 200 metri. La 
partecipazione resta anche 
questa volta l'Incognita, visto 
anche l'alto livello di astenslo-

nlsmo del 5 novembre. Un 
elettore su tre In cabina, quota 
allarmante che rischia di eaJa
re ancora. Lo stesso Ministro 
dell'Interno Marco Mlnniti, 
martedl al Comitato per la si
cute2Za a Ostia e Ieri nella sede 
Fnsl, ha ribadito l'appello al 
voto, definendo la I1bertà di 
stampa «ossigeno di una de
mocrazia». 

Propdo a ditesa del giorna
lismo libero, oggi a Ostia la 
manitestazlone anU-mafia 
«armati solo di penna e Costi
tuzlone», ha detto il presiden
te della Fnsl, Beppe Glulletti, 
«perChé quella di Spada è stata 
una testata all'articolo 21 della 
Costituzione, perché non è 
Ostia Il luogo del male, ma tut
ti quel luoghi dove viene leso il 
diritto dilntormare». Dal N a 
FdI, da Zlngaretti a Raggi (Ro
berta Lombardi non cl sarà per 
«motivi personali» ), le adesio
ni sono. blpart/san al slt -In, 
IaSlto. da tar gridare all'lnclucio 
C8saPound con 11 lancio di un 
annuncio in contrasto con 
l'unanime appello a votare. 
«Accordo tra centrodestra e 
Pd per il ballottaggio ormai 
raggiunto, tanto che saranno. 
in piazza Insieme, una bella 
rimpatriata Ir' .. chi ha contri
buito al decllno di Ostia», dice 
il leader Luca Marsella che cri
tica anche il M5S «tncapace» e 
Invita il suo 9" di elettori a di
sertare le urne. 

Andru ArzIlli 
VllIerta Comntlnl 

In carcere L'arresto di Roberto Spada dopo l'aggressore al giomalista Daniele Piorvincenzi e all'operatore Edoardo Anselml CJnqIM Stol!e Giuliana DI Plllo, In corsa per Il Movimento &I ~PI!OOOZONE RISfPIIA TA 

Istruzione 

TI premier Gentiloni e la ministra Lorenzin 
all'inaugurazione dell' anno accademico del Gemelli 

U'll IiUQ\'P pimlY 
.. ' acàl.di!fòlCo'sl aplll 

.. .aIl'6nI 'rsltà , ,.' V~, ' . 
.cattonça' E lo.tà 'COn liti ", 
.t:fc6nosclmen\o.~ t\ltto'· . 
'rispetto: oltre~'aUlDenlo: 
aostante del nume.roì1eS!l' ' 
iscritti; è intatti ~'tÒi ' h.: 
anche il raptdn;g ì!i 'Q,s 'ch\!.':: 

colloca l'ateneo. lfà! p~ ~~~~~~R~;~~::;t~= l5O'élelmop.donej1a · R, 
categoria «Medicine». 

«ottdamo 3B corsi dilaure .. 
oltre J3Ill,I!a: demande, 
oltr~ 5IDIl~ studenti nelle 
Bolzano, Brescla, Torino a e' 
PotellZil», ha esposto cosìla CattoUca , , 
attr:averso l nw1l~ U presJìfe d~ fàcol,tà' tlf 
M'edJClna, Rocco BéllàQtene .. ~J)!~t\,~*t9>,. 'eccelf_ 
da cinque'annJ \ID çprsO.di NI:eàlSlful,lnrullgulri" ':., ., ; : 
Inglese'con oltre:nIU\e tÌq1ruindèW 5<>,P1istl\{:'" ", ." .; "A._,:, : , 
:' .. - • I : 'i .~, .~ " \ 

Rifiuti 

Raggi: «Scoperta un'officina dell'Ama sul litorale 
Era chiusa, la riapriremo: così più pulizia in strada» 

".cconto minimo 30% 
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