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Voto a Ostia, i big rinunciano aicornizi 
L'appello di Minniti: ''Tutti alle urne" 
Berlusconi, Grillo e Salvini grandi aSsenti. Per la chiusura arrivano Meloni e Di Battista 
Oggi la manifestazione di Libera e Fnsi:"Contro i clan e per la libertà di stampa" 

ILPRIMOTURNO 
Il primo turno, 
domenica 5 
novembre, si è 
concluso con 
l'accesso al 

-~-:ll'nI110ttagglo di M5S 
e centrodestra 

~~SFlDANTI 
Dqmenlca 19 
n~vembreal 

.""," __ ballottaggio di Ostia 

~
i " deranno 

. iana DI Plllo, per 
S, e Monica Picca 

dei Fratelli d'Italia 

Climoros., il dato 
UlI·arrlu.,nzo che al 
"Irr,o t'Jm<,, 11 è 

.-" .T-'- al 36, 1 % 
due elettori su 

O'ti. hanno 
deciso di non votare 

opoquanto 

MAURO FAVALE 

S nNIO Berlusconi, dato in for
se fino a due giorni fa, pare 
non ci abbia mai nemmeno 

pensato: per mantenere la giu· 
sta distanza nei confronti di una 
candidata, Monica Picca, che 
non appartiene .. Forza Italia 
(con l Frat.1Ii d'Italia che voglio
no "dare le carte" anche sul no
me per le Regionali di primave
ra), e per non caricare di un'im
portanza eccessiva un'elezione 
municipale. Matteo Salv1ni 
idom: lui alla vigilia del prlmotur
no era arrivato sul litorale, ma 
stavolta sarà impegnato tutta le 
settimana all'Europarlamento. 

Beppe Grillo, come al scUto, 
non si esprime: fino a pochi gior
ni fa U suo arrivo era d8.to percer
to. Ieri, invece, nell'elenco forni
to dal M5S per il comizio a sostE> 
gno di Giuliana Di Pillo, il nome 
del fondatore non e'à, Come non 
c'Il quello di Luigi Di Malo che sa
rà pr<>sante solo oggi (e non do
mani per lo chiusura deUa campa
gna elettoralo) a una cena di fI
nanziamonto, 

ne al voto-, Si vedrà dopo le 23 di 
domeruoa, alla chJusura delle 
183 sezioni nel X Municipio. 

Intanto, mentre oggi a Ostia è 
prevista la manHestazione di Fn
si • Libera (ali. quale partecipe
rà, al contrario di quella di saba· 
to scorso, il Pd e che vedrà laprE> 
senza di Nicola Zingaretti, dei 
sindacati, delle due candidate e 
di Stefano Fassina di Sinistra ita
liana), la campagna elettorale 
prosegue senzasussulti Ieri la Di 
PiUo ha annunci.to che oggi, nel· 
la cena di finanziamento dei 5 
Stello, presenterà il suo (poten. 
ziale) futuro assessore municipa
le a Sport, giovani e gr;mdi even· 
ti. l11entrB la Picca la attacca per 
la '«mancanza dì tr~arenza.: 
«Sono due giorni che la Di Pillo 
ha annullato tutti i confronti., ac
cusa la candidata di Fdi. 

. ", \ ccaduto alla troupe 
,." . IRa1 2, le183 

A Ostia si avvicina la data del 
ballottaggio tra M5S e contradE> . 

. stra e quello che si registra a 4 
giorni dall'apertura delle urne è 
proprio la fuga. dei "big'" naziona
li. Alla fine ci saranno V'ltgInia 
Raggi, Roberta LombardÌ e Al ... 
sandro Di Battista per l. Di Pillo, 
• Giorgia Meloni per la Picca. D0-
po il 36,1 % di aIDuenza al primo 

A Ostia domenica si vota per Il ballottaggio tra M5S e centrodestra 

Con i 5 SteUe allari.cerca del v0-
to "dlsinistra-,la LombarcU, inv~ 
ce, ieri ha dichiarato che «:fascisti 
e violenti ci fanno schifo e non vo
gliamo il loro voto>. CasaPound, 
dal canto suo, dopo il boom dol 
primo turno, adombra un _accor
do tracentrodestrae Pd peril bal· 
lottagglo> ali. luce del fatto che 
oggi «scenderanno insieme in 
piazza. Sarà una bella rimpatria. 
ta tra persone che hanno· contri~ 
bulto al declino di Ostia. , sottoli
nea U consigliere eletto Luca Mar
sella che ha invitato i suoi 5.944 
elettori del primo turno tlB non 
andare a votare-o 

. nlaperte a 
sfla saranno 

;' otrollate da 400 
agenti 

turno non ci si aspettano, dun
que, folle oceaniche in pl8ZZ!\ do
mani. Nè, tantomaDo, alle urne 
di domenica E questo nonostan· 
ta l'appello ripetuto del ministro 
d.eU'Intorno Marco Minniti che iE> 
ri ha incontrato la Fnsi e i cronisti 

minacciati. «Non militarlzzere
ma il voto_, ha spiegato il titolare 
del Vimlnale che per il voto ha 
messo in campo 400·uomini. «La 
risposta più fotte che si può dare 
dopo l'aggressione alla troupe di 
I\aj 2 è lo convinta partecipazlo-

Nelle sedi-ritrovo di CasaPound 
e dei GiovaniDemocratici 
dove si organizza il consenso 

LE RIUNIONI 
;. La sededel Giovani 

Democratici di Ostia 
e, sotto,lI circolo 
di Ca,.Pound 
In entrambi si 
,volgono .ttlvit~ 
per Il territorio 

Passione e "testi sacri" 
viaggio tra le giovani leve 
che diserteranno i seggi 
YALENTINA LUPIA 

I 
GIOVANI Democra.tici, i "'pulcini· del 
Pd, renderanno nulla la scheda, men
tre i fascisti del terzo millennio di Ca

saPound dicono che non andranno a vo
tare. Sono i giovani di Ostia impegnati 
in politica, alle prese con un ballottag· 
gio che ha tonuto fuori l rispottivi candi· 
dati di riferimento. Sono parte di una fa· 
scia enormo di potenziali elettori, 
15.'197 i ragazzi ole ragazze dal 18 ai 24 
BIlIÙ, un te""o In più dei giovani fino ai 
29 BIlIÙ e dei trentenni. 

Molti sono univerSitari, qualcuno fr&
quanta gli ultimi due BIlIÙ deUe suporio
ri in uno degli otto istituti di Osti" in co
mune hanno solo la passione orientata 
in dlrezionl diametralmente opposte. 

Si riuniscono in via Fucci Boncambi 
25, tra gigantograiie di Luca Marsell. e 
una libreria in cui sono i testi di e sul du
ca a fari. da padroni, o in via Gesualdo l, 
tra i poster con le frasi di Enrico Berlln· 
guer e i cimeli comunisti, sistemati in 
una stanzetta all'interno dell'unica ·ca
-- '" 0,1 --'_ .. cofo ...... a1 ",11T'tit"~"ln t'b, ffilBndo 

ne è stato sCiolto per inHltrazioni mafio
se. 

A tirare su la saracinose.a della sede di 
CasaPoundaNuovaOstlaèMarcoAnseI
ml, 21 BIlIÙ, studente di Giurisprudenza 
alla S.pienza e «momibro del corpo rnlli
tantel'. racconta, con piglio marZiale, Fa
scisteria di UgoMarla TassinarioLa sot· 
tUe linea nera .dI Mimmo Franzlnelli, 
stanno su uno scaffale insieme con altri 
saggi storiçi. Testi di 

por gll indigenti ( ~purché siano italiani, 
perO» . Carabelli, studente di Comunica· 
zione a RomaTre, è reduce da anni di at· 
tivismo nelle scuole del municipio collo
go del Blocco Studentesco, l'organizza
zione giovanile di CssaPound. «Abbia
mo sempre più seguito», dice scrutando 
i coetanei che a metà pomeriggio inizia· 
no ad affollare la sede por pianificare le 
attività sul tenitorlo, come U doposcuo-

la, c) 'aiuto compiti., 
formazione per i «m.ll1-
tanti deU'Estremo Cen
tro AIto>, precisa An· 
selmi .• P8rché - chia
risce subito - l'espres
sione "fascisti del terzo 
millennio' ci sta un po' 
stretta-, Alle pareti, i 

Anselmi: ci sta stretta peri bambini. 
La sera i militanti si 

spostano all'Idrovolan
te (la loro associazione 
culturalE>pub) o in piaz· 
za Anco Marzio, dov'è 
la "movlda" di Ostia. Ed 

la definizione di fascisti 
del terzo millennio 
Welyam: noi aria fresca 

manifesti sulle foUoe, massime del segre
tario del Partito fascista, Alessandro Pa· 
vollnl, ritratti del Maresciallo deU ' ArIa 
Italo BaIIoo a del nume tutelare, il filoso
fo Julius Evola. '«La gente ormai ci ,con~ 
sco e sa in cosa crediamo, noi siamo vid
Ili al popolo>, dice Lorenzo Carabelli, 20 
anni. mentre si fastrada tra le buste con-

è qui che arrivano an
che i Giovani Democratici. 

A loro, li primo turno del 5 novemiore 
ha già regalato una leader: Margherita 

. Welyam, 20 annl, studentessa di Sociolo
gia. Ricclo1uta e grintostssima, con le 
sue 918 preferenze è la prima deglielet· 
ti nolla lista del Pd. siederà tra gli scran
Di doll'opposizione, viclno ad Athos De 
- - ~ • • • .. ""..-1_ A _ .... ~... ."'"...;_ 

e 51 organizza 
la presenza 
politica a O,ti. 

i 

tratti di Che Guevara e ritagli deL 'Unità 
- continua a organizzare il lavoro dei 
"'cOmpagni", «Qui non ci sono punti d'ag
gregazIone - dice Welyam - abbiamo 
solo due biblioteche in tutto il munici
pio, La palestre, quelle, diventano luo
ghi di incontro>, . Ed è U che la destra 
guadagna terreno., precisa Lauro Cort ... 
se, anchelul attivista. 

. La gente ci ha dato fiducia perché sia
mo aria fresca, per nulla coinvolti con la 
passata gestione, lo il commissariamen· 
to l'ho vissuto dai banchi di scuola», dice 
Welyam. 

Alla sera a parlare di politica, tra una 
mano di burr.co e l'altra, in sederiman· 
gono gli anziani. Mentre i giovani sfrut
tano anche quello spazio 'per distrarsi: 
c'ò da brindare a Margheritaepor l'occa
siòne è tornata Lucrezia Piva, studentes
sa di Giurisprudenza alla Sapiema e 
compagna di corso di Anselmi. Perché, 
come dice con una punta di orgogliosa 
diversità Manuel Pala: _Facciamo tante 
cane, vediamo le partite 9 organizziamo 
l còmpleanni, qui, Insomma, ci si diverte 
~che·. 

... Vl.UYiat:enzadJ politici e 
fUnzionari comunalt 

Ieri ilgludice per 
l'udienza preliminare del 
Trihunale di Latina, 
PierpaoloBortone, ha 
rinviato a giudizio quattro 
imprenditori, un tecnico 9 
due dirigenti comunali, 
accusati di corruzione nella 
gestionedeU'urbanistlca 
cittadina 

Un provvedimento che 
sembra appunto 
confermare il "sistema"' , I 
fatti contestati ai sette 
risalgono a circa otto anni fa. 
Prima di quelli alla base 
dell'lnchiestadenominata 
"Tiberio", cha ha portato 
anche all'arresto del sindaco 
Armando Cusan!, a lungo 
esponente di rilievo 
nazionale di Forza ltalla, 
Una sostanziale conferma 
dunque che un certo modo 
difare domina da tempo a 
Sperlonga. 

Tra gli imputatì, tra 
l'altro compare ti dirigente 
Massimo Pacini, lo stesso già 
imputato in "Tiberio'" 9 
accusato di avere brigato 
per impedire l. dernolizionl 
degli abusi edilizirealizzatì 
da Cusani nel suo hotel. Per i 

, ,permessi viziati sarebbero 
state pagate mazzetta tra i 
30mUaei 77mUa auro, 

n nuovo processo avrà 
inizio 11 prossimo 11 febbraio 
e il Comune si è costituito 
parte civile su disposizione 
del vicesindaco 
Francoseantonio Faiola. Lo 
stesso Faiola che, per illeciti 
legati all'edilizia è porò 
anche indagato insieme 
ali'amico sindaco Cusani, 
con il quale condivide affari 
e nel settorericettivo 


