25/02/2018
Pag. 16 N.9 - 5 marzo 2018

diffusione:429289
tiratura:617169

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Si sono candidate per le elezioni

Molte stelle della TU, dello sport e
della cultura sono pronte a scendere in campo il 4 marzo per un posto alla Camera o al Senato • Ecco i loro nomi e che cosa hanno in
mente di fare per il bene del Paese
di Metello Vene
Roma, febbraio
he cosa passa per la testa
dì chi decide di rinunciare alle luci della ribalta
per andare a lavorare in
Parlamento ? Perette molte stelle della TV e dello sport, insieme con famosi giornalisti, avvocati di grido e reginette di bellezza, interrompono gloriose carriere pur di conquistarsi
un posto da deputato o da senatore? E soprattutto: visto e considerato che essere eletti significa sacrificarsi per il berte del Paese, come pensano di farlo le "nuove leve" della politica?
A pochi giorni dalle elezioni del
4 marzo, queste domande sono più
che lecite, dal momento che le liste
dei candidati presentate dai partiti
sono costellate di nomi che mai ci
saremmo aspettati di trovare. Accanto ai politici di professione, infatti, ecco comparire personaggi di
vario tipo, che magari nei rispettivi settori sono deifuoriclasse ma a

E

Montecitoìio o a palazzo Madama
entreranno, ammesso che ci entrino, come se fosse il primo giorno
di scuola.
È il caso, per esempio, di Domenico Fioravanti, ex campione di
nuoto, che dopo avere fatto vasche
su vasche vincendo ancìie due ori
alle Olimpiadi, si batterà perii Movimento 5 Stelle; o di Giusy Versace, atleta paralimpica e vincitrice di
Ballando con le Stelle nel 2014, che
ha deciso di scendere in campo per
Forza Italia; o ancora di Felice Marianì, ex campione olimpico dijudo,
che ora cercherà di piazzare la mossa vincente nelle file dei grillini.
Poi ci sono i giornalisti, che stavolta, anziché intervistare i politici, hanno pensato bene di "rubare" loro il mestiere. Tra questi
troviamo Francesco Barra, fresca
sposa dell'attore Claudio Santamaria, e Gianluigi Paragone, che
nel 2015 hamw condotto ùisieme il
programma In onda su La7 e adesso si ritrovano rivali, lei catìdidata per il Partito Democratico e lui
continua a pag. 18

yrn««prfloma.GiusyVersace,ora40anni,atleta disabile dopo avere perso
• U l o f l u E le gambe in un incidente stradale, chequi vediamo nel 2014 con
Raimondo Todaro, ora 31 anni, a "Ballando con le Stelle", e oggi, nella foto piccola,
è candidata per Forza Italia. «Se sarò eletta, mi batterò per i diritti dei disabili», dice.
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P|A|l|t||QQf|/?amaDinoGiamisso,

U l f V I I I U O w U 43 anni, inviato delle
51 anni, candidata della Lega. «Matteo Salvi- I "lene", candidato per il Movimento 5 Stelle
ni mi ha colpito per la nitidezza di idee», dice. I a Roma. «Mi dedicherò ai temi sociali», dice.

• M | | C I / ? o m a . Giorgio Mule, 49 anni, |
I f f l U U candidato per Forza Italia, era I
il direttore di "Panorama". «Mi sono dimes- I
so per dedicarmi solo alle istituzioni», dice. I

I

E | | I I I M I I U T | Roma. Domenico
Roma. Matilde Siracusano, ora 33 anni, che
riIHUwfUlIlFioravanti, 40 anni,
nella foto grande vediamo nel 2005, quanex campione di nuoto, del Movimento 5 Steldo partecipò a Miss Italia, e nel riquadro come è adesso, è candidata
le. «Mi batterò per lo sport nelle scuole», dice. a Messina per Forza Italia. «Mi batterò per il ponte sullo Stretto», dice.
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Roma. Gianluigi
i Paragone, 46 anni, giornalista, del Movimento 5 Stelle:
«Ho a cuore i problemi economici», dice.

continua da pag. 16
per il Movimento 5 Stelle. Mentre
per Forza Italia corre il giornalista Giorgio Mule, che per il nuovo
impegno politico ha lasciato la direzione del settimanale Panorama.
Tra i nuovi candidati non mancano poi artisti, come il comico di
Zelig Paolo Maria Veronica; conduttori, come la "iena" di Italia 1
Dino Giarrusso; ex calciatori, come Giuseppe Incocciati; avvocati, come Giulia Bongiorno; ed ex
Miss, come Madide Siracusano.
Sono molte, insomma, le professioni da cui provengono i nuovi politici: non resta a questo punto che
ascoltare le loro parole, per farci
spiegare come mai hanno deciso di
dedicarsi al Paese e per che cosa si
batteranno in caso di elezione.

dovuto interrompere la mia trasmissione radiofonica Bella davvero, in onda su Radio 2, che era
cominciata da appena due settimane; inoltre ho trasferito i miei tre
figli da Milano a Roma, nella casa di mio marito, l'attore Claudio
Santamaria, e ho dovuto sbrigare
le pratiche per il cambio di scuola.
Se sarò eletta, mi occuperò da politica degli argomenti che trattavo da
giornalista, tra i quali l'accoglienza dei migranti, la violenza sulle
donne e il bullismo via Internet».

paralimpica e conduttrice, candidata per Forza Italia a Varese
«Non è la prima volta che vengo
"corteggiata" dai partiti, perché
sono un volto noto e insieme un
simbolo dell'impegno sociale atFRANCESCA BARRA traverso l'organizzazione Disabili
giornalista, candidata per il Parti- No Limits, da me presieduta, ma
to Democratico in Basilicata «Pre- ho sempre detto di no. È stata una
messo che come giornalista mi so- mia grande amica a convincermi
no occupata a lungo dei problemi a scendere in campo, l'onorevole
sociali e politici del Paese, quindi Mariastella Gelmini di Forza Itaho una certa conoscenza di quello lia. Mi ha fatto la proposta duranche andrò a trattare nel caso appro- te una cena e io, dopo averci rifletdassi in Parlamento, a chiedermi di tuto qualche giorno, ho accettato.
candidarmi per il Partito Democra- Adesso sono pronta a "congelatico è stato Matteo Renzi in per- re" ogni mia attività, anche quelsona, con una telefonata. Non me la sportiva che tanto mi appassiol'aspettavo, certo che no, ma ho na e mi da soddisfazioni a livello
accettato immediatamente: que- intemazionale, per onorare il mio
sto ha fatto sì che la mia vita cam- eventuale impegno in Parlamento.
biasse di colpo, da un giorno all'al- È un'opportunità troppo importro, rivoluzionando tutti i miei pro- tante. Se il Paese chiama, bisogna
continua a pag. 20
grammi. Tanto per dirne una, ho

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

I/toma. GiusepI pe incocciati,
54 anni, ex giocatore del Milan, di Forza Italia. «Farò gioco di squadra», dice.

DAL GIORNALISMO ALLA POLITICA1

Roma. Francesca Barra, 39
anni, scrittrice e giornalista televisiva e radiofonica, ha interrotto la sua attività professionale dopo che il Partito Democratico le ha chiesto di candidarsi alle prossime
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elezioni. «È stato Matteo Renzi in persona a chiedermelo e ho accettato immediatamente», dice «ben sapendo che questo mio nuovo impegno e il trasferimento a Roma
comporteranno un cambiamento di vita radicale. Se sarò eletta, affronterò i temi di cui
mi sono sempre occupata da giornalista, tra cui la violenza sulle donne e l'accoglienza

degli immigrati». Quanto all'attore Claudio Santamaria, 43 anni, che ha sposato Francesca Barra di recente a Las Vegas, negli Stati Uniti, è stato sorpreso dalla candidatura
in politica della sua sposa. Tuttavia è molto contento: eccolo, a sinistra, mentre lei gli
mostra i messaggi di congratulazioni e, qui sopra, mentre le fa gli auguri con un bacio.
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esserci. Se verrò eletta, mi batterò per migliorare la qualità della vita dei disabili: l'accesso allo
sport, per esempio, deve essere
un diritto per tutti e non un lusso
per pochi».

GIUSEPPE INCOCCIATI
ex giocatore di Milan e Napoli, candidato per Form Italia nel
Lazio «Silvio Berlusconi mi conosce da quando giocavo nel
Milan, nei primi anni Ottanta, e
già nel 1996, quando lui era sceso in politica da appena due anni,
mi schierai con Forza Italia: negli anni scorsi, sono stato anche
assessore allo Sport a Fiuggi, in
provincia di Frosinone, la mia città. Se sarò eletto, porterò in Parlamento la mia capacità di fare gioco di squadra, battendomi per il
mio Paese soprattutto per quanto
riguarda il benessere e lo sport».

DINOGIÀRRUSSOin
viato delle Iene, candidato per il
Movimento 5 Stelle a Roma «A
inizio gennaio ero stato contattato da un amico del Movimento 5
Stelle, ma avevo preferito tirarmi indietro. Però, poi, ho cambiato idea. Più vedevo le liste
che presentavano gli altri partiti e più pensavo: "Peccato non
essermi candidato". Così sono
tornato sui miei passi. Se sarò
eletto, seguirò il programma del
Movimento, in particolare mi
batterò per attirare l'attenzione
su due temi di cui mi sono occupato anche nelle mie inchieste:
la vendita all'Arabia Saudita di
bombe italiane con le quali vengono uccisi i bambini in Yemen;
e la legge sugli stupri, che adesso fa sì che una donna abbia solo sei mesi di tempo per denunciare la violenza subita».

PAOLO MARIA VERONICA
ex comico di Zelig, candidato
per il Movimento 5 Stelle a Bologna «Quando il responsabile
del Movimento 5 Stelle di Bologna mi ha contattato per chiedermi di candidarmi, ho pensato a Beppe Grillo e ho risposto: "Grazie, ma un comico non
lo avevate già?". Scherzi a parte, la proposta mi ha lusingato:
dopo una lunga militanza a sinistra, più a sinistra del Partito
Democratico, da un po' di tem-

\1
Roma. Paolo Maria Veronica. 59 anni. comico, candidato del Movimento
5 Stelle a Bologna: -Mi batterò per la
scuola, che oggi è inadeguata«, dice.

Roma. Felice Mariani, 63 anni, ex campione olimpico e maestro di judo, candidato del Movimento 5 Stelle a Roma:
«Sarò al servizio degli italiani»-, dice.

pò sto con i 5 Stelle. Credo che
Di Maio abbia pensato a me perché, grazie alla mia attività radicata sul territorio, sono sempre
a contatto con le persone e conosco i loro problemi. Sono un
padre di famiglia e ho a cuore
i problemi dei più giovani: secondo me, finora lo Stato ha fatto ben poco per loro; la scuola è
ancora a livelli preistorici e continua a non aggiornarsi sul mondo dei nostri ragazzi, e il mio
eventuale impegno in Parlamento verterà su questi argomenti».

mio punto di vista dentro le istituzioni. Il Movimento 5 Stelle
è la forza che più mi ha seguito in questi anni di denunce, soprattutto al sistema bancario. Per
questo, quando mi hanno cercato, ho detto di sì. Mentre ho detto "no" a una coalizione di centrodestra che per quello che mi
riguarda non ha più nulla da dire. Che cosa farò nel caso entrassi in Parlamento? Mi stanno a
cuore i problemi economici, sono convinto che sia necessario
dire "basta" ali'economia delle
banche e della finanza e la mia
battaglia politica parte da qui».

GIULIA BONGIORNO
avvocato penalista, candidata
per la Lega in Lazio, Lombardia,
Piemonte, Sicilia e Liguria «Mi
sono candidata con Matteo Salvini perché mi ha molto colpito
la sua nitidezza di idee in tema
di sanzioni e di regole. In questo Paese si fanno norme slabbrate che poi il magistrato interpreta come vuole. Abbiamo dimenticato totalmente che cosa
sia una sanzione. Se fai un omicidio e ti beccano in flagranza, rischi di avere uno sconto di pena.
Io non ho ansia di libertà: sono
favorevole a regole, sanzioni e
divieti. Suona "antico"? No, suona "buono". È un deterrente per i
futuri reati e così evitiamo di importare immigrazione. Inoltre, se
sarò eletta, assicuro impegno in
tema di immigrazione e di tutela
delle donne, non solo italiane».

GIANLl IGI PARAGONE
giornalista, candidato per il
Movimento 5 Stelle a Varese
«Non potevo sempre rifugiarmi dietro il paravento dell'essere giornalista, così ho pensato fosse giusto provare a dare il

MATILDE SIRACUSANO
ex concorrente di Miss Italia, candidata per Forza Italia
a Messina «Sono sempre stata
simpatizzante di Forza Italia e
sognavo questa candidatura sin
da quando studiavo Scienze politiche all'università. Dopo avere avuto una parentesi da aspirante Miss Italia, tredici anni fa,
mi sono laureata e ho lavorato
per sette anni come collaboratrice alla Camera. Ho conosciuto Berlusconi in un congresso di
giovani, poi mi ha chiesto di inviargli un curriculum ed eccomi
qui. Se sarò eletta, mi dedicherò con attenzione al mio territorio, Messina, e il mio cavallo di
battaglia sarà il ponte sullo Stretto: sono convinta che da questa
grande opera dipenderà il rilancio dell'intera Sicilia».

DOMENICO FIORAVANTC
ex campione olimpico di nuoto, candidato per il Movimento
5 Stelle in Piemonte «L'entusiasmo del Movimento 5 Stelle e il
suo progetto politico mi intrigava-

no già da un po'. Così, dopo avere incontrato alcuni esponenti del
partito e lo stesso Luigi Di Maio,
ho accettato di candidarmi. In particolare, vorrei fare qualcosa di
concreto nel mio settore, quello
dello sport. Mi batterò affinchè lo
sport venga insegnato ai bambini
fin da piccoli, nelle scuole, grazie
a professionisti seri e competenti
che possano seguire con entusiasmo i giovanissimi allievi e infondere loro una grande passione per
quello che fanno».

GIORGIO MULE giornalista, candidato per Forza Italia in Liguria «Ho accettato la
proposta di Silvio Berlusconi di
candidarmi in Liguria: prossimo alla soglia dei cinquanta anni, e con trenta anni di giornalismo alle spalle, chiudo così una
pagina fondamentale della mia
vita e apro quella dell'impegno
in politica. Mi sono dimesso da
ogni incarico professionale perché sono convinto che chi sceglie la politica deve essere al servizio totale delle istituzioni. In
Parlamento intendo dare seguito
a un patto d'onore con i cittadini, basato su due parole chiave:
"libertà" e "benessere". Due parole che cercherò, sulla base delle idee e delle intuizioni di Silvio
Berlusconi, di coniugare e modellare sulle esigenze della Liguria, una regione che amo e che
frequento da tanti anni».

FELICE MARIANI ex
campione di judo, candidato per
il Movimento 5 Stelle a Roma
«Sono orgoglioso di essere stato scelto come candidato: non
me l'aspettavo. La politica finora l'avevo sempre vista un po'
da lontano. Sono stato atleta, ho
partecipato a otto Olimpiadi, ma
sono stato anche e soprattutto direttore tecnico, un'attività dove
devi mettere a disposizione degli
altri la tua strategia e devi imparare l'arte di programmare. Inoltre sono maestro di judo e sono
impegnato anche nel sociale, facendo parte dell'Osservatorio
nazionale sul bullismo e doping.
Nel caso venissi eletto, metterò
queste mie competenze al servizio degli italiani, battendomi soprattutto per la salvaguardia del
mondo giovanile».
Metello Vene
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