
Tutti i partiti, indistintamente, provano a sfruttare il traino della notorietà di
^

La prima si schiera con Berlusconi, la seconda con il Pd. Ma a sorpresa
Cristina Penco
Milano - Febbraio

N elle liste dei candidati
alle elezioni del pros-
simo 4 marzo figurano
anche giornalisti, avvo-

cati, starlette e altri nomi già
saliti agli onori della cronaca.
Big o new entry, ecco chi si
contenderà uno scranno tra
Camera e Senato (in rigoroso
ordine alfabetico di partito).

Ha vinto Ballando
con le stelle

Forza Italia, sotto l'egida
del leader storico, Silvio Ber-
lusconi, schiera la campiones-
sa paralimpica Giusy Ver-
sace, nipote dei noti stilisti,
diventata un'icona di rinascita
e forza intcriore per il mondo
disabile. Dopo aver perso le
gambe in un tragico incidente
nel 2005, la Versace è impe-
gnata nel sociale. Vincitrice
di Ballando con le stelle nel
2014, Panno successivo ha
condotto La Domenica Spor-
tiva e Telethon. In Forza Ita-
lia, inoltre, troviamo Addano
Galliani, ex amministratore
delegato del Milan ed ex pre-
sidente di Mediaset Premium,
l'ex direttore di Panorama
Giorgio Mule, Andrea Rug-
geri, nipote di Bruno Vespa e
compagno di Anna Falchi, da
anni responsabile dell'imma-
gine televisiva del leader az-
zurro, il giornalista di Tgcom
Mediaset Alberto Barachini,
l'ex giornalista sportiva di
TeleLombardia Federica Za-
nella e l'imprenditore Marco
Bacini, compagno della pre-
sentatrice Federica Panicucci.

Spazio anche a Ylenia Ci-
tino, ex tronista di Uomini e
donne, Matilde Siracusano,

che ha partecipato a Miss Ita-
lia del 2005, e Annaelsa Tar-
taglione, a sua volta in gara
nell'edizione'2007 del con-
corso di bellezza. Ha scelto
di correre con Berlusconi, in-
fine, il critico d'arte Vittorio
Sgarbi, che ha deciso di non
presentare la sua lista "Rina-
scimento".

Famosa per aver
difeso Andreotti

In casa Lega Nord debutta
Giulia Bongiorno, celebre
avvocato penalista che difese
Giulio Andreotti nel lungo
processo per associazione
a • delinquere di stampo
mafioso che lo vide im-
putato. La Bongiorno
è già stata deputata alla
Camera per Alleanza Na-
zionale dal 2006 al 2013 e
presidente della commissione
Giustizia durante la sedicesi-
ma legislatura.

L'avvocato, che sarà capo-
lista in più circoscrizioni, è
nota anche per aver fondato
insieme con la showgirl Mi-
chelle Hunziker l'associa-
zione Doppia Difesa, a tutela
delle donne vittime di discri-
minazioni e violenze. Nel
partito leghista guidato
da Matteo Salvini,
compagno della
condut t r ice
Elisa Isoardi,
fa il suo in-
gresso an-
che l'eco-
n o m i s t a
"anti-euro"
A l b e r t o
Bagnai, vi-
sto in. diversi
salotti televi-
sivi. Tornano, in-
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riduttori Tv e professionisti per strappare voti alla concorrenza. Ecco chi troviamo in lista

perfino i 5 Stelle lanciano i vip come l'olimpionico Domenico Fioravanti

fine, volti storici come l'ex
ministro Roberto Calderoli
e "il senatùr" Umberto Bos-
si, uno dei fondatori della
Lega e segretario federale per
vent'anni.

Col Movimento
la lena Giarrusso
A sorpresa, fa incetta di

personalità conosciute pure il
Movimento 5 Stelle, lanciato
da Beppe Grillo e oggi capeg-
giato da Luigi Di Maio. Tra
tutte, spicca il nome di Do-
menico Fioravanti, due volte
medaglia d'oro nel nuoto alle
Olimpiadi di Sidney, in lizza
in un collegio uninominale
in Piemonte. E spunta anche
Dino Giarrusso, inviato del-
la trasmissione Le Iene che
ha scoperchiato il caso delle
presunte molestie nel cinema
italiano. All'inizio Giarrusso
aveva declinato la proposta
di candidarsi, ma, in un se-
condo momento, è subentrato
in sostituzione dell'ammira-

glio Rinaldo Veri (ritiratosi
perché già eletto al consi-
glio comunale di Ottona, in
Abruzzo). Nelle file del M5S
compaiono anche Emilie Ca-
relli, storico volto del Tg5
diretto da Enrico Mentana
e, in un passato più recente,
direttore di SkyTg24, e Gian-
luigi Paragone, giornalista e
conduttore televisivo in pas-
sato avvicinato alla Lega. Ri-
troviamo poi il comandante
Gregorio De Falco, celebre
per la registrazione del duro
colloquio telefonico con il ca-
pitano Francesco Schettino,
avvenuto nel corso del nau-
fragio della Costa Concordia,
il 13 gennaio 2012.

Il Partito Democratico
schiera la giornalista e scrit-
trice lucana Francesca Bar-
ra, candidata nel collegio
uninominale Matera-Melfi
della Camera. A novembre,
negli Stati Uniti, la Barra ha
sposato, in seconde nozze,
Claudio Santamaria: l'ufficia-
lità è arrivata nei giorni scorsi

attraverso un video dell'atto-
re, postato su Instagram (vedi
anche il servizio a pagina 32,
ndr).

Dal giornalismo
alla politica

Altra penna famosa che ha
scelto di correre con i demo-
cratici è quella di Tommaso
Cerno, condirettore di Re-
pubblica e, precedentemen-
te, direttore dell'Espresso e
del Messaggero Veneto. Con
il Pd scende in campo pure
l'avvocatessa Lucia Anni-
bali, diventata simbolo del-
la lotta contro la violenza di
genere dopo essere stata sfre-
giata con l'acido nel 2013, su
mandato del suo ex fidanzato
e collega, Luca Varani, attual-
mente in carcere. Da segnala-
re, sempre per il Pd, anche la
candidatura di Paolo Siani,
pediatra napoletano e fratel-
lo di Giancarlo, il giornalista
ucciso a Napoli dalla camorra
nel 1985. [7
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