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Europee, in Fvg sfida Collino-Serracchiani
Pdl e Pd schierano il senatore ex An e la star democratica. Per la Lega il sindaco sceriffo Bortolotti

C’è tempo fino a oggi per la
presentazione delle liste, ma
giàierilaCorted’appellodiVe-
nezia, competente per la circo-
scrizione Italia nord orientale,
ha iniziato a registrare le pre-
sentazionidellelistedeipartiti
in competizione per le prossi-
me europee.

Pd. Tra i primi a depositare
l’elenco dei nomi è stato il Pd.
Terza in lista, come anticipato,
è la friulana Debora Serrac-
chiani, consigliera provinciale
di Udine, diventata “star del
web”dopocheilsuointervento
alla convention dei giovani de-
mocratici è stato il più cliccato.
IlPdpresentaLuigiBerlinguer
capolista, alle cui spalle trova-
no posto, tra gli altri, Vittorio

Prodi e il sindaco di Montebel-
luna Laura Puppato.

Pdl. Confermata la candida-
tura del senatore friulano Gio-
vanni Collino. «Ho dato la mia
disponibilità. È un impegno
pressante, ma rappresenta
l’unità politica del centro-de-
stra del Friuli Venezia Giulia
chesaesseresquadranell’inte-
resse di tutti», è stato il com-
mento del parlamentare del
Pdl. Il capolista sarà il premier
Silvio Berlusconi; in lista an-
che Elisabetta Gardini (euro-
parlamentare uscente) e il ve-
neto Antonio Cancian.

Sinistra. Hanno presentato
la propria lista anche Rifonda-
zione e Comunisti Italiani gui-

data da Lidia Menapace; in li-
sta anche il capogruppo in con-
siglio regionale Igor Kocijan-
cig.

Idv.L’ItaliadeiValorihauffi-
cializzato in Corte d’appello lo
schieramento che vede capoli-
sta Antonio Di Pietro seguito
tra gli altri dal giornalista Gu-
stavoFranchetto, dal magistra-
to Luigi De Magistris e da Gior-
gio Pressburger, già direttore
dell’istituto italiano a Buda-
pest.

Lega nord. Anche il Carroc-
cio ha depositato la lista. Per il
Friuli Venezia Giulia ci sono il
sindaco“sceriffo”diAzzanoDe-
cimo,EnzoBortolotti,conosciu-
tocomeilsindacoanti-burqa;e
l’assessorecomunalediLatisa-

na Maddalena
Spagnolo. Gli
altri candidati
sono: Umber-
to Bossi (capo-
lista), Lorenzo
Fontana,Gian-
carlo Scottà,
Marco Lusetti,
RobertoCiam-
betti, Enzo Er-
minio Boso,

Mara Bizzotto, Luciano Maro-
ni,AriannaLazzarini,Manuela
Corradini, Robert Janek.

Radicali. C’è il friulano Val-
ter Beltramini tra i candidati
della lista Emma Bonino-Mar-
co Pannella. I radicali hanno
annunciato che la compagine
per la Circoscrizione Italia
nord orientale per le prossime
elezioni europee sarà compo-
sta da: Emma Bonino (capoli-
sta), Marco Pannella, Marco
Cappato, Aldo Loris Rossi,
Schett Welby, Michele Borto-
luzzi, Piero Capone, Raffaele
Ferraro, Gabriella Gazzea Ve-
sce,MonicaMischiatti,Donatel-
la Trevisan, Sergio Augusto
Stanzani Ghedini.

UDINE.L’UdcpuntasulprofessorGianLuigi
Gigli e su Emanuele Filiberto di Savoia.

Il primo sarà capolista nella circoscrizione
delNord-Est,ildiscendetedicasaSavoiaguide-
rà invece la lista nel Nord-Ovest.

«Come segretario regionale Udc del Friuli
Venezia Giulia esprimo soddisfazione per la
sceltadelProfessorGianLuigiGigli,comecapo-
lista nella circoscrizione Nord Est alle prossi-
me europee
perlalistadel-
l’Udc. È un ri-
conoscimento
resoaunaper-
sonalità di
spessore nel
mondoscienti-
fico e a tutto
l’UdcdelFriu-
liVeneziaGiu-
lia. Pur non
militando nel
partito, il pro-
fessor Gigli
rappresenta
al meglio una
buona fetta di
società civile,
condividendo
valorieprinci-
pi per noi fon-
damentali co-
me la sacrali-
tàdellavita,la
tuteladellafa-
miglia e la di-
fesadelleradi-
ci cristiane
delnostroPae-
se», afferma
l’onorevole
Angelo Com-
pagnon,segretarioregionaleUdcdelFriuliVe-
nezia Giulia. Gigli, neurologo all’ospedale di
Udine,siopposeallasospensionedell’alimenta-
zione a Eluana Englaro.

Questi gli altri candidati nel Nord-Est: Gian
Luigi Gigli (capolista), Iles Braghetto, Ugo Ber-
gamo,AntonioGuadagnini,GiorgioCarollo,Car-
la Marazzato, Marco Vicentini, Ivo Tarolli, Sil-
via Noè, Lorella Mignona, Tiziano Motti, Elena

Rizzi, Giuseppina De Rossi.
Nel Nord-Ovest, i centristi candidano Ema-

nuele Filiberto di Savoia, insieme a Magdi Cri-
stiano Allam e Luca Volontè. Dopo il successo
televisivo di «Ballando sotto le stelle», il giova-
neprincipeSavoiaapprodacosìallapolitica:la
sua candidatura è stata presentata dal segreta-
rioLorenzoCesainunaconferenzastampaalla
Camera. «Non sarò nè il primo nè l’ultimo ad

aver bucato lo
schermo così -
dice Emanue-
le Filiberto -
la tv ti porta
nellacasedel-
lagente.Guar-
date Obama...
Perchè do-
vrebbero vo-
tarmi? Parlo
cinquelingue,
conoscoperso-
nalmente la
metà dei capi
di Stato euro-
pei e dell’al-
tra metà sono
parente...». E
spiega di aver
«molto riflet-
tuto sulla sua
scelta;conCa-
sini e Cesa ci
siamo incon-
trati più volte.
Poimisonode-
ciso. L’Udc è
un partito di
centroemode-
rato e come
me difende la
famigliaeiva-

lori cristiani». Lo slogan che porterà in campa-
gna elettorale sarà «I valori per l’Italia, per il
futuro dell’Europa». Emanuele Filiberto assi-
curachelasuacampagnaelettoralesarà«trala
gente, nei caffè, nei mercati, nelle discoteche,
tra i giovani» ma anche «su facebook».

Trentasettenne, dopo 31 anni d’esilio assicu-
ra che la patria è sempre stata nel suo cuore e
«forse oggi - dice - la amo al di sopra di tutto».

VERSO IL VOTO

DEBORA SERRACCHIANI (PD)
E GIOVANNI COLLINO (PDL)

I due candidati di berlusconiani
e democratici sono ufficialmente

in campo dopo le polemiche
sull’assenza di un friulano nel Pdl

Le liste del Nord-Est Berlusconi, Bossi e Di Pietro i candidati big che guideranno le compagini del Nord-Est
La sinistra sarà capeggiata dall’uscente Lidia Menapace; per i democratici Vittorio Prodi

Tra i leghisti l’assessore
di Latisana Spagnolo;
Beltramini per i radicali

Udc, il neurologo Gigli sarà capolista
Si candida il principe Emanuele Filiberto

I centristidi PAOLO MOSANGHINI

UDINE.La consigliera provincialedel Pd di Udine, Debora Serrac-
chiani,eilsenatoreexAnGiovanniCollino(Pdl); ilneurologo contra-
rio alla sospensione dell’alimentazione a Eluana Englaro, Gian Luigi
Gigli (Udc), e il sindaco “sceriffo” di Azzano Decimo Enzo Bortolotti
(Lega).SonoalcunideicandidatidelFriuliVeneziaGiuliachesisfide-
ranno alle Europee nella circoscrizione del Nord-Est il 6 e 7 giugno.

ROMA.«Ciarpamesenzapudo-
re». Così, Veronica Lario defini-
sce l’uso delle candidature delle
donnecheasuoavvisosistafacen-
do per le elezioni europee. La si-
gnoraBerlusconihadecisodimet-
tere per iscritto in una mail - in
rispostaadalcunedomandesuldi-
battitoapertodall’articolopubbli-
cato lunedì dalla Fondazione Fa-
refuturo - il suo stato d’animo di
fronteaciòchehannoscrittoierii
giornali sulle possibili candidate
del Pdl alle europee. «Voglio che
sia chiaro - spiega - che io e i miei figli siamo
vittime e non complici di questa situazione.
Dobbiamosubirlaecifasoffrire».Alladoman-
dasucosapensadelruolodelledonneinpoliti-
ca,alla lucedellepolemichediquesteore,Ve-
ronica Lario risponde che «per fortuna è da

tempo che c’è un futuro al fem-
minile sia nell’imprenditoria
che nella politica e questa è
una realtà globale. C’è stata la
ThatchereoggiabbiamolaMe-
rkel, giusto per citare alcune
donne, per potere dire che esi-
steunacarrierapoliticaal fem-
minile». «In Italia - aggiunge la
moglie del presidente del Con-
siglio-lastoriavadaNildeJotti
e prosegue con la Prestigiaco-
mo.Ledonneoggisonoeposso-
noesserepiùbelle;echecisia-

no belle donne anche nella politica non è un
merito nè un demerito. Ma quello che emerge
oggiattraversoilparaventodellecurveedella
bellezzafemminile,echeèancorapiùgrave,è
la sfrontatezza e la mancanza di ritegno del
potere che offende la credibilità di tutte».

LE LISTE PRESENTATE

Veronica Lario: il potere offende le donne

Veronica Lario Berlusconi

La moglie del premier

MessaggeroVeneto
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