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ANTONIOSPAMPINATO

(...) contro il caporalato al Sud, a
dargli nonpochi grattacapi.
Oraanchela sorella,MariaPie-

ra “Perriette” Padoan, ha preferi-
to imboccare la stradaoppostadi
quella dell’ingombrante fratello,
entrando nella squadra di Stefa-
noParisi, candidatoper il centro-
destra alla conquista della Regio-
ne Lazio con la lista Energie per
l’Italia. Architetto, esperta in pia-
nificazione ambientale, Perriette
Padoan si è laureata alla Sapien-
za.
«Ma prima eravamo compa-

gni di liceo» dice a Libero Parisi.
«Ci siamo conosciuti lì, sui ban-
chi di scuola e da allora ci lega
una reciproca stima».
È comunque inusuale vedere

come persone vicine a un uomo
impegnato a guidare unministe-
ro di peso, come quello dell’Eco-
nomia,sianocosì ideologicamen-
te distanti dal suo pensiero tanto
da impegnarsi politicamente sul
fronte opposto.

L’AMBIENTE

«Perriette è una professionista
di grande esperienza e spessore,
per di più in un settore fonda-
mentale come quello ambienta-
le», sottolinea Parisi. «Alla Regio-
ne Lazio manca un serio piano
urbanisticoedelverdeePerriette
può contribuire moltissimo a ri-
voluzionareproprioquestosetto-
re. Non dev’essere il suo cogno-
mema«la suaprofessionalitàe la
sua esperienza a convincere i la-
zialichesi trattadellapersonagiu-
sta» per un ruolo di rilievo in Re-
gione,sottolinea il leaderdiEner-
gie per l’Italia.
I problemi che la Regione do-

vràaffrontare,una volta archivia-
te le elezioni del prossimo4mar-
zo, saranno molte, «dalla Sanità
ai rifiuti, dalle infrastrutture alla
sicurezza.Zingaretti (ilgovernato-
reuscente, ricandidatoper ilcen-
trosinistra; ndr) si vanta di aver
fatto tantissimo ma i risultati so-

no sotto gli occhi di tutti: dovre-
mo rimboccarci le maniche e ri-
costruire, trasformare il Lazio in
un’eccellenzadelPaese.Unano-
stra vittoria sarà an-
cheunavvisodi sfrat-
to per la Raggi», dice.
Ieri Parisi è salito

sul palco del teatro
BrancacciodiviaMe-
rulanaaRomaperso-
stenere il candidato
consigliere Adriano
Palozzi. Una platea
gremita che ha ascol-
tatoparoledifuoco,ri-
versate da Parisi sulle certezze
dell’avversario politico Zingaret-
ti. Risanati i conti della Sanità?

Diecimila tra medici e infermieri
sono stati espulsida sistema. Il ri-
sultato: finoa 9mesiperunaTac.
L’emergenzarifiutièunoscanda-

lo nazionale. Ci sono
zone franche incui la
delinquenza la fa da
padrone. Le infra-
strutture poi...
Paracadutato al-

l’ultimo minuto nel-
l’arena laziale, Parisi
hameno di unmese
per recuperare terre-
no su Zingaretti, se-
condo i sondaggi sal-

damente in testa.

IL RECUPERO

A Milano, al termine del voto
di ballottagio per le comunali del
2016, Parisi stupì tutti, lasciando
all’avversario un pugno di voti:
41,7%per Sala, 40,78%per Parisi.
Il centrodestra punta ancora al
miracolo, Parisi, uomo con i pie-
di saldamente a terra, preferisce
il suo amato pragmatismo: «C’è
molto da lavorare, tutti devono
contribuire, poi vedremo».
IeriEnergieper l’Italiahadepo-

sitatoal tribunaleordinariodiRo-
ma la lista circoscrizionale dei
propri candidati. Oltre a Stefano
Parisicomecandidatogovernato-
re, il capolista è Donato Robilot-
ta.Tra gli altri nomic’è quello del
chirurgo Massimo Martelli. E
quello diMaria Piera Padoan.
Per ilministro dell’Economnia

unaconsolazione:Eleonora, la fi-
glia economista assunta a tempo
indeterminato in Cassa depositi
e prestiti.
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:::

Parenti serpenti

Padoan tradito dalla sorella
Che si candida con Parisi
Ilministro si ritrova circondato in casa: dopo la figlia impegnata
nell’estrema sinistra, oraMaria Piera corre nel centrodestra in Lazio

Commento
PUBBLICATI I DATIDELLEPRIMARIEM5S

::: CHIÈ

:::PAOLOBECCHIEGIUSEPPEPALMA

Il programmadelPd
punta a cancellare
lo Stato nazionale

Veronica Padoan

:::CAMPAGNA ELETTORALE

■■■ Ciascuna lista ha presentato il proprio
programmaelettorale chetutti i cittadinipos-
sono consultare sul sito delministero dell’In-
terno.Delprogrammadicentrodestraabbia-
mo già parlato: dai «minibot» utili al ripristi-
no parziale della sovranità monetaria alla
«prevalenza della nostra Costituzione sul di-
ritto comunitario», dall’abolizione dei limiti
all’utilizzodeldenarocontantealnoallepoli-
tichediausteritàedelleeccessive regolamen-
tazioni da parte dell’Unione europea.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato i suoi
venti punti senza alcun riferimento né alla
sovranitànazionalenéalla revisionedeiTrat-
tati - come il FiscalCompact - che tantomale
fanno alla nostra economia. Nel documento
programmatico non c’è alcun riferimento
neppure all’euro. Esemplare è il punto 17),
dove ilMovimentopropone la «riduzionedel
rapportodebitopubblico/Pildi40punti in10
anni», il che significa tagli su tagli alla spesa
pubblica per compiacere imercati finanziari
e le Istituzioni Ue. Un programma che nei
rapporti con l’Unionenonpresenta significa-
tive differenze rispetto a quello del Pd.

STATONAZIONALEADDIO

Il Pd, infatti, ha presentato un programma
che - in chiave europea - famolti passi indie-
tro rispetto ai «pugni sul tavolo» che Renzi
avrebbe voluto battere a Bruxelles fino a po-
chi mesi fa. Tant’è che si parla di «Stati Uniti
d’Europa»,che tradotto significasuperamen-
to illegittimo della nostra sovranità, la quale
appartienealpopolo edèesercitatadalle Isti-
tuzionidellaRepubblica sullabasedelprinci-
pio democratico. Perseguire il cammino che
conduce agli «Stati Uniti d’Europa» significa
abbattere lo Stato nazionale. Per non farsi
mancare nulla, il programma del Pd afferma
che l’«appartenenza all’Europa e all’euro
non solo non è in discussionema costituisce
elemento di orgoglio politico e istituzionale».
Questoèunmodoperdimostrarepienasud-
ditanzaall’Uea trazione tedesca, escludendo
aprioriognianalisi critica sullamonetaunica
- che avvantaggia i tedeschi a scapito soprat-
tutto degli italiani - e sui trattati vigenti.

Dello stesso tenore il programma della li-
sta +Europa di Emma Bonino, che vorrebbe
una«federazione leggera»allo scopodi«spo-
stare al centro federale funzioni di governo
oggisvoltedagliStatimembri», sempre inpre-
parazionedegli «StatiUniti d’Europa».Non a
casoRenzi e Bonino sono alleati.

SOLOVENDETTE

Del tutto incoerente è il programma di Li-
beri e Uguali, la lista che vede schierati en-
trambi i presidenti dei due rami del Parla-
mento, Grasso e Boldrini. Tante belle parole
su lavoro, diritti, dignità per tutti i lavoratori
manessun cenno al vero ostacolo alla realiz-
zazionedi talidiritti,valeadire l’euroe ivinco-
li dettati dai Trattati europei. Ma questa lista
non conta per il programma: è nata da una
vendetta personale di D’Alema contro Renzi
e ha solo il compito di indebolire Renzi.
Insomma, l’unica forzapoliticachehaavu-

to ilcoraggiodimetterenelprogrammail«re-
cuperodisovranità»è ilcentrodestra.E si trat-
ta dell’unica coalizione che almomento può
vincere. Chi predica il caos postelettorale lo
fa solo soloperviadelprogrammasovranista
delcentrodestra.Tuttibravia lodareocritica-
re Berlusconi per essere andato a Bruxelles a
rassicurare le Istituzioni europee, quando il
gioco delle parti tra un Berlusconi «istituzio-
nale» e un Salvini «movimentista» potrebbe,
aben vedere,esserepoliticamentemoltouti-
le in questa fase.
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ARCHITETTO
MariaPiera “Perriette”Padoanè ar-
chitetto e si è laureata alla Sapienza
di Roma. È esperta in progetti inter-
disciplinari di pianificazione e pro-
gettazione ambientale, si occupa di
studi di Impatto Ambientale. È can-
didata nella lista Energie per l’Italia

RECUPERI E RESTAURI
Attualmente è direttore tecnico
presso la societàAquilanaprogetta-
zione presso la quale si occupa di
«pianificazione e attività di proget-
tazione inerente lavori di restauro,
ristrutturazione e riuso con partico-
lare riferimento a lavori inerenti
operedi riparazione emiglioramen-
to sismico»

■■■ Alla fineEmanueleDessìhadecisodi fareunpasso indie-
tro. Il53ennecandidatoper ilMovimento5StelleaLatina,dopo
giorni di polemiche per il video in palestra conDomenico Spa-
da, il pugile cugino di Roberto, l’esponente dell’omonimo clan
arrestatoper averpicchiato la troupediNemo lo scorso novem-
bre e per l’alloggio popolare nel comune di Frascati (Roma)
affittato a 7,75 almese,ha deciso di rinunciare alla sua candida-
tura al Senato nel collegio di Latina.
Èstato lo stesso leaderLuigiDiMaioadare lanotiziadaPaler-

mo: «Ho sentito EmanueleDessì, abbiamoconvenuto primadi
tutto che lui è un incensurato e nonèun impresentabile.Ma lui
stesso ha convenuto, con grande senso di responsabilità, che
continuare a farsi strumentalizzare per attaccare ilM5S non ha
senso, quindi, mi ha dichiarato la sua volontà di fare un passo
indietro».Quindi,haconclusoDiMaiononperdendo l’occasio-
neperattaccareasuavoltagliavversari «Dessìha rinunciatoalla
candidaturaeharinunciatoallasuaeventualeelezione inParla-
mento, ora io spero che si possa parlare dei veri impresentabili,
comeLuigiCesaro».

Il leader dei 5 Stelle: «E gli impresentabili altrui?»

Rinuncia al posto in lista
il grillino con l’affitto da 7 euro

Finalmente il Movimento 5
Stelle pubblica i dati relati-
vi alla primarie. A votare
per scegliere i candidati al-
la Camera sono stati in
39.991 (per un totale di
92.870 clic considerate le
tre le preferenze a disposi-
zione) mentre al Senato
hanno votato 38.878 per un
totale di 86.175 preferenze.
Nel suo collegio in Campa-
nia il leader diMaio si è fer-
mato a 490 consensi men-
tre tra i più votati ci sono
Carla Ruocco alla Camera
(1.691 voti) e Paola Taver-
naalSenato (2.136).Rober-
toFicoèrisultato ilpiù vota-
to del suo collegio con 315
preferenze. Tra i vip, a
GianluigiParagone, inLom-
bardia, sono andate 300
preferenzementreElioLan-
nutti, aRoma,è stato votato
da 405 iscritti. [LaPresse]

Alle Parlamentarie al voto in 40mila, 490 scelgono DiMaio
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