Traballa la leadership di Zingaretti: arriva il ciclone Patrizia Prestipino...
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Traballa la leadership di Zingaretti: arriva il ciclone Patrizia
Prestipino
LA CORSA AL CAMPIDOGLIO. L'assessore provinciale riunisce a sorpresa i media e annuncia la
sua candidatura alle primarie. Contro il presidente della Provincia, per puntare al Campidoglio nel
2013. “La mia è una candidatura nel Pd e con contro il partito”. E a chi l'accusa di essere una
“renziana”, risponde: “Io sono amica di Matteo Renzi, rifiuto l'epiteto di rottamatrice, qui non
si deve rottamare niente ma ricostruire”. E mostra la maglietta con la scritta "Omosessuali,
eterosessuali, stessi diritti"
Martedì, 26 giugno 2012 - 17:11:00

"Mi candido alle primarie per sindaco di Roma, mi dimetterò da assessore appena il partito avrà
annunciato la data delle primarie". Lo ha detto Patrizia Prestipino, assessore provinciale nella giunta
Zingaretti, annunciano la sua candidatura alle primarie per sindaco di Roma per le Comunali del 2013.
"Da quel momento tornerò a fare la professoressa" - ha aggiunto - mi piacerebbe che il Pd annunciasse subito
la data delle primarie perché se vogliamo battere la destra e l'antipolitica di Grillo dobbiamo scendere in campo
presto, con proposte e volti nuovi. Ma soprattutto con amore". "La mia e' una candidatura nel Pd, non contro
ma per il partito - ha proseguito - mi auguro che ci sia un confronto libero e serrato".
E rivolta al presidente Nicola Zingaretti: "Qui non si candida nessuno contro qualcuno ma per ricostruire una
città dalle macerie. Io la mia battaglia la faccio nel Pd. Voglio bene a Zingaretti, è un amico, una brava persona
e un bravo amministratore. Mi aiuti a chiedere primarie fanno bene anche a lui".

"Rifiuto l'epiteto di rottamatrice, qui non si
deve rottamare niente ma ricostruire. Credo
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che i deputati che stanno lì da 25 anni
avranno il buon senso e l'orgoglio di non
ricandidarsi. Me lo auguro da cittadina e da
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militante del Pd. Io sono amica di Matteo Renzi.
Ho detto certi brontosauri del Pd andrebbero
rottamati e ho ricevuto un documento di alcune
donne del Pd che si sono sentite offese, ma ci
sono donne che stanno in Parlamento dal 1983 è
il caso che servano il Paese in un altro modo". E
ancora: "Le brontosaure del Pd sono eterne - ha
aggiunto - Rosy Bindi è un'ottima persona, con lei
ho litigato mille volte, riconosco che è un'ottima
persona ma ha già dato tanto. Un po' di aria
fresca fa bene a tutti".
E sulla sua idea politica: "Sono sempre stata
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una riformista e laica, a favore dei diritti civili,
e degli animali ai quali in questa città non ha
mai pensato nessuno. Sono a favore del
riconoscimento dei diritti come a Milano e
Napoli, omosessuali ed eterosessuali devono
avere gli stessi diritti altrimenti non si
combatterà mai l'omofobia. Per me le persone
sono tutte uguali". E ha mostrato una maglietta con su scritto: "Omosessuali, eterosessuali, stessi diritti". "Se
noi continueremo a mettere paletti ai diritti civili non vinceremo mai l'omofobia", ha concluso.
Infine un pensiero anche alla destra: “Le donne sono sempre e comunque le migliori". Un sms inaspettato,
questo, per Patrizia Prestipino al termine dell'annuncio della sua candidatura alle primarie a sindaco di Roma. A
inviarglielo Isabella Rauti, moglie del sindaco in carica Gianni Alemanno, e consigliere regionale del Pdl. "Ci
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conosciamo da tantissimi anni. Abbiamo fatto l'università insieme - ha commentato la Prestipino - Lei studiava
Filosofia, io lettere classiche. Lei voterà sempre a destra e io sempre a sinistra".
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