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Ferrara Dalla città

Eletto ieri nuovo segretario nazionale dem

Letta guida il Pd: dall’assist di Franceschini ai ’like’ in città
Dall’esperienza comune nella Dc e nella Margherita agli intrecci di governo. Plaudono anche Boldrini, Calvano e Talmelli

FERRARA

E’ un’amicizia che risale a quan-
do non erano stati ancora pian-
tati i semi della Margherita (epo-
ca politica cui risale la foto, scat-
tata nel 2004 in piazza della Re-
pubblica), quella tra Dario Fran-
ceschini ed Enrico Letta. E l’im-
magine, che ritrae il ferrarese –
senza barba e nelle vesti di coor-
dinatore nazionale della Mar-
gherita – e il neo segretario na-
zionale del Partito Democratico,
è emblematica per molti versi.
Perché, passati anni e stagioni –
anche comuni al governo, con
Letta premier e Franceschini
nell’esecutivo –, in questi ultimi
giorni il ministro della Cultura è
risultato il ’kingmaker’ del ritor-
no di Letta ai vertici dem. Solu-
zione salutata con soddisfazio-
ne anche negli ambienti ferrare-
si: «Le parole del nuovo segreta-
rio, che ho votato con estrema
convinzione – l’immediato posi-
zionamento della senatrice Pao-
la Boldrini –, suonano da monito
per un Pd che nel tempo si è
troppe volte smarrito ma che

non può più perdere tempo. Ha
mandato messaggi imprescindi-
bili: servono più volti che ma-

schere, quindi basta al trasfor-
mismo e alle correnti; serve una
politica di prossimità; servono
politici formati, quindi preparati
e capaci; la politica non è un ‘im-
piego’. Ancora, nel confermare
che il Governo Draghi va soste-
nuto senza avere il timore eletto-
rale, quindi per mancanza di for-
za, ma per una convinzione che
renderà il Pd più forte con i suoi

valori e le sue idee, ha dato una
sferzata al lavoro di chi nel Pd,
come a Ferrara, è oggi all’oppo-
sizione». Ci mette il timbro an-
che l’assessore regionale al Bi-
lancio Paolo Calvano: Letta, di-
ce, «è una guida autorevole, re-
sponsabile e competente».

Si dichiara in qualche più ’lettia-
no’ di Letta il segretario comu-
nale Alessandro Talmelli (che
nella foga di mettere l’imprima-
tur su Facebook lo chiama Ser-
gio, prima di ricordarsi che di
nome fa Enrico): «Lo ringrazio
per la sua disponibilità a comin-
ciare dalle sue parole con le qua-
li ha descritto la visione di socie-
tà del futuro e del partito, che
sono state anche le mie durante
il congresso comunale». Letta
c’est moi; ma in ogni caso in cit-
tà il nuovo segretario Pd ha esti-
matori convinti, anche in am-
bienti universitari. Nel 2017, ulti-
ma sua apparizione a Ferrara,
erano stati infatti docenti
dell’ateneo a invitarlo e presen-
tarlo, in occasione della presen-
tazione di un suo libro sull’Euro-
pa a palazzo San Crispino, In
tanto unanimismo, non manca
la battuta maramalda; quella di
Luigi Marattin (Italia Viva), che
in un’intervista ha dichiarato
che «nella vita a essere assoluta-
mente certe sono la morte, le
tasse e la presenza forte della
corrente di Franceschini».

Stefano Lolli

Polizia

Impaurito, senza casa né famiglia
Soccorso unminore straniero
Il giovane è stato portato
in questura dove gli agenti
lo hanno rifocillato e affidato
alla comunità Don Calabria

FERRARA

Smarrito, impaurito e solo. Co-
sì gli agenti della polizia di Stato
hanno trovato un ragazzino mi-
norenne in giro per le strade del-
la città. Alla richiesta di mostra-
re un documento di identità, il
giovane ha risposto con molta
difficoltà di non averlo poiché
era entrato in Italia clandestina-
mente da qualche giorno. Ac-
compagnato in questura per
l’identificazione, il ragazzino è
stato ristorato dai poliziotti che
si sono assicurati che fosse in
buona salute. È emerso trattarsi
di un giovane marocchino, sco-

nosciuto e irregolare. Non aven-
do parenti né dimora è stato affi-
dato ai servizi sociali e trasferito
alla comunità Don Calabria.
Nel corso dei controlli del terri-
torio effettuati nella giornata di
sabato, gli agenti della polizia di
Stato hanno inoltre fermato per
un controllo un ventenne ucrai-
no proveniente da un altro Co-
mune. Oltre a non avere con sé
documenti, il ragazzo era desti-
natario di un foglio di via obbli-

gatorio da Ferrara. Per lui è quin-
di scattata una doppia denun-
cia. Poco dopo hanno fermato
un pachistano, anch’esso senza
documenti. Lo straniero, 26 an-
ni, aveva vari precedenti penali
e non aveva rispettato un prov-
vedimento di espulsione dal ter-
ritorio nazionale. Per lui è quindi
scattata una denuncia seguita
da una nuova espulsione dal no-
stro Paese.
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Nel 2017 ultima visita
a Ferrara, invitato da
esponenti
dell’Università

Franceschini con Letta in città nel 2004

Una pattuglia della polizia di Stato (foto di repertorio)

I CONTROLLI

Denunciati due
stranieri irregolari.
Uno di essi è stato
anche espulso

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E
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numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Festivi  e sabato:            15.00 -  18.00

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate
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Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632
per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento solo con carta di  credito

Ferrara

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Causa emergenza sanitaria gl i  sportel l i  sono chiusi  al  pubblico.
La r icezione del le necrologie prosegue regolarmente con le seguenti  modalità


