
◗di Gian Pietro Zerbini 

Ferrara Sono stati in prati-
ca gli ultimi ad entrare in 
un soffertissimo conclave 
per scegliere le candidatu-
re e, almeno per Ferrara, so-
no stati poi invece i primi a 
svelare i nomi delle candi-
dature per le prossime ele-
zioni politiche.

I vertici del Partito demo-
cratico hanno ufficializza-
to ieri i nomi di chi sarà in 
lizza per i posti a Camera e 
Senato, per seggi quest’an-
no molto più ristretti essen-
do passati da 630 a 400 per 
Montecitorio e da 315 a 200 
per Palazzo Madama. 

Scelte approvate La dire-
zione nazionale, dopo una 
nottata un po’ convulsa al 
Nazzareno,  ha  approvato  
le candidature, dando il via 
libera a tutti i nomi che la 
segreteria provinciale, gui-
data  da  Nicola  Minarelli,  

aveva scelto e inviato. 
La senatrice uscente Pao-

la Boldrini sarà candidata 
al  collegio  uninominale  
della Camera della provin-
cia di Ferrara, Antonio Fio-
rentini sarà candidato nel 
listino plurinominale pro-
porzionale  del  Senato  in  
quarta  posizione  (capoli-
sta Sandra Zampa e a segui-
re Daniele Manca e Eleon-
rora Proni). L’altra ferrare-
se Marcella Zappaterra, ca-
pogruppo in consiglio re-
gionale del Pd, sarà invece 
candidata nel listino pluri-
nominale  proporzionale  
della Camera in quarta po-
sizione  (capolista  Andrea  
Gnassi e a seguire Ouidad 
Bakkali  e  Massimo  Bulbi  
tutti e tre candidati anche 
rispettivamente nei propri 
collegi uninominali territo-
riali: Rimini, Ravenna e For-

lì-Cesana).

Minarelli  soddisfatto  
«Non c’è dubbio - dichiara 
il segretario provinciale del 
Pd, Nicola Minarelli - che 
essere riusciti a candidare i 
nomi della rosa è motivo di 
soddisfazione. L’elezione o 
meno dipenderà ora dalla 
campagna che avremo di  
fronte e dalla capacità dei 
nostri candidati e del Pd di 
raccogliere consensi in que-
sta  delicata  e  importante  
competizione.  Noi  siamo  
in campo per vincere e il ri-
sultato è alla nostra portata 
ovunque. Sono sicuro che 
avremo una bella afferma-

zione e questo farà scattare 
molti collegi e seggi, anche 
per i ferraresi. Ringrazio fin 
da ora loro e tutti quelli che 
nelle prossime ore si adope-
reranno per costruire al me-
glio la campagna elettora-
le».

Il senatore Balboni con-

tro il ministro Franceschi-

ni E a proposito di candida-
ture nel Pd, arriva una stoc-
cata al ministro uscente Da-
rio Franceschini, capolista 
al Senato a Napoli, dal sena-
tore uscente Alberto Balbo-
ni di Fratelli d’Italia.

«Dario Franceschini - di-
ce Balboni - si candida a Na-

poli e si dice onorato di rap-
presentare in futuro la città 
partenopea. Gli auguro che 
anche  i  napoletani  siano  
contenti di ritrovarsi capoli-
sta un paracadutato, ma ne 
dubito. Evidentemente Da-
rio  è  convinto che  i  suoi  
concittadini gli conferme-
rebbero la sonora bocciatu-
ra di 5 anni fa e si tiene alla 
larga. Resta il fatto che per 
trovare  un  seggio  sicuro  
debba  trasmigrare  in  lidi  
lontani da Ferrara. E si trat-
ta della seconda volta. An-
che nel 2018, sconfitto nel 
collegio della sua città,  si  
salvò  soltanto  grazie  alla  
candidatura nella lista pro-

porzionale della Romagna 
( almeno era rimasto nelle 
vicinanze). E come premio 
per la sconfitta ottenne il  
ministero  della  cultura.  
Esattamente come l'onore-
vole Zampa, che sconfitta 
nel collegio senatoriale dal 
sottoscritto, è stata nomina-
ta sottosegretario alla salu-
te. Ecco due chiari esempi 
di come il Pd riesca a stare 
al governo anche se perde 
le elezioni. Ma qualcosa mi 
dice che stavolta l'esito sa-
rà diverso».

Con queste  scelte  il  Pd  
conta di  eleggere almeno 
un ferrarese. ●
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Dario
Franceschini
avrà
un seggio
da capolista
al Senato
a Napoli 

La carica di Minarelli
«Siamo in campo per 
vincere e il risultato 
è ovunque 
alla nostra portata»

Balboni (Fdi)
attacca
Franceschini
«Per farsi
eleggere
ha scelto 

 

Fiorentini (Senato) e Zappaterra (Camera) quarti nel listino proporzionale

Napoli, un 
seggio sicuro
lontano
da Ferrara
non come
nel 2018»

ELEZIONI

Il Pd ha già scelto i candidati
Boldrini all’uninominale Camera

16 Mercoledì 17 Agosto 2022 

FERRARA

Copia di 4f691d1a36e3eef4632b967d2ef21587


