
Il figlio MASSIMO (ANDREA), la nuora

ENRICA, il nipote NICOLA, GIULIA,

GUALTIERO e parenti tutti annunciano

addolorati la scomparsa della cara

MARISA ZACCARINI

ved. CARPENTIERI

di anni 81

I funerali avranno luogo domani, marte-

dì 19 marzo alle ore 13.45 partendo

dall’Arcispedale S. Anna di Cona, per la

Chiesa Parrocchiale di S. Giuseppe La-

voratore, dove sarà celebrata la S.

Messa.

La presente serve da partecipazione e

ringraziamento.

Ferrara, 18 marzo 2013

AMSEF srl - Ferrara
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di Marcello Pradarelli

Onorevole Franceschini il suo
passo indietro è stato decisivo
per sbloccare lo stallo delle
presidenze di Camera e Sena-
to. Può spiegare come è anda-
ta?

Me lo chiedono tutti. Il di-
scredito della politica è così al-
to che quando uno fa una cosa
normale sembra che abbia
compiuto un atto di eroismo.
E’ molto semplice spiegare co-
me sono andate le cose. Noi ab-
biamo provato nei giorni scorsi
a cercare di allargare la maggio-
ranza in modo da favorire la na-
scita di un governo, e lo abbia-
mo fatto anche cercando un ac-
cordo per le elezioni dei due
presidenti di Camera e Senato.

E il varco non si è aperto, nè
con i grillini nè successiva-
mente con Monti.

Proprio così. In particolare si
è ragionato sulla possibilità di
eleggere presidente del Senato
un esponente della Lista Civica
di Monti e alla Camera un pre-
sidente espresso dal centrosini-
stra, fosse andata in porto era
praticamente scontato che alla
Camera sarei stato eletto io».

E invece?

E invece quando abbiamo
capito che Monti diceva di no,
che non era disponibile ci ab-
biamo messo un minuto per
avanzare un’altra proposta alla
quale ho concorso anche io. Ec-
co come sono nate le candida-
ture di Grasso al Senato e di
Laura Boldrini, una persona
formidabile Laura, la conosco
bene».

Quanto costa fare un passo
indietro. Lei sembrava davve-
ro vicino alla presidenza di
Montecitorio?

Per uno che fa il parlamenta-

re il ruolo di presidente della
Camera è una grande aspirazio-
ne. Lo era anche per me che
faccio politica da tanti anni, sa-
rebbe ipocrita negarlo. E’ come
se a un giornalista prospettas-
sero di fare il direttore di un
giornale come Repubblica, a
chi non piacerebbe? Ma biso-
gna sempre mettere davanti gli
interessi generali e questo ho
fatto, niente di eroico. La gente
vuole dei cambiamenti e allora
i cambiamenti si fanno».

Come giudica i grillini
Il pensiero dei grillini, o me-

glio di Grillo, è che il cambia-
mento è reale “solo se è no-
stro”. Con Grasso e Boldrini ab-
biamo dimostrato che non è co-
sì: nonostante ciò non hanno
votato la Boldrini e solo al bal-
lottaggio alcuni grillini hanno
votato Grasso nel segreto
dell’urna anzichè alla luce del
sole.

Come finisce con il gover-
no?

Semplice, o i grillini consen-
tono di far nascere un nuovo
governo oppure si va alle ele-
zioni.

«Le mei una paca»

■■ Circa una ventina di persone, con uno striscione bianco, rosso
e verde, i colori della nostra bandiera. E’ la manifestazione orga-
nizzata ieri dai giovani militanti ferraresi di Fratelli d’Italia per fe-
steggiare i 152 anni dell’unità d’Italia, che ricorre il 17 marzo.

il commento

la manifestazione

brevi

Franceschini: non sono un eroe
La rinuncia alla presidenza della Camera: «Bisognava cambiare e abbiamo cambiato»

Dario Franceschini

Durante la campagna elettora-
le il capogruppo del Pd alle Ca-
mera Dario Franceschini ave-
va messo il silenziatore alle
sue ambizioni. Anche per ra-
gioni scaramantiche: «Prima
si vince, poi si decidono i po-
sti» era la sua filosofia. Ma era
risaputo che in caso di vittoria
piena del centrosinistra la pre-
sidenza della Camera sarebbe
stata sua. E sua sarebbe stata
anche nel caso di un’alleanza
obbligatoria con Monti per
avere i numeri al Senato: in tal
caso alla guida di Palazzo Ma-
dama sarebbe andato quasi si-
curamente Casini. Invece le
cose per il Pd si sono compli-
cate, poichè al Senato anche
con Monti non c’è una mag-
gioranza per far nascere un go-
verno. E questa ha fatto salta-
re anche il piatto delle presi-
denze dei due rami del Parla-
mento.

il retroscena

Il voto ha fatto
saltare il piatto forte
di Montecitorio

Alessandro Bratti ha aperto il
fronte di guerra con i grillini. Ie-
ri mattina il deputato del Pd
era alla festa dell'Accademia
dei Maestri Artigiani, al tavolo
della presidenza doveva esser-
ci anche il deputato del M5S
Vittorio Ferraresi, che però
non si è presentato; in sua vece
si sono presentati alcuni espo-
nenti grillini.

Bratti ha affidato alla sua pa-
gina Facebook il disappunto e
la richiesta di una parità di trat-
tamento: «Ferraresi non è ve-
nuto perché bloccato a Roma.
E io invece come mai ci sono?»
si domanda Bratti, che poi iro-
nizza: « Però il M5S ha manda-
to una delegazione. Ma se io
avessi chiesto a Calvano e Vitel-

lio e Merli di sostituirmi sareb-
be successa la rivoluzione. Ma
perché a questi è concesso tut-
to»?

Su Facebook Bratti commen-
ta anche la decisione di candi-
dare alla presidenza della Ca-
mera Laura Boldrini («scelta in-
novativa della coalizione e del
Pd. Andiamo avanti su questa
strada!») e la rinumncia di
Franceschini: «Gran bel discor-
so al gruppo come al solito luci-
do e intelligente. I tanti giovani
entrati oggi hanno avuto modo
di ascoltare un discorso di valo-
re di una persona che ha sem-
pre messo l'interesse generale
davanti al proprio». In politica
oggi anche fra le nuove genera-
zioni non sempre succede».

polemica su facebook

Bratti attacca il grillino assente
«Ferraresi bloccato a Roma. Io invece come mai sono presente?»

Bratti ieri alla festa dei Maestri
Artigiani, alla quale era invitato
anche il deputato M5S Ferraresi

E’ sempre più elaborata la ma-
nifestazione dell’Omaggio al
Duca, affidata ieri al Borgo di
San Giorgio, che ha trasforma-
to il cortile del Castello in un
palcoscenico dove la Compa-
gnia dell’Idra ha rappresenta-
to una novella del Boccaccio.
Preceduta dall’esibizione de-
gli sbandieratori (tra i quali pri-
meggiavano Marcello Righi e
Giovanni Volta protagonisti
dei recenti Campionati nazio-
nali) e da una danza rinasci-
mentale, lo spettacolo ha rac-
contato, con l’ironia del cele-
bre poeta, come l’astuzia pos-
sa prevalere sulla forza. La sto-
ria è semplice e sempre attua-
le: si tratta di un uomo che si
innamora della moglie di un
altro. Solo che in questo caso
l'uomo è un abate ed il marito
Ferondo è un sempliciotto
molto geloso, che si lascia im-

brogliare facilmente. Con un
filtro magico, l’abate lo addor-
menterà giusto il tempo di tra-
sportarlo in una buia caverna;
al risveglio gli farà credere di
essere in Purgatorio dove lo la-
scerà per 10 mesi, per potersi
approfittarsi della bella moglie
e di metterla addirittura in cin-
ta. Uno stato che non si può
nascondere ed è per questo
che l'abate farà ritornare in vi-
ta il marito, che guarito dalla
gelosia accetterà di non tor-
mentare più la moglie. Bella la
scena della famigliola che con
il piccolo Pietro Pisapia di set-
te mesi in braccio, prestato
dalla mamma chiarina e dal
papà tamburino della Contra-
da, ha chiuso con il lieto fine la
storia. Il prossimo appunta-
mento lunedì 1 aprile sempre
alle 11.30 in Castello con il bor-
go di San Giacomo.  (mar.go)

verso il palio

Al Castello l’Omaggio al Duca
San Giorgio recita Boccaccio

Due momenti
dello
spettacolo
teatrale,
basato su una
novella
del Decameron
di Boccaccio,
recitato
ieri mattina
in Castello
dai
contradaioli
di San Giorgio
per l’Omaggio
al Duca

Un commento al vetriolo, scritto da
un lettore, Carlotti Sauro, sul
nostro sito: «Ma perchè continuare
a dire delle fesserie! Sel (Vendola)
ha posto dei paletti, quindi la
Boldrini come Presidente della
Camera del Parlamento Italiano il
Pd ha dovuto per forza farla
votare! In quanto a Franceschini,
credo che tra lui e niente è meglio
niente! “A Frara as dis, le mei una
paca in tal giazz che lu”!».

Le cerimonie
funebri
di oggi

L’Italia compie 152 anni, sfilata Fdi

Maria Pozzati, partenza ore
10.30, dall’obitorio comunale
di Ferrara per la parrocchia e
cimitero di Aguscello.

Egidio Grassi, partenza ore
14.30 dall’ospedale Sant’Anna
di Cona, per parrocchia e cimi-
tero di S. Martino.

Novella Mainardi, partenza
ore 14.30 da Argenta per par-
rocchia e cimitero di Filo d’Ar-
genta.

Adriana Randoli, partenza
ore 14.40, dall’ospedale
Sant’Anna di Cona, saluto
nell’aula commiato ara crema-
toria, cimitero della Certosa.

scuola di politica

Povertà e Welfare
nell’ incontro del Pd
■■ “Vincere la povertà con
il Welfare generativo:
Poveri di diritti”. E’ il titolo
dell’ultimo appuntamento
nell’ambito di “Democrazia
e diritti”, l’iniziativa di
Scuola politica del Pd
ferrarese. L’appuntamento
è in programma oggi nel
centro sociale Acquedotto.
Interverranno Tiziano
Vecchiato e Chiara Sapigni.

il giorno del consiglio

Stasera si riunisce
la circoscrizione 4
■■ Oggi alle 21, nella sede
di via Naviglio 11, si riunirà il
Consiglio della
Circoscrizione 4. Tra i temi
che saranno posti
all'attenzione, il parere sul
“Regolamento dell’area di
riequilibrio ecologico
Schiaccianoci a Ferrara” e
l’approvazione di impegni
di spesa 2013.
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