
LAPOLEMICA

PESARO Divisioni, proteste, fi-
schi, scontri. Ma c’è anche chi
difende la scelta del sindaco
Matteo Ricci e della sua Giun-
tadiaver intitolatoigiardinidi
piazzale Matteotti a Bettino
Craxi. E attacca i sindacati di
polizia Silp e Siulp che hanno
criticato “l’intitolazione di un
luogo a un condannato per
corruzione”.

Ilgarofanodellapace

Non poteva mancare il com-
mento del segretario naziona-
le del Partito Socialista Italia-
noEnzoMaraio. «Abbiamovi-
sto i mai sopiti sentimenti di
antipatia verso il più coraggio-
soleaderpolitico italianodegli
anni ’80. Nonmi preoccupano
i contestatori scesi in piazza,
cuiavrei voluto regalareunga-
rofano insegnodipacificocon-
fronto, a differenza del laconi-
co comunicato stampa dira-
mato dai rappresentanti del
sindacatodiPoliziaSiulpeSilp
Cgil. Sarebbe opportuno chie-
dere ai loro vertici e al Questo-
re di Pesaro a che titolo hanno
pubblicamente censurato l’in-
titolazione, se inqualitàdi rap-
presentanti dei lavoratori del-
la polizia o di dipendenti del
corpo di polizia dello Stato,
cioè di una istituzione che do-
vrebbe innanzitutto aver ri-
spetto di altra istituzione pub-
blica come laGiunta che legit-
timamente, nel pieno e libero
esercizio del loromandato po-

litico, inunoStato liberaleede-
mocratico, concetto diverso
da quello di Stato di Polizia,
hannodecisodirendereonore
aunuomodi Stato scomparso
20annifa».
I sindacati hanno criticato

la scelta e vogliono difendere
“i valoridi legalità”.Maraio re-
plica: «Se ci fossero illegalità
dovrebbero immediatamente
formalizzare una denuncia

all’Autoritagiudiziaria.Labril-
lantestoriadiCraxi si èconclu-
saconlasconfittadeterminata
da tangentopoli, ma con essa
non si è estinta la cultura poli-
tica socialista che presto ri-
prenderàadoccuparsidelPae-
se per renderlo più coeso, più
liberoedemocratico».

Interessidibottega
Anche il segretario Psi Pesaro
Lionello Gabucci interviene
condannando «lo spettacolo
indegno e antidemocratico
all’inaugurazione. Tutti zitti,
proni, muti, attenti alle dina-
miche e agli interessi di botte-
gadelleelezioniregionali.Non

ero volutamente presente per
non avallare passerelle a qual-
chepersonaggiopolittico.Vol-
gare il declassare l’intitolazio-
ne di una via a dei miseri ce-
spugli pomposamente definiti
giardini. Una mossa, un even-
tomediatico sicuramente non
riuscito per Ricci. Quello che
più fa riflettereè l’odio, laparti-
gianeria di una certa sinistra
ancora nostalgicamente co-
munista nei confronti di Cra-
xi».

Larichiesta
Il Pci di Pesaro chiede senza
mezzi terminial sindacodi «ri-
muovere la targa». La federa-
zione pesarese sottolinea: «Ci
siaspettava,aseguitodelmoto
di indignazione suscitato, la
doverosa autocritica da parte
del sindaco Matteo Ricci, e il
conseguente recesso di questa
assurda decisione, che ha su-
scitato lo sconcerto di partiti,
associazioni, sindacati di poli-
zia e soprattutto di numerosi
cittadini. Il Pci di Pesaro-Urbi-
no era già intervenuto a feb-
braio sulla vicenda, con la no-
strapropostaalternativadide-
dicareunavia al segretario co-
munistaEnricoBerlinguer, al-
fiere della “questionemorale”.
Al contrario il SindacodiPesa-
ro, cheèanchedirigentenazio-
nale del PD, ha voluto portare
a termine il suoprogetto, susci-
tando persino l’ostilità di con-
sigliericomunaliediquartiere
della sua stessa maggioran-
za».

LuigiBenelli
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IL SERVIZIO

PESARO Lavoro straordinario
per il personale dell’ufficio
anagrafe in previsione della
prossima tornata elettorale.
Proprio inprevisionedelle ele-
zioni del Consiglio e del Presi-
dente della Giunta Regionale
del 20 e21 settembreprossimi,
la sede centrale dell’ufficio
anagrafe che si trova in Largo

Mamiani al numero civico 28,
resteràapertaanchenelpome-
riggio e nei giorni festivi del 15
e 16 agosto, esclusivamente
per la raccolta delle sottoscri-
zioni delle liste di candidati e
per il rilascio dei duplicati del-
le tessere elettorali, secondo il
seguente calendario: giovedì
06 agosto 14,00-18,00, venerdì
07 agosto 14,00-18,00, sabato
08 agosto chiuso, domenica
09 agosto chiuso, lunedì 10
agosto 14,00-18,00, martedì 11
agosto 14,00-18,00, mercoledì
12 agosto 14,00-18,00, giovedì
13 agosto 14,00-18,00, venerdì
14agosto14,00-18,00,sabato15

agosto 9,00 - 17,00 , domenica
16 agosto9,00 - 17,00, lunedì 17
agosto 14,00-18,00, martedì 18
agosto 14,00-18,00, mercoledì
19 agosto 14,00-18,00, giovedì
20 agosto 14,00-18,00, venerdì
21agosto14,00-18,00.
Il servizio da un lato è dedi-

cato all’accoglienza delle fir-
me necessarie per presentare
le liste elettorali e dall’altro in-
vece agli elettori che hanno
smarrito la tessera elettorale o
necessitano di rinnovarlo per-
ché hanno esaurito gli spazi
per la vidimazione della pre-
senzaalleurne.
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Le elezioni

Schede elettorali anche a Ferragosto
Orari straordinari
per l’ufficio Anagrafe
Ecco tutte le aperture

«Ricci rimuova la targa per Craxi»
E Maraio se la prende con la polizia
I Comunisti italiani chiedono la rimozione, lo sdegno del segretario nazionale dei socialisti

BoboCraxiall’inaugurazionedellatargadedicataasuopadre

I LABORATORI

PESAROAlle e 20.30Laboratorio
per bambini (3-6 anni) a cura di
Caleidos/ Cooperativa Sociale
Labirinto Borgo Santa Maria,
giardino interno chiesa Santa
Maria Regina - via del Progres-
so. I laboratori avranno la dura-
tadiun’oracirca,max 15bambi-
ni, prenotazione obbligatoria al
335 7432370. I bambini fino a 6
annidovrannoessereaccompa-
gnati da un adulto. Ore 21:00 Le
Foglie d’Oro leggono Storie da
paurA(dai6anni) -conStefania
Lanari, Luigi Sica,KatiaTrippo-

lini,SimoneD’Angelo,Massimo
Ciaroni - Piazza Redi. Storie di
Paura per esorcizzare la Paura,
tutti insieme.Mostri, lupi, orchi
e draghi: scopriamo come i mi-
glioriautoridi libriperragazzi li
hannosconfitti!Ore21:00Balan-
ce: in equilibrio su una parola
stranieraspettacoloperforman-
ce per adulti e famiglie a cura di
TeatrodeiBottoniPantano,par-
co Trulla. “Rimanere in equili-
brio, contrastando venti avver-
si, con i piedi infilati dentro pa-
role che franano, e nonostante
tuttoaggrapparsi, conostinazio-
ne,adungestod’amore.”
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LesceltedelPd
perl’entroterra

7 I coordinamentidelPddi
Catria-Nerone,Montefeltro,
AltoMetauro,Fossombrone
eUrbinoribadiscono le
motivazioniper lequalihanno
chiestoallasegretaria
provincialedelpartito,
MonicaScaramucci,di
candidarsialleelezioni
regionali.«Rappresenta le
zoneinterne».

Gabucci: «Colpito dallo
spettacolo indegnoe

antidemocratico
dell’inaugurazione»

Favole nei quartieri
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