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Ex Pozzi, passa la linea dura. I
sindacati annunciano sciope-
ro a oltranza e presidio fino a
datadadestinarsi. I lavoratori,
del resto, attendono ancora lo
stipendiodimarzoesoprattut-
to di avere notizie certe sul
proprio futuro. «Non siamo
più disposti a
cedere - han-
no detto alcu-
ni di loro - e
abbiamo op-
tato per lo
sciopero no-
nostante l’in-
vito del-
l’aziendaade-
sistere, di
fronte alla
prospettivadelpagamentodel-
la metà dello stipendio. Il fatto
è che non crediamo più alle
promesseesoprattuttonontol-
leriamo più
questa situa-
zionediincer-
tezzaeiconti-
nuitiraemol-
la».

Losciope-
ro è iniziato
ieri mattina e
ilsit-in,nelgi-
ro di poche
ore, si è spo-
stato da San-
to Chiodo in
Comune, do-
veunadelega-
zionedi lavo-
ratori è stata
ricevuta dal
sindaco Daniele Benedetti,
dal vice Stefano Lisci e dall’as-
sessoreallo sviluppo economi-
co Maria Margherita Lezi. A
presidiare la fabbrica sono in-
sommarimastisolopochilavo-
ratori e i rappresentanti sinda-
cali, che nel pomeriggio hanno
diffuso un documento con-
giunto, insieme alla Rsu.

«I sindacati della Ims-Isot-
taFraschini-èscrittoinsostan-

za - riunitisi in assemblea de-

cretano lo stato di agitazione

con presidio permanente che

si protrarrà fino al momento

in cui l’azienda si renderà di-

sponibileadunconfrontovero

sulleproblematicherelativeal-

le prospettive industriali e oc-

cupazionali e la certezza del

pagamento degli stipendi». E

poi ancora un invito, che sa di

ultimatum: «Tale incontro -

hanno detto i sindacati - dovrà
essere fatto al più presto possi-
bile alla presenza dei massimi
livelli istituzionalidellaRegio-
ne e del territorio, richiesta
peraltrogiàinoltratadalleorga-
nizzazioni sindacali».

La protesta si articolerà at-
traverso «otto ore di sciopero
giornaliero a oltranza per tutti
i turni di lavoro (fatta salva la
salvaguardia degli impianti) e,

solo a fronte di certezze, ci si
renderà tutti disponibili a tor-
nareallanormaleattività lavo-
rativa». Fim, Fiom, Uilm, Ugl
e Rsu hanno quindi riferito la
decisionedimantenere«ilpre-
sidio della portineria tutti i
giorni». L’agitazione era nel-
l’aria da giorni e lo sciopero è
stata una decisione sofferta,
arrivatadopounalungaassem-
blea. L’azienda ha più volte

cercatodirassicurarelavorato-
ri e sindacati, prospettando ri-
partenze, rispetto dei tempi e
piani industriali di cui ancora
non si ha traccia. L’attività
dell’Alluminio, a dispetto di
tutte le promesse, è ripresa
soltanto a singhiozzo e le cer-
tezze per il futuro, almeno per
ora, non sembrano esserci.

Ila.Bo.
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La Giromondo basket

IlgiudiceMaiorcabatteunrecorde vaaPerugia

di CRISTIANO PETTINARI

PalaFocciàdiPerugia.Il suo-
no secco e penetrante della
sirena finale, il fiato rotto
della fatica che in un battito
di ciglia si trasforma in gioia
incontenibile, l’impresa so-
gnata che diventa realtà. A
una settimana esatta di di-
stanza non si è ancora smor-
zata l’eco di quello che in
casa Giromondo verrà ricor-
dato come il miracolo di Pe-
rugia. Salvezza raggiunta,
obiettivo pensato, voluto e
cercato sin dal principio di
una stagione che la società
spoletina di pallacanestro
aveva cominciato come una

sorta di sfida: un campiona-
todi livellomaicosìalto, laC
interregionale tra Umbria e
Marche, e una squadra inte-
ramente composta da gioca-
tori autoctoni.

«E’ stata una grande sod-
disfazione - sono le prime,

ovvie,paroledelpatronCap-
pelletti - anche perché ci era-
vamo posti un obiettivo am-
bizioso,averlo raggiuntocon
le nostre forze è gratificante.
Ilmodoincuil’abbiamocon-
quistato,ribaltandoilprono-
stico fuori casa, gli dà ancora
maggior valore». Dopo una
regular season lunga e fatico-
sa, passata a combattere con
le corazzate marchigiane, la
serie playout contro la Uisp
Perugia.Subitosotto,esono-
ramente, in gara 1 (56-72),

batosta rispedita al mittente
in gara 2 (70-50), poi il trion-
focorsaronellabella (62-51).
Da sfavoriti e per questo,
almeno in parte, inaspettato.
Ma lì l’energia del gruppo
più giovane del torneo (sette
decimi della rotazione nati
dal ‘90 in su) è diventata
d’incanto anche lucida.

Il culmine di un processo
di crescita che il tecnico
GianlucaBernellihadefiniti-
vo«coinvolgente»,sottoline-
ando come questa sia «la

vittoria dei nostri ragazzi».
Esaurito positivamente il
suo anno zero, il ’progetto
giovani’ della Giromondo,
finalizzato a valorizzare il
vivaio,èprontoaproseguire.
«Ripartiremodaqui, speran-
do di aggiungere anche qual-
che altro giovane. Il nostro
obiettivo - ribadisce Cappel-
letti - è portare i ragazzi della
nostracittà, che sonocon noi
sin dal minibasket, alla pri-
ma squadra e crescere con
loro».
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di ILARIA BOSI

Più di quattromila, tra sentenze e ordi-
nanze, pronunciate in dodici anni: in
media, più di un provvedimento al gior-
no. E in un Paese in cui, parlando dei
tempi della Giustizia, si accosta spesso il
termine «lumaca», quello che in questi
dodici annidi permanenza al servizio del
Tribunale di Spoleto è riuscito a fare il
giudice onorario Maria Teresa Maiorca
ha quasi dello straordinario. Se non,
come ha detto scherzosamente qualche
addetto ai lavori, del «paranormale».
Ieri, per la Maiorca, è stato l’ultimo
giornodi lavoroaSpoleto: fatta lavaligia,

abreveinizierà lanuovaesperienzacome
pubblico ministero onorario nella procu-
ra di Perugia, divenuta ormai sua città di
adozione. E stando al calore con cui è
stata salutata dai colleghi togati, avvoca-
ti, personale amministrativo, procura e
polizia giudiziaria, c’è da pensare che a
Spoleto si sentirà la sua mancanza.

Impegnata sul fronte penale, civile,
tutelareeadintegrazionedeicollegipena-
li e civili, il got (giudice ordinario di
tribunale) di origini calabresi ha macina-
toudienzesuudienze,sentenzesusenten-
ze (più di 333 l’anno). Nel suo cammino
ha incontrato casi curiosi, vicende al
limite del grottesco e anche situazioni
spinose.

Caparbia e severa, attenta ed equili-
brata, il giudice Maiorca si è distinto non
solo per la sua determinazione ma anche
perquella sensibilità chepiùdiuna volta,
senzamaiperdereautorevolezza,hames-
so a proprio agio gente intimorita e spae-
sata,certamentenonavvezzaafrequenta-
re le aule di tribunale. E se avvocati e
personale amministrativo hanno sempre
dimostrato di apprezzarne la puntualità,
ieri la Maiorca ha confermato il suo
trend: nell’ultimo giorno di servizio a
Spoleto è riuscita a chiudere ben nove
processi, con tanto di sentenze motivate.
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PontedelleTorri, èallarme
Gliesperti: preoccupanti segnididegrado, l’operavadifesa

Il giudice Maria Teresa Maiorca

Il sindaco Daniele Benedetti

ExPozzi,èscioperoaoltranza
Passa la lineaduradelsindacato:300dipendenti senzastipendiodafebbraio

La telefonata in diretta fatta dal sindaco
Daniele Benedetti alla proprietà e riferita
dalla delegazione presente in Comune non
ha prodotto gli effetti sperati. Ma soprattut-
to ha spinto il primo cittadino a prendere
una posizione ufficiale: «Non possiamo più
aspettare - ha detto il primo cittadino -
chiederò un incontro con la proprietà. Nel
giro di dieci giorni, insieme a chi la Regione
vorrà mettere a disposizione dell’ammini-
strazione, verificheremo l’esistenza di pro-
spettive per il rilancio dell’azienda più im-
portante del nostro territorio».

Da Palazzo del Municipio è stato anche
riferito che il sindaco «si è impegnato a

verificare l’esatta applicazione dell’accordo
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali
per lacassaintegrazioneordinaria,nonchéil
rispetto dei tempi e delle modalità per il
pagamentodegli stipendi.Tradiecigiorni -è
stato ancora detto - è previsto un nuovo
incontro tra l’amministrazionecomunale e i
dipendenti della Ims per fare il punto della
situazione».

Il sit-in in Comune e il successivo incon-
tro con il sindaco e i suoi collaboratori, è
stato evidenziato, si è svolto in un clima di
grande civiltà, nonostante i grandi disagi
vissuti dai lavoratori.
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Il sindacochiedeun incontroallaproprietà

d Spettacoli
Cinema Corso: Biancaneve (spettacolo ore 18.30), To
Rome with Love (spettacolo ore 21.30)
Sala Frau: «Bel Ami – Storia di un seduttore» (spettacoli
ore 17.30 e 21.30)
Farmacia di turno: Scoccianti, via Marconi
ProntoFarmacia (numerounicoregionale):800.829.058
Varchi elettronici: info 800.332.955
«Autori tratti»
Riprende oggi, alle 10, la serie di conferenze performan-
ce promosse dal Liceo Artistico «Leoncillo Leonardi».
Nella Sala Capitolare dell’Istituto sarà la volta dell’arti-
sta contemporaneo Graziano Marini, protagonista di
«Selfportraits/Autori-tratti».
Metamorfosi
Verrà inaugurata oggi (Palazzo Mauri, ore 17) e sarà
visitabile fino al 24 giugno la mostra «Tre artiste in
Metamorfosi», a cura di Francesco Santaniello. Le
artiste sono Isabella Bona, Alessandra Guolla e Barbara
Novelli.

di ANTONELLA MANNI

Lesioni e cadute di pietre, ci
vorrebbe un comitato anche
perilPontedelleTorri. Insom-
ma, in tempi in cui i gruppi di
opinione nascono come fun-
ghi, ce ne vorrebbe uno che
promuovesse pure il restauro
del monumento simbolo della
città medievale. Così almeno
auspica Giuseppe Scatolini,
l'ingegnere che da vent'anni lo
studia sotto il profilo statico.

«Non è che non sia solido -

dice-mastannoaumentandoi

segni del degrado». Insomma,

un intervento di manutenzio-

ne sarebbe urgente.

«Sono undici anni - conti-

nua - che il Comune chiede al

Ministero per i Beni culturali
l'assegnazionedeifondidell'ot-
to per mille: qualche anno fa si
era sul punto di riuscirci. Ma
poi, non si sa come, il Ponte è
di nuovo sceso in graduato-
ria».Intanto,dallegrandimas-
se murarie ammirate alla fine

del Settecento dal Goethe, se-
guitano a cadere pietre.

Un fenomeno documenta-
to in questi giorni con dovizia
di foto pure da un rappresen-
tantediCittadinanzattiva,Ste-
fano Scimiterna. «L'espulsio-
nedeimateriali -continuad'al-
tra parte Scatolini - è in atto da
tempo, colpa del vento e delle
infiltrazioni d'acqua che pro-
vocano perdita di malta». Un
processo inesorabileper frena-

re il quale ci sarebbe bisogno
del reintegro di pietre, calce e
sabbia: «Ma per intervenire su
tutto - spiega il sindaco Danie-
le Benedetti - ci vorrebbero
dodici milioni di euro». Trop-
pi. In ogni caso, l'ingegnere
capo Massimo Coccetta, riba-
disce che anche la Soprinten-
denza ha verificato di recente
la stabilità della struttura.

«Ciò non significa che non
si debba fare nulla», si affretta

ad aggiungere il sindaco: «Ab-
biamo presentato alla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri - dice - un progetto per un
primo stralcio da due milioni
di euro». Nel frattempo, però,
gli strumenti per il monitorag-
gio installati qualche anno fa
dall'Università di Perugia, so-
no ancora in loco ma risultano
inattivi:«Dal2008-diceScato-
lini - non ci sono stati più i
soldi per farli funzionare».
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Giromondo, salvezza-miracolo

Sarà la primavera.Ma quel
silenzio istituzionale sulla
ventilata vendita di Villa
Redenta, che la Provincia
vorrebbe alienare per 14
milioni di euro, a molti è
apparso insopportabile. E
se i politici sonnecchiano,
ormai da giorni sono centi-
naia i cittadini in fermento
e decisi a mobilitarsi con-
tro l’annunciata «privatiz-
zazione».

Ieri sulla questione è in-
tervenutoancheilconsiglie-
re provinciale Maurizio
Ronconi, che a qualche ora
dal documento del gruppo
provinciale dell’Udc in cui
si parlava esclusivamente
della stessa situazione che
riguarda Villa Fidelia, ha
posto l’accento anche sulla
struttura spoletina, stigma-
tizzando la decisione della
Provincia. «Solo una Pro-
vincia alla disperazione -
ha detto Ronconi - e senza
più idee può immaginare
di inserire Villa Redenta
tra i beni alienabili. L’am-
ministrazioneprovinciale-
ha ricordato - immagina di
vendereVillaRedenta,con
annessi foresteria e parco,
per14milionidieuro.Am-
messochesitroviunimpro-
babile acquirente, la deci-
sione dell’ente sottende la
dichiarazione esplicita di
fallimento rispetto alla uti-
lizzazione e fruibilità pub-
blica di Villa Redenta e
nonconsidera la fortissima
contrarietà della cittadi-
nanzadi Spoleto,certonon
disponibile a vedersi sot-
trarrelastrutturaperconse-
gnarla ad un ipotetico pri-
vato».

Insomma, a detta di
Ronconi, la Provincia in
questomodomanifestereb-
be «l’incapacità di gestione
dei bilanci a fronte del pat-
to di stabilità. Ora - ha
aggiuntoilconsigliere-assi-
steremoalle solitegiravolte
ma appare assai urgente
una forte risposta da parte
degli spoletini in attesa an-
chediunaparoladichiarez-
za della amministrazione
comunale».

E se da Palazzo del Mu-
nicipiotuttotace, l’ideadel-
la vendita di una struttura
come Villa Redenta do-
vrebbeprobabilmenteinte-
ressare, alla stregua diVilla
Fidelia, tutta la provincia e
nonsologlispoletini.Intan-
to, in città, la mobilitazio-
nepopolareèappenainizia-
ta.
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Laprotesta
è iniziata ieri
conunsit in
da Santo Chiodo
alComune

Un presidio
di lavoratori

della Ex Pozzi

Il Ponte delle Torri

BASKET

LaSovrintendenza:
«Lastruttura

èsolida»

IL PARTICOLARE

L’intervento

Ronconi (Udc):
«LaProvincia

nonvenda
villaRedenta»

CAMBIO DI POLTRONE IN TRIBUNALE

LA POLEMICA

LA CITTÀ

CRISI & LAVORO


