
◗ TRENTO

Poste troppo severe, aveva sen-
tenziato il giudice del lavoro,
riducendo la punizione – da
sospensione a un semplice ri-
chiamo – nei confronti di quat-
tro postini pizzicati in più oc-
casioni in lunghe pause caffè
al bar Stella di via Valsugana e
al bar Tre Torri. Le Poste, rite-
nendosi danneggiate da quel
comporamento dei portalette-
re, non si erano date per vinte
e avevano fatto ricorso in ap-
pello. E i giudici di secondo
grado, con quattro sentenze
depositate nei mesi scorsi,
hanno dato loro ragione rifor-
mando in parte la sentenza del
giudice del lavoro Giorgio Fla-
im: sospensione per 4 giorni
dal servizio e dallo stipendio
nel caso più grave (la punizio-
ne iniziale inflitta dalle Poste
era stata di 10 giorni di sospen-
sione), sanzione corrisponden-
te a 4 ore di stipendio in altri
due casi e a 2 ore per il quarto
postino.

Secondo la Corte d'appello
il ricorso di Poste Italiane è in
buona parte fondato. E' vero –
sostengono i giudici – che non
c'è stato danno per le Poste vi-
sto che la corrispondenza ven-
ne regolarmente consegnata
nonostante le pause al bar, ma
ai postini viene comunque
contestata “l'inosservanza di
doveri o obblighi di servizio”,
ovvero la sosta prolungata in
ambienti estranei al lavoro, il
bar (e in un caso anche un'abi-
tazione privata). Ad uno dei
portalettere, che era stato san-

zionato dall'azienda con una
sospensione di 10 giorni, i giu-
dici contestano anche la recidi-
va (tre pause non giustificate
nell'arco di tre settimane): la
sanzione si è ridotta da 10 a 4
giorni di sospensione, comun-
que più pesante dell'ammoni-
zione scritta con cui il postino
se l'era cavata in primo grado.
In altri due casi il richiamo
scritto deciso dal giudice si è
aggravato in 4 ore di sospen-
sione dal servizio e dalla retri-

buzione, mentre il quarto po-
stino avrà una riduzione di 2
ore di stipendio.

Le Poste incassano anche
una mezza vittoria sul fronte
delle spese di causa. In primo
grado erano state infatti con-
dannate dal giudice a pagare
anche gli avvocati anche dei lo-
ro dipendenti, mentre la Corte
d'appello ha stabilito la com-
pensazione delle spese di en-
trambi i gradi di giudizio.
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Postini in pausa caffè,
l’azienda vince in appello

Portalettere, punizione inasprita in secondo grado
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MALTEMPO

Meteotrentino:
pioggia e neve
■■ Fino a questa sera
Meteotrentino ha previsto
l’arrivo di 60 millimetri di
pioggia con punte fino a
100 millimetri ed oltre
specie sui settori
meridionali. La quota della
neve si manterrà
generalmente sopra i
1800 - 2000 metri e solo
durante le fasi più intense
a fine evento potrà
scendere a quote inferiori.

TRAFFICO:

A22, rallentamenti
a causa dei turisti
■■ Traffico intenso in
direzione Nord è stato
registrato ieri
sull’Autostrada del
Brennero per il rientro dei
vacanzieri di Austria e
Germania. Tra Bressanone
e Vipiteno sono segnalati
10 Km di coda ma in
mattinata code e
rallentamenti si sono
registrati anche lungo la
strada Gardesana, in
Trentino, in direzione del
casello di Rovereto.

Lega nord

«Orsi, la mappa
degli spostamenti»
■■ Una mappa in tempo
reale degli spostamenti
degli orsi in Trentino. E’
quanto chiede con una
mozione il consigliere
provinciale della Lega
Nord Claudio Civettini. In
questo modo - spiega
Civettini - i cittadini
avrebbero la possibilità di
sapere se i plantigradi si
stanno avvicinando a
stalle e pollai in cerca di
cibo.

◗ TRENTO

Grida, lanci di bottiglie, urla e
botte da orbi. La sagra di Mar-
tignano l’altra notte è stata
macchiata da una maxirissa
tra ragazzini. La sagra non
c’entra niente. Le taverne era-
no già chiuse, ma una decina
di adolescenti hanno deciso
di darsela di santa ragione.
Pugni, botte, ma anche botti-
gliate. Due ragazzini sono fi-
niti all’ospedale. E’ interve-
nuta anche la polizia, ma per
fortuna le conseguenze non
sono state gravissime.

Tutto è iniziato per un ap-
prezzamento un po’ spinto.
Una parola tira l’altra. I giova-
ni si spingono. L’alto tasso al-
colico fa il resto. Scoppia la
rissa e una ragazza di 18 anni
viene colpita in maniera gra-
ve. Viene portata al Pronto
soccorso. All’ospedale ci fini-
sce anche un ragazzino di 16
anni con una ferita vicino
all’orecchio. La polizia, poi,
ha fatto il resto riportando or-

dine. Altri ragazzini sono sta-
ti portati all’ospedale perché
avevano quasi oltrepassato il
limite del coma etilico. Que-
sto a dimostrazione di come
l’altra notte si sia davvero esa-
gerato con l’alcol.

Ma il giorno dopo, c’erano
ampie tracce, sia al parco di
Martignano che nelle strade
vicine. Decine e decine di
bottiglie di birra e superalco-
lici testimoniavano come i ra-
gazzini avessero preso la sa-
gra come una scusa per alza-

re il gomito. Non è la prima
volta che nel quartiere si se-
gnalano episodi simili. Il par-
co di Martignano è stato più
volte preso di mira dai vanda-
li. Bande di giovani di sera vi
si rifugiano per bere e spesso
sono stati segnalati schiamaz-
zi.

Nel quartiere, ieri, in molti
si lamentavano e protestava-
no per questo ennesimo epi-
sodio di violenza. La rissa si è
scatenata in un minuto.
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◗ TRENTO

Aveva deciso di passare l saba-
to sera in discoteca, ma non
per ballare. Per spacciare. Per
questo i carabinieri di Ghedi,
in provincia di Brescia, l’altra
notte hanno arrestato davanti
alla grande discoteca Florida
un giovane di 28 anni di Calce-
ranica, M.F. le sue iniziali.

Il giovane è stato sorpreso
dai militari in possesso di una
notevole quantità di droghe
leggere. Aveva con sé 27 pastic-
che di anfetamina, più due spi-
nelli e un grammo di hashish.
Inoltre, il giovane, aveva con
sé anche 265 euro che sono
quasi sicuramente il frutto del-
lo spaccio. E’ stato arrestato
fuori dal grande locale che
ogni fine settimana rappresen-
ta una delle mete del diverti-
mento dei giovani del nord Ita-
lia. Il giovane ha attirato l’at-
tenzione dei militari che ave-
vano organizzato un servizio
di prevenzione proprio alla ri-
cerca di spacciatori. Infatti, in
queste serate è molto frequen-
te che qualcuno voglia darsi
forza facendo uso di ecstasy e
anfetamine. Si tratta di un ve-
ro e proprio pericolo per que-
sti giovani che decidono co-
scientemente di darsi allo sbal-
lo.

nel bresciano

Spacciava
anfetamine
in discoteca,
arrestato

Rissa tra ragazzini
a Martignano,
in due all’ospedale
Avevano alzato il gomito. Le botte scatenate da pesanti
apprezzamenti a una ragazza. Alcuni giovani in coma etilico

I giovani avevano alzato il gomito seminando bottiglie per Martignano

Sono dovute intervenire le volanti della polizia
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