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I motivi di appello presentati dai difensori 

Fu la polizia a 
gli scontri 

con gli edili 
Mancanza di prove - Una atte

nuate innegabile 

4 ( V-» 

Gli incidenti che il 9 ot-
tobre sconvolsero il centro 
di Roma per l'intero pome-
riggio € furono una conse-
guenza • deirintempestivo in-
tervento della polizia >: que-
sto e il primo e piu impor-
tante dei motivi del ricorso 
in appello depositati ieri dal 
collegio di difesa degli edili 
ingiustamente condannati. 
Viene in tal modo riproposta 
ai giudici e all'opinione pub-
blica Tunica spiegazione 
plausibile degli scontri ' tra 
operai e « eelerini >, spiega
zione che conferma quanto 
I'Unita e altri giornali demo-
cratici scrissero fin dal pri
mo momento facendo la cro-
naca dei drammatici avveni-
menti. E' superfluo aggiunge-
re che gli avvocati difensori 
hanno tratto la decisiva ar-
gomentazione dalle risultan-
ze processuali, confrontando 
le deposizioni degli stessi 
funzionari di polizia e sotto-

•~v : 

Collisione 
nella nebbia 
fra due navi 
;• francesi 

DOVER • (Inghllterra), 27 — 
Due navi francesi sono venute 
a collisione nella nebbia al lar
go della costa olandese ed han
no riportato danni. I msrconisti 
hanno invocato via radio assi-
stenza immediata. Si tratta del
la «Eldonia» di 2.662 tonnel-
late e della «<Typhee» di 2.405. 
Un incendio e scoppiato a bor
do ' del mercantile americano 
•^President" Madison »* poco- db-
po la partenza della nave da 
Yokohama, in Giappone. - • 

II mercantile, che stazza 7024 
tonnellate, ha comunicato via 
radio che le fiamme sono di-
vampate nella stiva n. 4 e ha 
chiesto aiuto. • -- . - -

I Catania > . 

\ Uceiso I 
j un giovane , 
• sorpreso | 
[ arnbare I 
I un finocchio ' 
I CATANIA , 27. * 

• Un assurdo ' e crudele | 

I delitto per difendere la | 
propriety di una manciata 

I d i verdura e stato consu- I 
mato stanotte in contrada I 
Mulinello, "nei pressi di . 

I A d r a n o . Un giovane mu- I 
ratore di 18 anni, Angelo ' 

I Bauso, di Centuripe (En - I 
na) h stato ucciso con una | 
fucilata sparatagli a bru-

I c i a p e l o , al petto, in un I 
orto dov'era entrato con I 
un amico per prendere un • 

I finocchio. Indiziato per il I 
brutale assassinio e il pro-

I p r i e t a r i o dell'orto stesso, I 
i| S9enne Pietro Scarva- | 
gl ieri . Quest!, fermato, 

I n e g a recisamente I'adde- I 
bito, ma piu tardi e stato ' 
dtchiarato in arresto. • 

I Giuseppe Diolosa di 17 ' 

I anni, I'amico con cui il I 
Bauso era entrato nel l 'ap-1 
pezzamento coltivato, e . 

I riuscito a dileguarsi nel I 
buio della notte, sfuggen- ' 

I do cosi alle minacce del- | 
I'ossesso che, dopo aver | 
freddato - Angelo " Bauso, 

I a v e v a rivolto verso di lui I 
le canne della doppietta. I 

I I due ragazzi stavano • 
tornando al lavoro. T r a - I 
scorse le feste natalizie 

I a Centuripe, presso I pa- I 
renti , Angelo Bauso e il I 
Diolosa si erano mess! . 

I ieri sera in cammino, a I 
bordo di un motoscooter, ' 

I per r ientrare ad Adrano. i 
Mentre stavano attra- | 

versando contrada Muli-
I n e l l o i due giovani arre- I 

stavano il motoscooter ed I 
entravano in un orto per • 

I prendere un finocchio. I 
Quando gia stavano per 

I u s c i r n e , con la - refurtl- | 
va >, un misero finocchio | 
che forse era tutta la loro 

Ico laz ione , si presentava I 
un uomo che senza dire ' 

I v e r b o prendeva di mira il • 
Bauso e sparava. II po- I 
vero giovane crollava a 

I te r ra , senza vita. Terro- I 
rizzato, il Diolosa, dopo I 
una frazione di sgomento, . 

I si gettava sulla strada, I 
inforcava lo scooter, men. • 

I t re I 'altro lo inseguiva i 
profTerendo minacce. | 

Giunto ad Adrano il ra-
I g a z z o correva dai carabi- | 

nleri a raccontare I'ac- I 
- cadirto. . 

lineando tutti quegli demen
ti che i giudici della'VI se-
zione del Tribunale di Roma 
avevano o ignorato o messo 
in sordina nella loro iniqua 
sentenza. " • 

Come si ricorderai il 9 ot-
tobre nop si verifico alcun 
incidente' durante la prima 
parte della manifestazione di 
protesta contro la serrata dei 
costruttori: una massa impo-
nente di edili. partecipo al 
comizio al Colosseo e al cor-
teo raggiungendo ordi.nata-
mente piazza SS. Apostolt 
Soltanto quando i l commis -
sario dott. De Vito, all'insa-
puta dello stesso vice que-
store Santillo che «coman-
dava la piazza >, ordino a 
quattro jeep della'« celere » 
d i : muoversi a sirena spie-
gata < a titolo di remora e di 
ammonimento», gli operai 
reagirono all'improvvisa e 
ingiustificata violenza poli-
ziesca. 

In pochi minuti i poliziot-
ti lanciarono 400 candelot-
ti lacrimogeni, azionarono 
l'idrante, effettuarono furi-
bondi caroselli. gli agenti in 
borghese cominciarono poi il 
sistematico pestaggio degli 
edili rimasti isolati; la caccia 
alle « mani operate» conti-
nuo fino a tarda sera. Quasi 
tutti gli edili condannati fu
rono arrestati durante que-
sto < rastrellamento > e am-
massati insieme ad altri 500 
nella caserma di Castro Pre-
torio dove piu tardi ebbero 
luogo i « riconoscimenti >. 

Nel motivare il ricorso in 
appello gli avvocati hanno 
quindi dichiarata infondata 
l'aggravante dell'art. 339. del 
cpdice penale asserendo che 
c'nbh e stato dimostrato che 
l'azione. dei singoli abbia 
coinciso con l'azione di piu 
di dieci persone*. Si tratta 
di un punto di capitalc im-
portanza agli effetti della 
pesantezza della '•' condanna 
perche il • codice • prevede, 
qualora • venga riconosciuta 
l'aggravante, pene variabili 
da 3 a 15 anni. Se i giudici 
della VI - sezione avessero 
ammesso l'insussistenza del-
l'aggravante gli edili-avreb-
bero avuto condanne molto 
rrieno dure e avrebbero po-
tuto godere della liberta con-
dizionale. 

Affermata Tinesistenza] del 
reato di radunata sedizibsa in 
quanto gli edili mariifestaro-
no contro i costruttori emon 
contro i poliziotti, i l -colle
gio di difesa dimostra poi 
I'infondatezza della contrav-
venzione all'ordine di scio-
glimento e ricorda come 1'or-
dine non fu udito neppure 
dai < eelerini» e non venne 
comunque impartito nelle 
forme previste dalla legge. 

In merito alle singole po-
sizioni degli operai condan
nati per i reati di lesioni per-
sonali e danneggiamento, gli 
avvocati sostengono che e 
doverosa 1'assoluzione «per 
non aver commesso il fatto > 
o. in subordine. per insuffi-
cienza di prove: c nessuna 
prova e stata infatti portata 
— si dice nella motivazione 
del ricorso — contro i sin
goli accusati per poter af-
fermare ch'essi abbiano co
munque partecipato ad una 
qualsiasi delle azioni di dan
neggiamento o delle azioni 
in cui furono • feriti gli 
agenti » . ' • - , : 

La motivazione e conclusa 
con la richiesta di applica 
zione dell'attenuante del 
l'« aver agito per motivi d 
particolare valore morale e 
«ocia!e ». In proposito gli av
vocati ricordano la partico
lare condizione di sfrutta-
mento degli operai dei cantie-
ri e le dure lotte condotte 
per costringere i costruttori 
a mantenere fede agli accor-
di stipulati alia presenza del 
ministro.del Lavoro. 

Non e ancora possibile pre-
vedere quando avra inizio il 
nuovo processo a carico dei 
33 imputati: il sindacalista 
della Fillea compagno Giu-
sto Trevisiol, la giornalista 
compagna Luciana Castelli-
na e 31 edili. E* auspicabile 
tuttavta che la seconda sen
tenza rcspinga i criteri class;-
sti e iniqui alia base della 
condanna inflitta dalla VI se
zione del Tribunale, e che 
i giudici decidano liberamen-
te, al di fuori di ogni intro-
missione autoritaria dall'alto 

Si attende intanto la deci-
sionc del Tribunale in me
rito alia richiesta di liberta 
provvisoria presentata a fa-
vore dej 15 operai che si tro-
vano tuttora a Regina Coeli. 
Da fonle bene informata si 
apprende che il P.M. dott. 
Bracci ha dato parere favo-
revole per la concessione del 

' beneficio a tre edili. 

Bffcrncio definitivo 

I 
del«£<ak6nia » 

* >> 

II caos delle poste ingigantito per le feste 
' • . , • . * • - ' • • * * • • ? ~ • 

i •''*/• •-•!••:•••. "''••. . v :••:'''• .';-. '-•-'::••..•'•;:.'• •/'•'••• •• ' • ; ••-'/ -;-'•''.:. '".-

Pacchi di Natale 
all'asta 

oppure a marcire 

•V- 'I 

mm 

I 
Lf 

L O N D R A , 27. 
II bilancio definitivo delle perdite 

umane che si sono verificate nell' in-
cidente del transatlantico greco « La-
konia », incendiatosi domenica a 180 
miglia a nord di Madera , e il seguen-
te: i morti accertati sono 96, i di-
spersi 31 ed i salvati 901. Le cifre 
sono state fornite oggi dalla societa 
armatr ice della nave — la .« Greek 
L i n e * — la quale ha anche comu
nicato che I'elenco ufficiate dei morti 
sara diramato dopo i necessari con-
trolli . 

La dichiarazione e stata rilasclata 
dopo che si era constatato che sette 
persone che si ritenevano perite nel 
pauroso rogo sono poi risultate vive. 
Un ottavo passeggero che era stato 
invece incluso nell'elenco dei super
set! e r.isultato deceduto ed e stato 
sepolto Ieri a Gibi l terra. Si e anche 
appreso che a bordo della nave, oltre 
ai cinque italiani, gia tutti in salvo, 
si trovavano altr i due nostrl - conna-
zionali. Si t rat ta di - due camerier i , 
entrambi di Forte dei M a r m i : Da-
nilo Tarabel la e Pietro Ferrone. En
trambi hanno telegrafato alle loro fa-
miglie rassicurandole sul proprio sta
to. I due, II 30 apri le 1958, hanno vis-
suto un'avventura identica a quella 
del « Lakonia ». Si trovavano imbar-
cati sullo - Skaubrin », e la nave si 
incendid. II Tarabel la e II Ferrone, 
insieme a Luigi Rizzi, di Genova, un 
altro degli italiani del -Lakonia » sono 

rientrati ieri sera ' nelle loro case. 
Erano giunti in aereo a Milano. 
• In Inghilterra intanto il primo mi -
nistro sir Alec Douglas Home ha la-
sciato intendere di non essere con-
trario alia pubblica inchiesta recla-
mata dall'opposizione laburista. Quel
la inglese si svolgera parallelamente 
all'inchiesta promossa sul sinistro dal 
governo greco. La • Greek Line » ha 
fatto sapere dal cantp sUo di volere 
esaminare la richiesta pfer una inchie
sta inglese sulla sciagura. Sara i\e-
cessaria, perd, I'autorizzazione del 
governo greco. La societa proprieta-
ria del « L a k o n i a » si e . impegnata , 
comunque, a rifondere I danni a tutt i 
oltre al rimborso del-prezzo del bi-
g l i e t t O . ' '"••" - ' - •* . .:•:••»*.•:•'•.?•••• 

La notte scorsa sono ' giunti ad 
Hannover cinquantacinque membr l 
dell'equipaggio della nave, tutti te -
deschi. Uno di essi, Ulf Sedlmaye'r, 
di Monaco, ha dichiarato che il ca-
pitano della nave, Mateos Zabris, ha 
contribuito con la sua calma a f a r si 
che sulla nave non si scatenasse il 
panico. Egli ha aggiunto: - I I guaio 
e stato che eravamo un equipaggio 
di nuova formazione, raccogliticcio, 
e non ci conoscevamo bene I'un I 'al
tro. Inoltre la lingua ufficiale a bordo 
della nave era I'inglese. Ma e com-
prensibile che in una situazlone del 
genere gli ordini venissero urlatl dal 
capitano e dagli altri ufficiall in gre- l 
co. E nessuno ha capito plO nulla • . • 

Proveniente da Santa Cruz de Te-
nerife e transitato oggi per Madr id , 
diretto ad Atene, il capitano del « La
konia », Mateos Zabris. -1 giornalisti 
gli hanno chiesto: « Le operazioni di 
salvataggio si sono svolte bene? >. 
« Parzialmente » ha risposto il capi
tano. Poi ha aggiunto: - Le navi che 
ci soccorreyano non si sono accostate 
abbastanza ;al "Lakonia" . Se lo aves- ' 
sero fatto la tragedia av'rebbe assunto 
proporzlohi molto minori . Uno ste
ward della nave greca, -George De-
mocrito, giunto in aereo a Par igi , ha 
dichiarato che nulla a bordo, subito ; 
dopo I'incendio era in grado di fun-
zionare, nel le pompe ne gli apparati 
a'ntincendio; ' - '• < ' 

Ad Atene intanto e iniziata un'in-
chiesta prel iminare sulla sciagura. II 
primo a deporre di fronte alia dire-
zione del porto del Pireo e stato I'uf
ficiale Joannis Halas, Ha affermato 
che la maggior parte dei marinai ab-
bandonarono per ultimi la nave. Sei 
delle scialuppe erano state rese inu-
ti l izzabilh dalle f iamme. Ha confer-
mato che si s verificato un episodio 
deplorevoIe:-| | capo dei servizi radio 
e sette marinai salirono su una scia-
luppa e si allontanarono per pr imi 
dalla nave. Di qui forse sono derivate 
le accuse rivolte da molte part i a l -
I'equipaggio delta nave. 

Nella foto: il r imorchiatore norve-
gese - Hercules » si appresta ad ag-
ganciare II relitto del « Lakonia > 

I 
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L'aggressione nella stazione di Messina 

Otto ragazzi in carcere 
per I'agente massacrato 

II maggiore degli accusati non supera i 17 anni -1 fune-
rali del poliziotto sono awenuti ieri Cuneo 

Compra la bar a 
ovviso tutti 

poi si uccide 
nel rogo 

CUNEO, 27. 
Aveva awert i to tutti; ami-

ci e autorita del paese, ma 
nessuno gli'. aveva creduto. 
Stamane • lo hanno trovato 
carbonizzato nel rogo che si 
era preparato dopo essersi 
cosparso abbondantemente di 
benzina per trovare una 
morte atroce. 

II consigliere comunale 
Giuseppe Beraudo di 53 anni 
viveva solo in una cascina di 
Peveragno. Cinque giorni fa 
aveva pubblicamente annun-
ciato che intendeva uccider-
si. Aveva addirittura compe-
rato una bara di noce e sti-
pulato con il municipio un 
regolare contratto per un lo-
culo trentennale nel cimi-
tero. In paese hanno pensa-
to che volesse scherzare 

Invece, stanotte, il pove-
retto ha ihdirizzato gli ulti
mi biglietti al sindaco, al ma-
resciallo dei carabinieri, ad 
altre autorita del paese, do
ve ribadiva if suo proposito 
spiegando di essere molto av-
vilito per via di una causa 
per danni che un vicino di 
casa gli • aveva < intentato. 
Quindi e uscito sull'aia ha 
ammucchiato alcune fascine, 
si e cosparso' di benzina e 
infine ha appiccato il fuoco. 

Sulla porta di casa aveva 
appuntato un c a r t e 11 o : 
€ Chiuso per la morte di Giu
seppe Beraudo >. -

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 27. 

• La Squadra mobile e i ca
rabinieri del nucleo di poli
zia ' giudiziaria ' di Messina 
hanno annunciato " di avere 
identificato gli autori della 
brutale aggressione avvenuta 
la notte di Natale nella sta
zione centrale. Un appuntato 
delta polizia ferroviaria — 
Orazio Tripodi — fu massa-
crato a calci e pugni ed un 
suo collega, - Giuseppe Ara-
gona, rimase gravemente fe-
rito. 

Gli autori del pestaggio 
sarebbero otto F- giovani • (e 
non dodici, come era stato 
ritenuto sino a ieri) tutti di 
eta inferiore ai' ventun anni, 
e abitanti in un villaggio al
ia periferia di Messina, il 
< Matteotti >. Sono stati, dun-
que, arrestati, sotto la tripli-
ce imputazione di associazto-
ne a delinquere, - ofnicidio 
pretenntenzionale, e lesioni 
gravi: Andrea Barrese, di 17 
anni; i fratelli' Giovanni e 
Antonino Germanelli, vrispei-
tivamente di 17 e 15 anni; 
Giuseppe Bertucelli, di 15 an
ni; Francesco Giacomo Mila
nese di -17 anni; Francesco 
Anselmo. di 17 anni; Salvato-
re Bonasera di 16 e Gaetano 
Jannello di 14 anni. - • - " 
'•' L'operazione e stata comu-
nicata dal questore - Ribizzi 
al capo della polizia Vicari. 
Gli otto giovani si trovano 
tuttora nei locali della Squa
dra mobile di Messina per 
Tinterrogatorio, ' al - termine 
del quale saranno precisate 
le singole responsabilita. 

Sembra che per la iden-
tificazione degli aggressori 
abbia giocato un ruolo di pri
mo piano il titolare di una 

bettola al centro della cit-
ta. Questi avrebbe fatto pre-
sente, ieri, alia polizia, che 
la notte di Natale un gruppo 
di giovani, gli chiese di gio-
care a carte nel locale. A-
vendo pero l'uomo notato che 
i giovani erano gia ubriachi 
non ' li fece entrare. : I ra
gazzi, allora, decisero di fa
re baldoria nella sala di at-
tesa di prima classe della 
stazione centrale. Li furono 
redarguiti dai due agenti 
della Polfer e li, come e noto, 

e avvenuta poco dopo la tra 
gedia.... ,;. . . > 
- Stamane, : intanto si sono 

svolti i funerali dell'appun-
tato Tripodi. . La » salma e 
stata accompagnata alia sta
zione marittima ed imbarca-
ta su una nave-traghetto per 
essere tumulata ad Archi, in 
provincia di Reggio Calabria, 
paese nativo della vittima. I 
funerali si sono svolti a spe-
se dello Stato. : 

g. f. p. 

Dramma della: miseria in Puglia 

Muore in una grotta 
ed e divorato dai topi 

Si tratta di un bimbo di due anni che dor-
miva con altri sei fratellini -

• r - . • • ORIA (Brindisi). 27 
Dramma della miseria -in 

tina grotta dove abitavano sei 
fratellini. Uno di questi; Mas
simo, di due 'anni. e morto 
per una polmonite a causa del 
freddo - c deU'umidita. Subito 
dopo il decesso. mentre gli 
altri 'fratellini dormivano ' ac-
canto a lui. il corpo del pic
colo Massimo 5 stato assalito 
c straziato da; topi. Uno dei 
fratelli, Francesco Durante, di 
11 anni. si e svcgliato dopo 
eascre stato addentato da uno 
dei roditori c si e accorto 
che Massimo aveva il volto 
insanguinato c che non dava 
piii segni di vita, n ragazzo. 
II prcda al tcrrore, si e alzato 

ed' e uscito dalla grotta cor-
rendo verso una raisera barac-
ca, a qualche metro, di distan-
za, dove da anni, dormono i 
coniugi Durante. Marito e mo-
glie accorrevano dispcrati .ver
so la grotta ma per Massimo. 
ormai non e'era piu niente da 
fare. 

Poco dopo. ' sono stati av-
vertiti i carabinieri che han
no accompagnato nella grotta. 
in contrada - Monte Inchisi <*, 
anche un medico. I Durante. 
piangendo hanno raccontato ai 
militi ed al sanitario che non 
erano mai riur<*iti, a causa del
le loro disperatc condizioni, a 
prendere in affitto unn caM In 
paese. - • • 

Dalla nostra redazione 
MILANO.-27.. . 

Se ancora non vi d giunto 
ncssun bifilictto di auguri per 
le feste di fine titino, dspet- . 
talc prima di giungere alia 
spiacevole conclnsione di es-
rcre un dimenticato senza 
cutitci. Forse, quasi sicura-
mente, ami. il vostro biolict-
to c in viaggio. 

Triste, invece il vostro de-
stino se siete di Roma e se 
per HTIO dei « ccnoni" obbli-
gatori fra Natale «e Copodan-
no, avete puntatotutte le vo-
stre speranzc sul tacchino o 
sul cappone dei parenti del 
Nord. 11 tacchino (o il cappo- • 
nc) infatti non vi giungerA 
neppure a marzo inoltrato 
perche" I'amministrazione fer
roviaria della capitalc — in 
pieno accordo col ministcro 
delle Poste — ha declso, nel-
I'impossibilita di farvi avere 
il 'pacco» per tempo, di met-
terlo all'asta. 

L'i»icredibile decisione e 
stata presa nei piorni scorsl 
*A partire dal 23 corrente 
— dice un cartello affisso al
ia stazione Termini — dalle 
ore 10,30 alle ore 11.30 — nel 
locali del deposito comparfi-
mentalc di Roma - Termini 
verranno posti in. vendita e 
ceduti al migliorc offerente . 
— ; a termin-e delle vigentl 
condizioni e tariffe per il tra-
sporto delle cose — i colli di 
tnerce deperibile (pescc fre
sco, carni macellatc, verdure, 
agrumi, frutta, fiori, piantc 
vive, dolciumi, ecc.) di cui 
non sara stata possibile ese 
guire la conscgna ai destina-
turi». • ' • • • ' 

Questo documento e un ve-, 
ro e proprio atto di resa delle 
poste italfane nei confronti 
degli tmpepnt uerso i -mit-
tenti ~ e verso i * destinata-
ri». E' una bandicra bianca 
una dichiarazione di impo-
tenza. A Milano I'amministra
zione centrale delle Poste ha 
tentato di'evitare un crollo 
di cosi vistose proporzioni, ma 
la situazione b stata solo ag-
gravata. Centinaia di migliaia 
di pacchi che, con giovanile 
baldanza, avevano risalito 
i'ltalia dalla Sicilia a Milano, 
giacciono ora • accatastati in 
un grigio sottcrraneo della 
stazione Centrale. 

E''una cantina colossale, ma 
gli uoniini Vhanno chiapiata 
prima »la minicra» e poi 'la 
cajenna ». E non si tratta cer-
to di parole scelte a caso: e 
sufficicnte dire che I'ammi
nistrazione concede una spe-
ciale indennita di disagio a 
chi vi lavora! La ~cantina~ 
risale al 1931, quando Milano 
aveva un milione dt abitanti 
in meno e un movimento dt 
pacchi postali che non supe-
rava i 100.000 all'anno. Dal 
1931 ad oggi la citta ha rad-
doppiato aree e numero dt 
abitanti: i pacchi postali in 
transito sono ora 100.000 ogni 
due giorni, 30.000 in partenza 
e 20.000 in arrivo al giorno. 
Ma Vufficio pacchi e ancora 
li. con gli stessi metri qua-
drati a disposizione, nei quali 
qualche decina di lavoratori 
conduce una guerra contro il 
tempo ch'e persa in partenza. 

Questo tutti i piorni del-
Vanno. Ma nelle ultime seiti-
mane di dicembre. quando ha 
inizio Vepoca dei regali, i pac
chi in partenza passano da 
30.000 a 100.000 e poi a 200.000 
al giorno. E allora nascono le 
gigantesche montagne di pac
chi che non saranno mai sea-
late, nonostante lo * stato di 
emergenza~ deciso dalle au
torita postali di Milano. il ri
corso alle ore straordinanc. 
ristaurazione di -ri lmi* dt 
lavoro che rendono la 'tni-
nicra* davvero una * cajen
na ». ' - " 

I lavoratori addetti al pac
chi. tra impiepati e commesst, 
sono 470. Di essi, 50 lavorano 
alio * smlftamento pacchi», 
l'u//icio che piu interessu il 
pubblico, * che dece recapt-
tare e consegnare dal 15.000 
ai 20.000 pacchi al giorno (che 
diventano 60-80.000 attorno a 
Natale). In media ogni lavo-
ratore pub consegnare non 
piu. di 15 pacchi allora. 120 al 
giorno, cosiccht il tofale dei 
pacchi smistati e dt circa 6.000 
al giorno. la decima parte dei 
pacchi che giungono ogni 24 
ore a Milano! 
: Ma analoga, e in parte piu 
grave — come ha ricelato una 
recente inchiesta del Sinda-
cato Postelegrafonici aderen-
te alia CCdL di Milano — e 
la situazione degli altri ser
vizi postali. Su 100.000 tele-
grammi in arrivo ben 40.000 
— cntro buste regolarmcnte 
preparate dairammtnistrasio-
ne — fanno un tratto di stra
da come " cspressi - da un 
ufficio postale all'altro, per 
tornarg ad essere telegramml 
solo poco prima di giungere 
nelle mani del destinatario. 
I fattorini telegrafici sono a 
Milano 500 c consegnano dai 
70 ai 120.000 telegramml al 
giorno. Jl rapporto fra il nu
mero dei fattorini e quello 
dei telegrammi e tale che, tra 
la dettatura del testo e il rc-
capito possono passare 6, 8 e 
anche 10 ore. Per quanto ri-
guarda gli • cspressi» erano 
pochi giorni or sono 40.000 
quelli bloccati. A Milano-fer-
rovia per preparare e smista-
re 35.000 lettere al giorno ci 
sono 4 impiepati c due com-
messi. Secondo dati ufficiali. 
nella sola Milano si perdono 
ogni mese dalle 400 alle 500 
raccomandatc (ma in realta 
II numero e maggiore perchi 
le cifre sopraddette si rife-
riscono soltanto ai cast de-
nunciati dai destinatari o dai 
mittenti). La citta — per la 
posta normalc — c battuta da 
900 portalcttere, ciascuno dei 
quali. In media, porta 50 kg. 
ai posta al giorno. " 

ft TT 

Se dunquela crisl del ser-
vizio .postale esplorie c dl-
venta evidente nei giorni di 
maggior traffico, essa e perb 
un dato permanenle; i.. ner-
vizi-postali — cosi come altri 
organismi della - societa civi-
le» — non hanno camminato 
coi tempi. Tutto, numero di uo
niini, numero e qualita di lo
cali, e di mezzi, e rimasto co-

•me dieci aniii fa, mentre nel. 
fratiempo. attorno,alla Mila-

'no del 1950 ne e sorta un'al-
tra, protesu verso il progres-

•so: ' la citta dei aruttdcieli, 
I degli impianti elcttronici, del
le nuove tecniche. Cosi nel-

il'era • dell'automuzione, del 
mode mi sistemi di comunica-
zionc (basti pensare alia ra-
pidita con la quale la TV av-
I'icittu oggi a ciascuno dl not 

• prulicumente l'intero conti-
nentc), la posta e tomata alia 
velocita degli antichi cojrieri 
persiuni o dei'~ domestici'ta-
bcllart* romani, che — come 
tramandano gli storici — per-
correvano allora la dtstatiea 
fra Roma a Milano in meno di 
otto aiorni, nettamente infe
riore ai 13 giorni occorsi og
gi — per esperienra dirctta 
— ad una lettcra per giun
gere a Milano da Roma. 
Per tentarc in qualche modo 

di superare il pertodo criti-
co delle feste I'Amministra-
zione postale e ricorsa a Mi
lano ad alcuni trucchi vecchi 
e nuovi: ha, per esempio. col-
locato una serte dt * casset
te aiolle - per I'tnoltro delta 

corrispondenza esclustvamtn-
tc dedicata agli auguri nata-
•lizi- (a\Toscopo di poterla ac-
cuntonare e permetfere tl re-
golara movifnento della cor
rispondenza normale); ha tra-
sferito d'dutdrita montagne di 
corrispondenza imbucata a 
Milano nelle sedi postali del
le citta pi ft vicine ritenute 
meno impotenti dl fronte al-
I'ondatc, di biglietti. augurali 
di fin* d'anno; ha infine ten
tato di imporre al personate 
— dtetro'tl pagdment'o di po
chi -biglietti da mille — un 
Tiiassacrante. lavoro oltre il 
nornthle orario, puntando an
cora una volta sull'uomo, 
sullo sfruttamento dciruonio, 
per porre rimedio ad un * dis-
servizio» che non e certa-
mente • imputabile ai lavora
tori. .'..!' •'•• • ' > 

In questa situazione i lavo
ratori hanno posto con estre-
md chiarezza i loro probleml 
rjt'cndtcatjwi di categoria t 
(che sono gravi e, per ren-
dersene conto, e sufficiente 
pensare che su 900 portalet-
tere ben 700 sono assunti con 
i barbari contrattt a termine 
a 45.000 lire menstlt sulla ba- ; 
se di contratti che scadono 
ogni due mesi) nell'ambito dl 
una generate riorganizzazione 
dei servizi basala sull'adegua- '• 
mento del personale al com-
pjti di oggi e sulla istallazio-
ne di macchinari moderni per 
alleggerirc il lavoro. 

Adriano Guerra 

Montagne di posta in attesa dello smistamento. 

Alessandria 

Evadono 
in cinque 

da l carcere 
ALESSANDRIA. 27 

Alle ore 21.30 di oggi cin
que ' pregiudicati, detenuti 
presso le carceri giudiziarie 
di via Parma sono fuggiti, 
servendosi, per la loro im-
presa. di una fune rozzamen-
te intrecciata e preparata da 
mesi con • mezzi di fortuna. 
Due degli evasi sono stati 
prontamente riacciuffati dal
la squadra di P.S., pochi mo-
menti dopo, quando, dopo 
aver finto di essere rimasti 
vittime di un incidente au-
tomobilistieo in seguito alia 
caduta del muro di cinta del 
carcere, venivano ' traspor-
tati. con 1'intervento di un 
carabiniere, al locale ospe-
dale civile, in via Venezia, 
a pochi metri dal luogo del
la tentata evasione. Si trat
ta di Delio Rossi, di 31 anni. 
da Varzi che lamenta la frat-
tura della gamba sinistra e 
contusioni varie e di Livio 
Valentini, di 24 anni. nativo 
di Oviglio che ha riportato 
fratture varie agli arti infe-
riori e al capo. Gli altri tre, 
che hanno raggiunto il cor-
tile di un abitato in costru-
zione posto vicino alle car
ceri. non sono stati ancora 
rintracciati. Si tratta di En
rico Tomasina, di anni v 18, 
di Alessandria: di Germano 
Biancalani. di anni - 20. di 
Alessandria e di Angelo 

JSposito, di 20 anni, da To

rino. • I cinque evasi erano 
detenuti presso le carceri di 
Alessandria ancora in attesa 
di grudizio. perche respon-
sabili di una serie di gravi 
furti. La fuga dal carcere 
e stata portata a termine, 
come abbiamo detto, verso 
le 21,30 di oggi. Le carceri 
di via Parma si trovano a 
due passi dalla Questura e 
poco distante dal palazzo co
munale. ' I cinque carcerati, 
dopo aver guadagnato l'ester-
no della loro ' cella, hanno 
praticato, con rapidita, un 
grosso buco nel soffitto. Con 
una fune rudimentale, elusa 
abilmente ogni soryeglianza 
i cinque hanno superato l'ul-
timo ostacolo che si frappo-
neva alia loro rocambolesca 
avventura: il solido e alto 
muro di cinta del ' carcere. 
La fune comunque cedeva 
sotto il peso dei corpi del 
Rossi e del Valentini che 
precipitavano malamente sul
la strada sottostante produ-
cendosi fratture multiple. 

In • quel momento transi-
tava sul luogo un carabinie
re che chiedeva informazio-
ni sull'accaduto. I due evasi 
feriti rispondevano che si 
trattava dt un incidente d'au-
to per cui il milite p r o w e -
deva a l : loro trasporto alio 
ospedale civile. • Qui, i due, 
venivano prontamente rico-
nosciuti, 

• * i : > ; • - • * • * ^ » -


