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 OGGETTO: Rapina all’ufficio postale Santa Teresa di Riva.  

 

 

 Questa mattina cinque malviventi con il volto travisato e armati di asce e coltelli, poco dopo 

l’apertura al pubblico, hanno messo in atto una rapina all’ufficio postale di Santa Teresa di Riva. Il 

tempo per la Sicurtrasport di consegnare la sovvenzione e, appena andati via i vigilantes, i 

rapinatori hanno fatto irruzione portandosi dietro un ricco bottino.  

 

 Fortunatamente solo un grande spavento, ma nessuna conseguenza fisica, per i lavoratori 

che erano in servizio e i clienti in sala d’attesa. 

 

 Il rischio rapine è insito nel nostro lavoro, lo sappiamo, ma la facilità con cui i rapinatori 

hanno superato la doppia porta blindata di accesso in ufficio, aperta in pochissimi secondi, ha messo 

ancora una volta a nudo come l’ufficio postale in questione non presenti adeguati livelli di 

sicurezza e quindi i lavoratori ivi applicati sono letteralmente in balia di eventuali malviventi. 

 

 Ci permettiamo anche di segnalare alle competenti funzioni aziendali in indirizzo, che 

l’ufficio postale di Santa Teresa di Riva di cluster A1 a doppio turno, quindi non stiamo parlando di 

un ufficetto di presidio, vergognosamente non è dotato di alcun impianti di video sorveglianza 

con telecamere. 

 

 Al giorno d’oggi, anche negozietti di quart’ordine, hanno le telecamere. L’ufficio postale di 

Santa Teresa di Riva, dove giornalmente entrano decide e decine di clienti, si effettuano centinaia e 

centinaia di operazioni allo sportello con movimentazione di denaro, incredibilmente ne è 

totalmente sprovvisto. 



 L’’Azienda Poste, che evidentemente se ne infischia bellamente della sicurezza dei 

lavoratori, preferisce spendere decine e decine di migliaia di euro per dotare gli uffici di 

eliminacode sempre più sofisticati e che controllano le operazioni degli sportellisti, piuttosto che 

spendere qualche centinaio di euro per delle telecamere, non solo a tutela dei propri dipendenti, ma 

anche per fornire un valido aiuto alle forze dell’ordine nell’individuazione e l’arresto dei ladri. 

 

 Si tratta di priorità. Per Poste è più importante l’aspetto commerciale, il budget, i risultati, se 

poi qualcuno ci rimette le penne si tratta di un mero incidente di percorso. 

 Ne prendiamo atto, ma finiamola con l’ipocrisia aziendale di attenzione ai bisogni dei 

lavoratori e della loro sicurezza. Ne facciamo volentieri a meno…..!!!! 

 

 

 

 

         
  

 

  

 

     

     


