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Il Giudice del Tribunale di Brescia archivia…. 

l’Avvocato di Poste Italiane condanna!! 
 

 

I paradossi in Poste Italiane evidenziano, ancora una volta, come i Responsabili operino in 

una contraddizione e giungano a conclusioni contrastanti con il buon senso, con le opinioni 
comuni, con l’esperienza, la logica e la professionalità. 
 

Per motivi di riservatezza ci limiteremo a descrivere sommariamente l’assurda vicenda che 

una collega sta vivendo da 6 anni, circa una rapina subita. In particolare, metteremo in luce 
l’accanimento degli Avvocati di Poste Italiane nei suoi confronti, anche dopo aver appreso che 
il Tribunale di Brescia, a distanza di un anno dal fatto, aveva già archiviato il procedimento nei 

confronti dei malviventi che avevano perpetrato la rapina.  
 

Il Tribunale archivia, gli Avvocati di Poste Italiane condannano! 
 

Nel 2009, dopo aver subito la rapina, alla collega venne subito notificata la contestazione di 

addebito per non essersi attenuta - in modo scrupoloso - al manuale della sicurezza, 
nonostante la stessa avesse segnalato che la relativa mancanza fosse dovuta a problemi del 
roller-cash; l’impiegata venne dunque citata quale teste in Tribunale nel processo a carico dei 

malviventi che le forze dell’ordine avevano assicurato alla giustizia e, nel contempo, ricevette 
una prima ingiunzione da parte dell’ufficio legale di Poste Italiane che le intimava di risarcire il 

danno patrimoniale causato dai rapinatori, i quali le avevano sottratto i soldi allo sportello 
(importo pari ad uno stipendio netto di uno sportellista). Nel corso degli anni successivi poi, la 
stessa vittima ha continuato a ricevere, sempre dagli Avvocati di Poste Italiane, ulteriori 

richieste di risarcimento danni.  
 

Facendo appello al codice legale, ci chiediamo se il “fumus persecutionis” che questi stanno 
attuando nei confronti della lavoratrice, che peraltro, non dimentichiamo, ha subito la rapina, 

venga esercitato anche nei loro confronti, dai Dirigenti di Poste Italiane, quando perdono le 
cause. Ci incuriosisce conoscere a quanto ammonta il danno patrimoniale che la Società Poste 

annualmente inserisce nel proprio bilancio, e se parte di questo viene imputato agli Avvocati, 
che a nostro avviso, dovrebbero risponderne, visto il loro accanimento, alla stessa stregua 
degli sportellisti o di altri dipendenti.  
 

Probabilmente la “schiera” degli Avvocati di Poste Italiane rientra nella corporazione di 

persone “intoccabili”, pronta a scaricare i disservizi e i costi esclusivamente sui dipendenti, in 
quanto il loro stipendio e la loro professionalità sono salvaguardati. 
 

Intimare a una lavoratrice, che ha subito e non partecipato ad una rapina, di rimborsare i 

soldi a Poste Italiane può sembrare grottesco, rivelandosi invece un’amara realtà. Il caso fino 
ad ora messo in evidenza è una dimostrazione di forza inaudita da parte di chi si ritiene 
detentore di una verità inconfutabile e attua un potere assoluto verso chi ogni giorno è in 

prima linea, verso chi deve avere pazienza e mantenere la calma, verso chi deve avere 
sangue freddo e non farsi prendere dal panico durante una rapina ecc. Ma tutto questo, 

purtroppo, non rientra nei testi di legge, nel codice civile, nella valutazione degli Avvocati 
perché per questi vale un solo principio, che è quello del “Recupero Crediti”! 
 

A questi avvocati non possiamo che ripetere di procedere nei confronti della collega, perché di 

contro noi, come Organizzazione Sindacale, continueremo a sostenerla per dimostrare, anche 
in sede giudiziaria, l’accanimento di un’Azienda e di una categoria di professionisti cieca, 
sorda e soprattutto insensibile!!! 
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