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Emergenza sicurezza negli uffici postali milanesi
Nei primi 6 ''colpi'' del 2001 persi 283 milioni. In un vertice svoltosi nel capoluogo lombardo sono state illustrate le carenze
sulle quali si interverra' con nuove misure, grazie a finanziamenti destinati dall'ente Poste.

Si e' svolto nei giorni scorsi a Milano un vertice al quale hanno partecipato i 110 direttori degli sportelli postali milanesi, il
comandante provinciale dei Carabinieri ed il questore.

Durante l'incontro, sollecitato dall'amministratore delegato dell'Ente Poste, sono stati analizzati i ''punti critici'' per sicurezza
degli sportelli.
Il danno subito non e' quantificato solo nel bottino complessivo delle rapine (283 milioni dall'inizio dell'anno), ma anche
nell'aumento dei costi assicurativi.

Le carenze riguardano si' la mancanza di adeguate misure di sicurezza (telecamere, metal detector, accorgimenti nella custodia
del contante), ma si riscontrano anche nella insufficiente formazione dei dipendenti riguardo al rischio rapine.
Ad esempio, in uno sportello di Milano, dopo che si era verificata una rapina, una dipendente non era riuscita a fare scattare
l'allarme perche' non trovava il pulsante.
In un altro caso i dipendenti non avevano notato i movimenti sospetti al di fuori dell'ufficio postale perche' le vetrate erano
coperte da manifesti pubblicitari.

Come modello di riferimento per la protezione e' stato indicato quello attuato negli istituti bancari. La presenza di metal
detector, la limitata disponibilita' di denaro allo sportello, possibile grazie all'uso di speciali macchine per la custodia del
contante, la videosorveglianza, un'adeguata formazione degli operatori rendono le agenzie bancarie piu' sicure e, anche in caso
di rapina, non sono perse somme rilevanti.

L'emergenza rapine non riguarda pero' solo la citta' di Milano, ma e' riscontrabile su tutto il territorio nazionale; a tale proposito
l'Ente Poste ha stanziato finanziamenti per l'attuazione di misure atte a garantire la sicurezza degli sportelli.
(Per la citta' di Milano si veda il numero 292 di Punto Sicuro)
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