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LE TENTATE RAPINE VALGONO MENO 
DELLE RAPINE COMPIUTE? 

 
Nelle ultime settimane almeno due tentativi di rapina sono stati perpetrati ai danni 
di nostre filiali. 
Per l’azienda si è trattato comunque “SOLO” di tentata rapina, e pertanto non 
rientrante nella casistica che ci viene propinata, dove la percentuale delle rapine 
diminuisce anno dopo anno. 
Fortunatamente, in un caso non hanno prodotto alcun danno fisico alle persone, 
mentre nel secondo caso un collega, malmenato dal rapinatore frustrato per non 
aver potuto avere accesso ad alcun bottino, è finito al pronto soccorso. 
Già in un passato recente, si era verificato il caso di un collega che era stato colpito 
di striscio al collo da un colpo di pistola partito accidentalmente  ad un rapinatore 
che non era riuscito ad ottenere l’apertura del mezzoforte. 
Diciamo che alla fine, tutto è bene ciò che finisce bene, tuttavia lo stress a cui le 
colleghe ed i colleghi coinvolti sono andati incontro, rapina o tentativo che sia, è 
stato lo stesso. 
L’azienda ribadisce costantemente che il numero delle rapine è in netta 
diminuzione. Gli apprestamenti volti alla tutela dei valori all’interno della nostra 
azienda sono ottimi deterrenti e rendono meno appetibili le nostre filiali agli eventi 
criminosi, ma resta il pericolo a cui possono tuttora andare incontro le colleghe e i 
colleghi relativamente alla reazione di un rapinatore deluso. 
Noi riteniamo che l’unico capitale presente nelle filiali sia quello umano, non 
vogliamo accettare l’assioma:  non ci sono i soldi uguale non c’è alcun pericolo per il 
personale!!!  
Per questo motivo ricordiamo a tutti  che in caso di rapina o di tentativo di rapina, 
ove non fosse già messo in atto da parte dell’azienda, c’è l’opportunità di poter 
ricorrere al medico competente ed a personale specializzato, nel rispetto della 
privacy e del consenso informato, richiedendo apposita visita per accertare il 
proprio stato di salute psicofisica.  

La nostra salute è  più importante del denaro. 
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