W le Poste Italiane

W LE POSTE ITALIANE...

Tante "piccole" cose che mi hanno fatto, che mi fanno, e che continuano a farmi...
alterare:
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- Quando apri un conto non gli frega niente da dove vengono i soldi che depositi, puoi
essere uno spacciatore o un trafficante d'armi, mentre
quando li vuoi riprendere (i TUOI
soldi)
tutto sempre maledettamente impossibile, ed in barba alla privacy vogliono sapere il perchè
vuoi toglierli, come se ci dovessi comprare una partita di droga... (questo è così anche in
banca). E comunque, per par-condicio, se quando voglio prelevare mi devono fare 2 @@ così,
quando invece li verso sul C/C dovrebbero stare mezz'ora a ringraziarmi...

- A volte penso che ci prendono per fessi, perchè non è umanamente possibile proporre
un finanziamento all'8% di interesse motivando che
"COSI' CI PUOI CHIUDERE IL MUTUO"
(sul quale paghi il 4,5%)
... Eppure bisogna che qualcuno ci caschi sennò non insiterebbero così tanto. Comunque sono
arrivato alla conclusione che
O NON SANNO DI COSA PARLANO E RIPETONO A PAPPAGALLO QUELLO CHE GLI
DICONO DI DIRE "DAI PIANI ALTI" O LO FANNO IN MALAFEDE PER INCASSARE
COMPENSI
. Io comunque credo alla prima ipotesi.

- Perchè tutte le volte che vedono qualcuno con più di 5.000 euro sul conto glieli vogliono
far investire
per forza
?
Eppoi perchè lo dicono ad voce alta? A qualcuno potrebbe dare fastidio che si sparga ai 4 venti
gli affari suoi... Eppoi la privacy.. Ma 'sta maledetta Legge sulla Privacy vale solo per noi
comuni mortali?!
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- Qualcuno (di mia conoscenza) è addirittura andato in un altro ufficio ad eseguire le
sue operazioni
dove non lo conoscevano per evitare incursioni dell'impiegato del luogo
(pensate l'esasperazione di questo povero cristo)
che solitamente approfitta di un po' di confidenza per urlare che tutti quei soldi sul conto
andrebbero investiti... e cosa succede? Anche l'impiegato che non lo conosce gli urla a gran
voce che tutti quei soldi andrebbero investiti!!! Non ci si salva!

- Se ti porto una successione per farti vedere chi sono gli eredi, non mi puoi intestare un
assegno a "EREDI"
... Chi
me lo incassa un assegno simile? Non lo volevate incassare neppure voi delle Poste che lo
avete emesso, roba dell'altro mondo.

- Non potete metterci 8 mesi per rilasciare una dichiarazione di quanti soldi c'era su un
C/C ad una certa data; non potete neppure dire "
Se ce lo dice lei quanto c'era sul conto, facciamo prima"
e non potete dopo 8 mesi dichiarare un importo errato su un documento ufficiale, rendendo di
fatto una falsa dichiarazione.

- Non puoi dirmi dopo venti minuti che ti vedo trafficare alla tastiera, che ti ho dato un IBAN
sbagliato perchè non c'entra nella schermata
del bonifico. Poi mi accorgo che
stai scrivendo l'IBAN con gli spazi
!!! Ed allo stesso modo non mi puoi dire con stupore
"CI STA PRECISO!"
dopo che ti ho gentilmente invitato a scriverlo senza spazi!
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- Se ti chiedo le spiegazioni su una riga dell'estratto conto, non mi puoi rispondere dopo
mezz'ora di consultazione con le tue colleghe:
"POTREBBE ESSERE"... Potrebbe
essere????? Oh, ma i soldi son miei e te mi devi dare una spiegazione P R E C I S A !

- Non puoi permetterti di stressare tutte le donne incinte per rifilar loro un finanziamento
"fatto su misura" per le neo-mamme. Se le neo-mamme hanno bisogno di un prestito te lo
chiederanno loro, no?! Regalarle una carrozzina o un biberon no, eh?!

- Mi ritrovo delle bellissime obbligazioni RELOAD che dopo 6 anni valgono la stessa cifra
di quando le ho acquistate (anzi, un po' meno). Negli anni intermedi sono sempre state sotto.
Insomma, ci ho perso 6 anni di inflazione per intendersi... Bell'investimento sicuro.. Sicuro che
alla fine li mando a cacare...

- Fanno pubblicità facendo pressione sul fatto che le Poste hanno una presenza capillare
sul territorio
, poi per incassare un
assegno o un buono postale ti obbligano ad andare nell'ufficio che lo ha emesso... A cosa serve
essere ovunque se poi sono obbligato ad andare nel solito ufficio???

4/7

W le Poste Italiane

- Per qualsiasi cosa che vuoi incassare e loro non sanno la procedura, di sicuro prima di
tutto ti chiederanno di aprire un conto
cointestato con tuo zio e tuo bisnonno, poi si vedrà...

A QUESTO PUNTO UNO POTREBBE PENSARE: VISTO CHE LA BANCA NON LA SANNO
FARE, FORSE SAPRANNO FARE BENE IL LORO LAVORO... COME NO!

- Vai a fare un bonifico estero allo sportello. Prima ti guardano come se tu fossi un
extraterrestre, poi come un bandito, poi ti dicono che devono parlare con la direttrice e di
ripassare il giorno dopo. Il giorno dopo ti fanno attendere, ma negli intervalli di tempo di
propongono il telefono delle poste. Il collega accanto ti dice che
devi andare nel luogo dove devi effettuare il bonifico
(??!!!!????)
ma non si sa a farci cosa, forse per poi telefonargli con il PosteTel che ti hanno appena
proposto; poi si accorge di aver detto una fesseria... E' capitato a me, tutto vero... Alla fine pare
che si possa fare solo con l'homebanking, peccato che è da 4 mesi che non mi funziona e non
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sanno il perchè...

- Mi arriva una Prioritaria chiaramente omessa. Chiedo spiegazioni o comunque chiedo
di sapere come comportarmi, se fare reclamo, se fare denuncia dai carabinieri... Cadono dalle
nuvole, mi guardano come per dirti 'ZZI TUOI. Parlo telefonicamente con il postino e mi dice
che non aveva visto che era tagliata... Si vedeva lontano un miglio, sarà stato un pretesto per
lavarsene le mani, come per dire: "Io te l'ho consegnata, ora sono 'zzi tuoi (come sopra)"... Ma
vi sembra giusto?! Chiamo la sede e mi dicono che non possono fare nulla, se era
un'assicurata di sicuro si inventavano qualche altra ******* per farmi desistere dall'intento di fare
qualcosa.
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Comunque in Italia mi pare sia così ovunque, comincio a non poterne più di questa
nazione piena da una parte di furbi e dall'altra di menefreghisti

POSSIBILE CHE NON SI POSSA FARE NULLA? POSSIBILE CHE CERTI MECCANISMI
NON CI SIA MODO DI MIGLIORARLI? PERCHE' DEVE ESSERE PER FORZA COSI'???

Vuoi aggiungere la tua esperienza? Scrivila QUI ed io la pubblicherò
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