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COMUNICATO STAMPA 

 

La preoccupante crescita delle rapine in banca prosegue, senza soste apparenti, anche 

per il 2013 registrando nei primi otto mesi un aumento del 7,5%. 

Il Segretario Nazionale di Unisin Joseph Fremder interviene esprimendo grande 

preoccupazione per tale dato, sottolineando che sarebbe anche utile che il sindacato 

venisse messo in grado di poter accedere al dato analitico delle rapine in crescita, affinché 

possa evidenziarsi come oltre al numero delle rapine cresca anche la durata della rapina 

stessa, aumentano gli episodi di violenza di cui sono vittime sia i lavoratori che la clientela  

ed è sempre più frequente l’utilizzo delle armi da fuoco da parte dei rapinatori. 

“Tutto questo, prosegue Fremder, avviene a causa del drastico cambiamento del sistema 

di protezione utilizzato dalle banche, sistema che prevede l’introduzione massiccia di 

temporizzatori e mezzi blindati uniti alla cosiddetta “videosorveglianza” ed alla 

eliminazione della guardia giurata armata fissa che presidiava capillarmente le agenzie.” 

Per Fremder  ed Unità Sindacale “siamo di fronte ad un importante campanello d’allarme 

che non deve essere sottovalutato dalle banche e che può essere facilmente risolto anche 

attraverso la semplice applicazione di quanto contenuto dalle “linee guida d’indirizzo per 

prevenire o ridurre i danni fisici o psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine” redatto 

il 18 febbraio 2010  dalla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà – 

Coordinamento Interregionale in Sanità – Regione Toscana.” 

Per Unisin, infine, “non appaiono inoltre efficaci i cosiddetti “Protocolli per la sicurezza” 

sottoscritti tra le banche e le Prefetture in quanto, gli stessi Protocolli, piuttosto che 

implementare le misure a tutela della sicurezza dei lavoratori e della clientela, prevedono 

indicazioni che, se mal combinate, addirittura autorizzano gli Istituti di Credito ad una 

protezione di cosiddetto basso livello per non dire addirittura insufficiente.”  
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