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ABI - RAPINE IN BANCA: 

la botte piena o la moglie ubriaca! 
 
 
Quando si dice la contraddizione! 
 
Il 3 dicembre 2013 l’ABI comunica che nei primi 8 mesi dello stesso anno si è registrato un 
incremento delle rapine del 7,5% . 
 
Sempre nella stessa circolare si raccomanda alle associate di prestare particolare 
attenzione all’approssimarsi delle festività natalizie, definite periodo ad alto rischio di 
attacchi criminosi. 
 
ABI non si limita ad  allertare le Banche associate ma passa ad elencare una serie di 
consigli e raccomandazioni utili a “parare il colpo” oltre all’invito a rispettare gli impegni 
previsti nel Protocollo per la prevenzione delle criminalità in banca sottoscritti con le 
Prefetture. 
 
Fin qui nulla di sorprendente o quanto meno nulla di particolarmente sorprendente. 
 
La sorpresa arriva, “puntuale come il rapinatore”, quando si legge su una successiva 
circolare ABI datata 11 dicembre 2013 che, anche con un certo vanto, si da notizia che le 
spese complessive sostenute nel settore riferenti la prevenzione del “rischio rapina” hanno 
avuto un decremento del 6,1% rispetto al 2011. 
 
Sempre ABI informa anche le Direzioni delle Banche che la Prevenzione Antirapina 
interessa solo il 29,2% del totale delle spese legate alla sicurezza delle agenzie. 
 
Viene spontaneo chiedersi che cosa ci si debba aspettare se non un ulteriore aumento 
delle rapine a fronte di una riduzione importante delle spese dedicate a fronteggiare gli 
eventi criminosi di cui sono oggetto i colleghi e la clientela delle agenzie. 
 
Invitiamo i nostri dirigenti sindacali e tutti gli RLS a vigilare con attenzione e ad intervenire 
con decisione per ostacolare eventuali decisioni da parte delle Direzioni delle Banche volte 
a tagliare i costi legati alla sicurezza ed alla salute di chi lavora. 
 
Per UNISIN la tutela della salute e della sicurezza dei colleghi non può essere considerata 
in alcun caso come merce sulla quale poter negoziare o attuare politiche di risparmio. 
 
Roma, 28 febbraio 2014 
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