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RAPINE IN BANCA : ALLARME ROSSO 
 
Dall’ultima indagine dell’Abi, relativa allo scorso anno, emerge che nell’anno 2002 il 
numero delle rapine in banca è cresciuto in modo tale da far paura e ciò ci deve far 
riflettere. 
Banche e sindacati devono di nuovo sedersi intorno ad un tavolo e trovare altre 
soluzioni. 
Nella regione Lombardia il numero delle rapine a danni di istituti bancari nell’ultimo 
anno è di 582, con un incremento del 18%  rispetto all’anno 2001. 
Nella sola Milano il numero delle rapine è di ben 287, più che nel resto d’Italia. 
Da una media di 4 rapine al mese nel primo quadrimestre del 2001 ( dati della Polizia 
di Stato ) si è passati a 8 rapine al mese . 
E’ chiaro che i moderni sistemi di prevenzione, dove ci sono, ( a protezione del 
danaro ) non servono a fermare i rapinatori. 
Servono caso mai alle forze di polizia nel compito di risalire successivamente agli 
autori del crimine. 
Non sono di certo di aiuto ai colleghi, che onestamente cominciano ad averne le 
scatole piene. 
Le banche sostengono che con questi sistemi i rischi per i colleghi sono minimi, che 
nel maggiore dei casi, si tratta di rapine effettuate con taglierini o senza nulla e che 
spesso basta la solo minaccia a far aprire le casse, con pochi soldi poiché protetti in 
modo sicuro; senza tener conto dei risvolti psicologici che generano ai colleghi. 
Una riflessione : Il giorno che non sarà così?! 
Banche e banchieri si sentiranno ancora con la coscienza a posto! 
Noi come sindacato sicuramente molto meno. 
I colleghi dicono basta! Basta di essere ogni giorno in prima linea. 
I colleghi chiedono più protezione per la loro persona. 
Ritengono inoltre che la spropositata riduzione del personale su alcuni sportelli, sia 
anche un motivo per sentirsi meno sicuri.  
Invitiamo i responsabili alla sicurezza di UnicreditBanca a sedersi ad un tavolo ed a 
rivedere con le Organizzazioni Sindacali i verbali riservati  di tutto il Gruppo e 
trovare nuove soluzioni. 
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