BANCO DI NAPOLI – LA R.S.A. FISAC/CGIL DI MARANO DI NAPOLI
I lavoratori dell’agenzia di Marano 2, riuniti ieri in assemblea, hanno discusso della
pesantissima situazione ambientale venutasi a determinare a seguito dell’ennesima rapina
in filiale.
Nell’esprimere apprezzamento per la visita del Direttore Generale Dr. Castagna,
testimonianza di personale vicinanza, costume che era ormai andato smarrito nei
comportamenti del massimo vertice aziendale, esplicitano quanto segue.
Pur considerando il difficile tessuto sociale che caratterizza la provincia di Napoli - in
particolare tutta la zona nord - e nella considerazione che un maggior sforzo va fatto
dalle forze dell’ordine nel prevenire eventi criminali, vanno comunque predisposte
dall’Azienda ulteriori misure preventive.
I livelli di apprestamento della sicurezza possono sempre essere migliorati, sia in base
all’esperienza che, purtroppo, viene a maturarsi sia in base alle nuove possibilità
aggiuntive che la tecnologia fornisce.
I cosiddetti “cash in/cash out”, per l’erogazione del denaro, possono rappresentare un
primo innalzamento “dissuasivo” del livello di sicurezza.
Le possibilità, però, che sono fornite dall’installazione del GSS (global security system),
con l’inquadramento in video delle aree destinate alla clientela e che costituiscono una
vera e propria vigilanza a distanza, potrebbero costituire un miglior deterrente alle
rapine.
Nel richiedere, dunque, questi nuovi e aggiuntivi apprestamenti, si invocano con forza
tempi certi e brevi nell’installazione, ben conoscendo le lentezze burocratiche che
caratterizzano alcuni iter interni all’Azienda.
Si ricorda come le modalità di comportamento dei rapinatori siano, per definizione,
imprevedibili, potendo essi colpire in qualunque momento.
Qualsiasi ritardo, pertanto, non potrà definirsi “tecnico”, ma bensì scelta consapevole
dell’Azienda, viste le conseguenze che inerzie e/o indecisioni amministrative potrebbero
avere sulla integrità e sulla sicurezza fisica e psichica dei lavoratori al ripresentarsi dei
malviventi.
I lavoratori dell’agenzia di Marano 2 ritengono che il prossimo mese dovrà vedere
installate le nuove misure e rimangono in attesa vigile, pronti a sostenere con decisione
la propria sicurezza.
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