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OGGETTO: sicurezza filiale Bari Corso Italia 

        
 Il gravissimo episodio accaduto il 4 settembre u.s. che ha visto l’uccisione di una psichiatra con 50 coltellate da 

parte un tossicodipendente dopo il rifiuto alla richiesta di denaro presso il Servizio di Igiene Mentale situato a pochi 

metri dalla filiale, impone un intervento  urgente e convinto dell’Azienda a tutela della sicurezza fisica dei colleghi. 

 

 Che la filiale fosse ubicata in una zona pericolosa era chiaro a tutti anche in assenza di omicidi. Si trova  in 

pieno quartiere Libertà,  lungo la dorsale ferroviaria cittadina in una zona in cui l’illuminazione pubblica è del tutto 

insufficiente, gli episodi di criminalità sono frequenti ed in prossimità del Servizio di Igiene Mentale.  

 

 Quando il SIM è aperto è frequentato da persone con disturbi psichiatrici anche legati a problemi di 

tossicodipendenza e,  come si evince anche dalle dichiarazioni di medici e pazienti riportate dalle TV e da tutti i giornali 

locali e nazionali, più volte vi sono state in passato aggressioni. Quando il SIM è chiuso, si assiste allo sconfortante e 

pericoloso spettacolo dello stazionamento  di pazienti in attesa dell’apertura di una porta che non si aprirà. Senza 

addentrarci in considerazioni di ordine clinico su quest’ultimo punto, appare ovvio che questo atteggiamento da sé 

denota lo squilibrio di quelle persone appostate a pochi metri dalla banca. 

 

 Il Sindaco di Bari ha preannunciato l’istituzione di un servizio di vigilanza non armata davanti al SIM durante 

gli orari di apertura, ma anche in questo caso il rischio di eventi criminosi e di aggressioni ai danni dei colleghi della 

filiale permarrebbe elevatissimo. Pericolosa è l’attuale possibilità di accesso sostanzialmente libero alla filiale in 

presenza dello stazionamento quotidiano a pochi metri dalla banca di gente squilibrata o disposta a tutto per pochi euro. 

Non siamo di fronte a delinquenza comune ma a persone con disturbi psichiatrici e/o con problemi di 

tossicodipendenza. 

 

 Alla luce di ciò, richiediamo una immediata rivalutazione del rischio di eventi criminosi cui la filiale è 

sottoposta e la conseguente ed urgente adozione di misure di sicurezza aggiuntive. Certi dell’attenzione e della 

sensibilità che dimostrerete, restiamo in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in merito. 
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