
 OSSERVAZIONI E NOTE SULLA PUBBLICAZIONE  DELL’A.B.I. 

“ANTIRAPINA  - Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello”

Il volume, a cura di Isabella Corradini e Marco Iaconis, edizione 2013, riporta l’interpretazione che 
ABI da sulla normativa riguardante la sicurezza per gli operatori di sportello.

Una prima osservazione riguarda la “dimenticanza” del termine “SALUTE” che nella pubblicazione 
compare assai poco.
Nella  premessa si  dice che “la  Guida riafferma in modo chiaro l’obiettivo principale  che deve 
guidare le banche: la massima salvaguardia della vita umana”.
Prima della vita umana c’è sicuramente la “salute” che può certamente compromettere in modo 
irreversibile la vita della lavoratrice o del lavoratore.

Finalmente si condivide il fatto certo che il “rischio rapina” va valutato, anche se viene ritenuto 
particolare  e  va  visto  come  rischio  differente  in  quanto  “non  prevedibile”  e  connesso 
all’individuazione di idonei strumenti di prevenzione.  

Ritengo invece che il “rischio rapina” sia un evento prevedibile, molto prevedibile e che vadano 
messi in atto tutti i mezzi necessari a prevenire tali atti criminosi.

Il 2° capitolo analizza la personalità del rapinatore, le motivazioni e il controllo che occorre avere 
quando ci si trova di fronte ad un rapinatore professionista o a un non professionista.
L’analisi è approfondita e cita alcuni testi e rapporti difficili da contestare.
Come si opera una rapina e il tipo di armi impiegate nelle banche sono motivo di attribuzione o 
meno del rischio ritenuto basso-medio-alto, certamente la vista di un taglierino è diversa da quella  
di un’arma vera o finta che sia, bisogna però tener conto di cosa comporta la “vista del rapinatore” 
infatti la rapina con nessuna arma visibile ma condotta con solo minaccia rappresenta il maggior 
numero di eventi dopo la rapina con armi da taglio che si trova al primo posto.

Si è ridotto l’uso delle armi da fuoco e sono aumentate le rapine con arma da taglio.

Occorre reperire in continuazione dati aggiornati sul modo e tipo di rapina che viene eseguita, non 
basta conoscerne il numero, diventa indispensabile monitorare gli eventi conoscendone le modalità .

Agli operatori  di  sportello non viene certamente fatta una formazione adeguata alla conoscenza 
dell’evento rapina, spesso subiscono traumi rilevanti solo perché non sanno e non conoscono le 
modalità su come avviene una rapina.

Nel capitolo 3° si affronta la conoscenza della personalità della “vittima” .
E’ risaputo che la vera vittima di una rapina è la persona umana non certo la Banca che sarà offesa  
con sole ripercussioni di natura patrimoniale.

Le reazioni alla rapina sono di diversa natura, le argomentazioni scritte nel libro sono eccellenti 
peccato che tali nozioni rimangono sulla carta e non raggiungono chi allo sportello lavora.

Molte volte le emozioni e le conseguenze sfuggono agli  studi in materia, vuoi perché manca il 
giusto dialogo tra “rapinato” e “banca”, poco o nullo il coinvolgimento del medico competente o 
meglio  ancora  di  uno  psicologo  o  psichiatra  che  dopo  alcuni  mesi  potrebbe  verificare  le 
conseguenze sui lavoratori oggetto di rapina.



Tutto resta teorico e poco coinvolgente, quanto si legge sulle ripercussioni psicologiche e sui traumi 
subiti da il segno della rottura che può avvenire a livello psicologico. E’ qui che la salute della 
lavoratrice e /o lavoratore viene messa a dura prova.

Non solleva lo spirito la considerazione fatta in merito alla ricerca condotta in ambito bancario nel 
2011 la quale ha evidenziato come un numero di vittime soggette a rapina del settore bancario non 
hanno  subito  effetti  riconducibili  a  DPTS  (disturbi  post-traumatici  da  stress).  Troppa  cautela 
nell’evidenziare il pericolo potrebbe portare ad una sua sottovalutazione.

Quali meccanismi è necessario mettere in campo per adeguate strategie di difesa?  
Come funziona il supporto psicologico attivato da alcuni gruppi bancari?

Per  una  corretta  prevenzione  si  auspicano  diversi  tipi  d’intervento,  auspicare  non  significa 
realizzare……. 

LA SICUREZZA IN BANCA
Le enunciazioni riportate “tutti i dipendenti devono essere informati sui sistemi di sicurezza della 
propria sede  e formati sui comportamenti più idonei a garantire il corretto utilizzo …” non può che 
trovarci concordi. Ma in pratica cosa accade? Gli operatori di sportello sono veramente “informati” 
e “ formati” soprattutto “aggiornati” sui pericoli di una rapina?

LE SOLUZIONI DIFENSIVE
Tutti  i  sistemi  esistenti:  vigilanza,  videosorveglianza,  anti-camuffamento,  videoregistrazione, 
sistemi di allarme, banconi blindati, gestione del contante, realizzazione dei mezzi forti, mazzette 
fumogene,  tracciabilità  delle  banconote  e  formazione  anticrimine,  sono  soluzioni  valide  ma  in 
generale poco conosciute.
L’informazione non è sufficiente a tranquillizzare i dipendenti che lavorano allo sportello.
La “guardiania” è ancora oggi ritenuta la cosa migliore per chi lavora allo sportello.

COME COMPORTARSI IN CASO DI RAPINA.
Mantenere la calma, capire chi comanda, non reagire contro i rapinatori, non muoversi se non su 
ordine dei malviventi, non innervosire chi sta effettuando la rapina, favorire la rapida conclusione 
della rapina,  non familiarizzare con i  rapinatori,  lanciare l’allarme alle forze dell’ordine solo in 
condizioni di assoluta sicurezza, gestire gli imprevisti , estrema cautela quando ci si trova di fronte 
alla presa di ostaggi, elaborare l’identikit del rapinatore, non impedire la fuga dei banditi.
Tutti  consigli  validi.  Occorre  anche  tenere  conto  della  capacità  psicologica,  del  lavoratore  o 
lavoratrice,  che  si  trova   ad  affrontare  una  rapina.  E’ il  caso  che  il  medico  competente  valuti 
attentamente le persone preposte allo sportello, anche con l’aiuto di uno specialista. Molte volte 
basta una sola rapina per causare danni irreversibili.

Si ribadisce l’importanza dell’informazione e della formazione, che va adeguata anche alle nuove 
forme di “rapina”. Oggi vengono presi di mira i bancomat, con mezzi, che causano pericolo per i 
residenti e cittadini.

L’appendice del volume è colmo di dati importanti sul numero delle rapine, località, modalità ecc.
Dati che il sindacato non ha e che sarebbe importante avere.
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