
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                        

SEGRETERIE RSA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – MESSINA 
 

PRECISE  E  INELUDIBILI 

RESPONSABILITA’  PERSONALI 
 

In BNL stiamo vivendo un delicato momento caratterizzato dalla difficile e dura trattativa concernente 

il Nuovo Piano Industriale: un inaccettabile progetto che, giustamente, il Sindacato ha definito 

irricevibile rispedendolo al mittente ingaggiando un confronto aspro e problematico. 

Purtroppo, in Rete la situazione è analogamente pesante e complicata.   

Qualche giorno fa, l’azienda ci ha formalmente comunicato che, nei prossimi giorni, dovrebbe essere 

eliminato il servizio di vigilanza e piantonamento presso l’Agenzia in Sede di Messina. L’asettica e 

insulsa informativa, contestata con dati di fatto dalle scriventi OO.SS., rappresenta, a nostro parere, 

una grave provocazione. Proprio ai sensi dell’accordo sulla sicurezza siglato qualche anno fa tra 

azienda e Sindacati, il disegno aziendale non tiene conto della pericolosa realtà “criminosa” che, 

purtroppo, ha caratterizzato, in particolare negli ultimi mesi, la città di Messina, le banche della piazza 

e, addirittura, il ristretto perimetro nel quale si trova la citata Agenzia in Sede di Messina.  

L’azienda ha asserito che i dati, guarda caso, relativi a periodi pregressi erano tali da rendere inutile la 

presenza della vigilanza che, quindi, sarebbe sostituita dalla video-sorveglianza. In tal senso, 

ribadiamo ufficialmente il nostro totale dissenso per una scelta infelice e, soprattutto, fortemente 

rischiosa: sulla sicurezza e incolumità delle persone non si può assolutamente scherzare. 

Infatti, come abbiamo evidenziato, con estrema preoccupazione, nei giorni precedenti le festività 

natalizie, la città di Messina ha subito un forte shock provocato dalla notizia di una cruenta rapina 

subita da una Filiale di Banca Carige, sita nel centro cittadino, caratterizzata dal contestuale 

“rapimento” di un bambino come scudo umano e dall’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco.   

Come se non bastasse, qualche giorno fa, al termine della giornata lavorativa che coincide, come 

noto, con la conclusione del turno di vigilanza della guardia giurata, è stato consumato il furto dello 

scooter di un collega parcheggiato, addirittura, nel marciapiede adiacente l’ingresso dell’Agenzia in 

Sede di Messina. E’ lapalissiano evidenziare che gli ignoti delinquenti hanno atteso l’allontanamento 

della guardia giurata per commettere tranquillamente il furto in pieno centro e in un orario di traffico 

automobilistico e di confusione. E’ chiaro, quindi, che il servizio di piantonamento rappresenta, alla 

faccia della revisione (ormai datata) dei fantomatici “cluster” in materia, un forte e incontrovertibile 

deterrente contro qualsiasi episodio delinquenziale e, quindi, per la sicurezza della Banca e delle 

colleghe e dei colleghi. 

Pertanto, a scanso di equivoci, diffidiamo ufficialmente la Banca che ove, sciaguratamente, 

dovessero verificarsi eventi criminosi presso l’Agenzia in Sede, le precise e ineludibili responsabilità sono 

esclusivamente da addebitare personalmente nei confronti di tutti quei soggetti che, a seconda delle 

specifiche competenze, hanno deciso l’eliminazione della presenza della guardia giurata dalla citata 

Agenzia in Sede. Pensare di risparmiare tagliando i costi sulla pelle e la sicurezza delle lavoratrici e dei 

lavoratori è inaccettabile.  

Inoltre, evidenziamo criticamente come la medesima modalità sia stata utilizzata riguardo il taglio, 

pressoché totale, del servizio di facchinaggio, supporto essenziale e necessario nella quotidiana 

attività operativa di tutte le Agenzie che stanno rischiando il collasso logistico. Tutto ciò, fra l’altro, ha 

provocato l’ingiusto licenziamento, dopo oltre 40 anni di proficua collaborazione con la BNL, di un 

lavoratore che, pur susseguendosi varie ditte appaltatrici, è stato sempre riconfermato per la sua 

riconosciuta affidabilità e serietà. 

Per questi motivi auspichiamo che la Banca riveda radicalmente le decisioni assunte su queste 

scottanti materie.         
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