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Due rapine a pochi giorni di distanza

Il giorno 8 Aprile la filiale di Latina Ag. 5 è stata vittima di una rapina e il giorno 19 Aprile 
l'evento è stato replicato presso la filiale di Sperlonga.
Le due rapine riportano drammaticamente in primo piano il problema della sicurezza delle filiali 
della nostra provincia.

Come più volte affermato dalle scriventi OO.SS., per la peculiarità della situazione del 
nostro territorio la presenza della guardiania rappresenta tutt'ora la maggiore garanzia a tutela della 
sicurezza e la statistica, numeri alla mano riferiti alla nostra zona di competenza,  conferma tale 
affermazione. 

Pur nella consapevolezza della particolare situazione che la nostra azienda sta vivendo, 
riteniamo di poter affermare che il livello delle misure di sicurezza antirapina deve restare 
assolutamente alto e che ogni ulteriore taglio alle spese non possa essere praticato a danno di questo 
delicatissimo e sensibile aspetto della vita lavorativa dei colleghi.

I drammatici avvenimenti che hanno riguardato le due filiali e l'avvicinarsi della stagione 
estiva, che nella nostra area di riferimento fa aumentare il rischio rapina, ci impongono di porre la 
discussione della situazione complessiva delle misure antirapina al primo punto della lista delle 
nostre richieste da sottoporre al nuovo Direttore Operativo di imminente insediamento nell'Area.
Gli altri punti, che abbiamo già riepilogato nei nostri precedenti comunicati, forniranno ulteriori 
spunti di confronto con la direzione.

Con l'insediamento del nuovo direttore Operativo ci aspettiamo la realizzazione delle misure 
idonee con la maggiore celerità possibile, grazie alle funzioni di supporto di cui il nuovo D.O. potrà 
fruire (dotate di grande esperienza nell'area e di approfondita e pluriennale conoscenza delle 
problematiche), per affrontare da subito la risoluzione di tutte le questioni che queste OO.SS. 
pongono ormai da tempo all'attenzione della direzione.

 A tal proposito ci auguriamo che i numerosi appunti che ormai da anni vengono collezionati dai 
vari Direttori Operativi nel corso degli incontri con le OO.SS., quasi sempre senza trovare alcuna 
soluzione, possano essere oggetto di un "passaggio di consegne" al fine di evitare lo spreco di 
ulteriore tempo, carta e inchiostro.
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