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Le cronache di queste ultime settimane, come succede ormai da diversi anni, ci
consegnano le consuete scene di disastri metereologici ed i relativi lutti, accompagnati da
incalcolabili danni a strutture e comunicazioni.

Nella nostra Liguria, già duramente provata da quanto avvenuto con il crollo del Ponte
Morandi, i cui effetti si faranno ancora sentire per anni prima di un ritorno alla normalità,
ogni evento atmosferico si trasforma, anche a causa della fragilità del territorio, in un
pericolo drammatico.

Sappiamo che – al nostro livello - non possiamo fare nulla sulle cause di fondo di questi
fenomeni, legate al riscaldamento globale, ai mutamenti del clima ed alla devastazione del
territorio perpetrata negli anni, specialmente sulle nostre coste.

Possiamo invece, anzi dobbiamo, agire sugli effetti di questi eventi per ridurre al minimo i
rischi per dipendenti e clienti della nostra Banca ogni qualvolta si ripresenterà in futuro una
nuova emergenza climatica. 

Un principio di prudenza da mettere in campo in questi casi è quello di limitare al minimo
gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro, consentendo preventivamente a chi
deve fare tragitti pericolosi per la propria incolumità di effettuare formazione da casa o di
recarsi a lavorare nella filiale sicura più vicina alla propria abitazione, anche in
considerazione delle difficoltà pratiche per le famiglie con bambini, legate alla contestuale
chiusura delle scuole in molti Comuni.

Si deve intervenire sul documento di rischio, che deve dettagliare con regole certe  - caso
per caso - se le Filiali, a fronte del tipo di emergenza dichiarata, possono o meno restare
aperte al pubblico, senza scaricare tale responsabilità ANCHE PENALE, sul buon senso
dei preposti, o su ordinanze “fantasiose” come quella recentemente viste in alcuni Comuni.

Si può creare ad esempio una unità di crisi che, in casi come quelli recentemente vissuti in
Regione,  sia in grado di rispondere celermente e con cognizione di causa alle richieste di
RLS, RSA e semplici lavoratori.

Ci si deve insomma dotare di un piano di emergenza degno di tal nome.

L'unica cosa che non siamo autorizzati a fare, senza poi pensare di non doverne
rispondere  delle conseguenze, è quella di trascurare il problema.
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