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BARLETTA LUTTO CITTADINO 
 
 
  La morte delle lavoratrici decedute nel crollo della palazzina di Barletta deve essere 
l’occasione per una profonda riflessione sul senso del lavoro e dell’impegno a sostegno della buona 
occupazione . 
 

E’ questa l’occasione per valutare l’impegno di tutte le parti sociali rispetto ai temi  
della sicurezza, della legalità, del lavoro nero, e del contributo a favore dello sviluppo territoriale e 
dello sviluppo occupazionale. 

 
Per i suddetti motivi la Uilta Uil della provincia di Baletta Andria Trani insieme con l 

sindacato nazionale di categoria ha chiesto che sia istituita una giornata "di ricorrenza nazionale" 
per ricordare le vittime e "le tante lavoratrici e lavoratori che perdono la vita ogni anno a causa 
della mancata applicazione della sicurezza sul lavoro. Affinché sia ricordata questa tragedia in ogni 
luogo di lavoro, nelle scuole ed in tutte le istituzioni". 
 
                    Come sindacato della principale Banca del meridione ci sentiamo di 
condividere questo appello perché si rafforzi l’impegno di tutte le parti sociali a sostituire 
l’occupazione illegale con quella legale, l’occupazione cattiva con quella buona come 
richiediamo anche nella piattaforma per il rinnovo del Ccnl. 
 
                    Esprimiamo solidarietà alle famiglie delle vittime, chiediamo a ciascuno di 
riflettere sulla necessità che mano a mano che crescono i numeri della disoccupazione e 
dell’emergenza si moltiplicano i casi di lavoro nero e del caporalato. 
 
                    Chiediamo alla più grande istituzione finanziaria del Sud di continuare a 
sostenere i processi di emersione sociale, di lotta per la legalità, per l’affermazione di una 
cultura rispettosa delle leggi e del bene comune , e di impegnarsi direttamente a creare le 
condizioni per un maggiore sviluppo occupazionale . 
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                       Chiediamo infine, in occasione dei funerali e della proclamazione del lutto 
cittadino, di dare un  segnale manifesto di partecipazione a tale lutto,  interrompendo il 
servizio per il tempo limitato della celebrazione dei funerali e consentendo ai lavoratori che 
ne facciano richiesta di partecipare  a tale momento pubblico con onere a carico 
dell’azienda. 
 
  Distinti saluti 
 
 
 
Napoli, 5 Ottobre 2011     Uilca Banco di Napoli 
 


