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ISPETTORATO TERRITORIALEDEL LAVORO DI BARI:
GRAVE EPISODIO DI AGGRESSIONE AI DANNI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO.

È ORA DI DIRE BASTA A QUESTA ONDATA DI VIOLENZA INAUDITA!

Le scriventi OO.SS., sono venute a conoscenza di un grave episodio di violenza
avvenuto nella serata di Sabato 2 Settembre u.s. ai danni di 4 ispettori del lavoro dell’
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari ed 1 maresciallo dei CC. del NIL/Bari mentre effettuavano un
accesso ispettivo in un ristorante sito alle porte di Bitritto (Ba) nel corso dell’operazione di contrasto al
lavoro nero denominata “Periferie Sicure”.
Infatti, nel corso dell’ispezione, mentre le suddette unità ispettive procedevano ad identificare alcune
persone che erano state trovate a svolgere mansioni lavorative, uno degli ispettori subiva un’aggressione,
prima verbale e poi fisica (consistente in un pugno ed uno schiaffo) da parte del figlio del proprietario del
locale che poi continuavaad inveire nei confronti del personale ispettivocon frasi ingiuriose eminacciose, a
tal punto da costringerli a contattare il personale dell’Arma della locale stazione dei CC. che procedeva ad
identificare ed arrestare l’aggressore.

Queste OO.SS., nel manifestare la propria solidarietà e vicinanza al predetto personale
ispettivo, reo ancora una volta di fare soltanto il proprio dovere, sollevano un forte
segnale di allarme per il moltiplicarsi di questi episodi di violenza nei confronti degli
ispettori del lavoro che non può essere assolutamente sottovalutato.
E' indispensabile, pertanto, alzare la guardia ed aumentare le misure di sicurezza al
fine di tutelare l'integrità e la salute del personale ispettivo, coinvolgendo
adeguatamente le autorità preposte a tal fine (Questura, Prefettura, Forze di Polizia,
ecc.).
Infatti, il clima di tensione sociale nel nostro Paese a causa della crisi economica,
combinato ad una campagna denigratoria dei dipendenti pubblici che ormai va avanti
da tempo, sta portando ad un pericoloso aumento di tali episodi di violenza nei
confronti dei lavoratori della P.A. su tutto il territorio nazionale.
Pertanto, al fine di evitare il ripetersi di tali episodi di aggressione che prima o poi
potrebbero avere conseguenze ben più gravi (come già avvenuto nella nostra città),
queste OO.SS. invitano la Direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari ed i
superiori organi politici e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a volersi attivare con
ogni urgenza per garantire una maggiore sicurezza degli ispettori del lavoro in
raccordo con la Prefettura, la Questura e le Forze di Polizia ed a fornire assistenza
legale, assicurativa e psicologica ai funzionari ispettivi vittime di tali aggressioni.
È ora di arrestare questa ondata di violenza inaudita e ciascuno deve fare la propria
parte fino in fondo, prima che sia troppo tardi.
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