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NOTA STAMPA 

Banca Popolare di Bari: la Uilca risponde a La Verità 
Attacco immeritato nei confronti dei nostri rappresentanti sindacali 

 
Roma, 19 ottobre 2020 – In merito all’articolo pubblicato oggi, lunedì 19 ottobre, 

dal quotidiano La Verità, a firma di Fabio Amendolara, dal titolo Faro della 

magistratura sui sindacati della Pop Bari, la Uilca ci tiene a sottolineare con 

chiarezza che i rappresentanti sindacali della Banca Popolare di Bari citati 

nell’articolo non sono sindacalisti a tempo pieno e che esercitano l’attività sindacale 

nelle ore in cui liberi dalle attività lavorative. Nello specifico, i signori Antonio 

Castello, Ugo Federico Pojero e Silvano Soglia sono rispettivamente il Responsabile 

ufficio anagrafe e protocollo, il Responsabile del comparto centrale rischi e il 

Responsabile del back office assicurativo dell’istituto pugliese. 

La crescita della Uilca è sempre stata costante negli anni, pur non avendo mai 

avuto “aiutini aziendali”. Inoltre si è rafforzata proprio a partire dal 2017 in 

occasione del rifiuto di firmare gli accordi, che sarebbero stati penalizzanti nei 

confronti dei dipendenti, proposti dalla famiglia Jacobini in merito alla 

ristrutturazione della Banca Popolare di Bari. A tal proposito la Uilca ricorda di 

essersi recentemente costituita parte civile contro gli ex vertici dell’istituto. Anche 

per queste ragioni riteniamo ignobile il contenuto dell’articolo in questione.  

Il giornalista, sig. Fabio Amendolara, dimostra di conoscere bene la situazione della 

Banca Popolare di Bari e di avere molte informazioni: lo invitiamo quindi a verificare 

quante ore e quanti giorni di permessi sindacali hanno avuto i nostri 

rappresentanti, Castello, Pojero e Soglia, e lo invitiamo anche a verificare i dati 

relativi all’andamento degli iscritti di tutte le sigle sindacali.  

Ad Antonio Castello, a Ugo Federico Pojero e a Silvano Soglia la Uilca tutta e il 

Segretario Generale Massimo Masi esprimono la più piena solidarietà contro questo 

attacco immeritato e ingiustificato e un corale ringraziamento per quanto hanno 

fatto e continuano a fare nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della Banca 

Popolare di Bari.  
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