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A dodici anni dalla morte, Angelo Marotta non avrà ancora una strada recante il suo nome, tanto 

meno una cerimonia ufficiale organizzata dall’Amministrazione Comunale. 

L’operaio Marotta sarà, però, ricordato dai concittadini che, attraverso il Partito Comunista 

Italiano, la FGCI, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e l’Associazione Sine Cura Lab, hanno 

organizzato la cerimonia di commemorazione alle ore 11.00 nei pressi del luogo del tragico incidente 

mortale, vale a dire Viale Stazione. 

Le circostanze della morte di Angelo Marotta hanno scosso profondamente la società martinese 

tanto da supportare la richiesta di intitolazione della strada con 1207 firme, raccolte in pochissimi giorni 

e già consegnate nelle mani del Sindaco Franco Ancona, in occasione del decimo anniversario della 

scomparsa di Marotta. Tali firme sono rimaste chiuse in qualche cassetto comunale e come Comunisti 

non possiamo permettere che restino dimenticate. 

Anche quest’anno saremo noi, assieme alle associazioni già citate, a deporre un omaggio floreale 

al concittadino Marotta. Ci auguriamo che dal prossimo anno ci sia un maggior coinvolgimento delle 

Istituzioni e della comunità intera e che il 31 ottobre entri a far parte del cerimoniale ufficiale del 

Comune di Martina Franca. L’istituzione di un minuto di raccoglimento in tutti gli uffici pubblici, alle 

ore 10.00 del 31 ottobre, da parte dell’Amministrazione Comunale, sarebbe un gesto significativo e 

rappresenterebbe il giusto tributo della città all’operaio Marotta e a tutte le vittime del lavoro. 

Che la memoria resti viva e che mai venga abbassata la guardia sui temi della sicurezza sul lavoro!  

Ci aspettiamo che la città accolga con favore la nostra proposta e che sia partecipe in massa alla 

cerimonia di domani a cui presenzierà la famiglia Marotta. 

 

 

 

 

 

Martina Franca, 30 ottobre 2017 
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