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VISITA DEL MINISTRO BONAFEDE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI BARI:  

 

CONFINTESAFP PRESENTE 
 

Nella giornata del 7/06/2018 il Ministro Bonafede, in occasione della visita agli uffici giudiziari di 
Bari, in mattinata presso il piazzale antistante del Palazzo di via Nazariatsz e nel primo pomeriggio 
presso il vecchio Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola, ha incontrato, insieme al Direttore 
Generale, Dott.ssa Fabbrini ed al rappresentante del Ministero, Dott. Mungo, i Capi degli Uffici 
Giudiziari baresi, i rappresentanti di ANM, il Sindaco, il Prefetto, le Autorità, il Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari, le RLS e le RSU di tutti gli uffici giudiziari, tra cui il Segretario 
Generale Regionale, Maria Pia Erriquez ( anche RSU della Corte di Appello) ed il Vice Segretario 
Provinciale, Mariantonietta Casalaspro (anche RSU della Procura), ed il personale amministrativo, 
riunito per l’occasione in assemblea sindacale.  

Il Ministro così ha potuto vedere con i sui occhi lo scenario da “emergenza terremotati” della 
nostra vergognosa “tendopoli giudiziaria” ed ha potuto sentire con le sue orecchie la disperazione 
dei colleghi ancora costretti ad entrare nel Palazzo pericolante nonostante la revoca dell’agibilità, 
anche se ne sia stato inibito l’accesso a tutti gli altri operatori della giustizia.  

TUTTO QUESTO NON E’GIUSTO!!! 

Ad ogni modo, apprezziamo che il Ministro abbia ascoltato tutte le nostre doglianze con 
attenzione e partecipazione ed abbia compreso la volontà unanime di non essere definitivamente 
smembrati qua e là per il territorio pugliese.  

Alla fine dell’incontro, ha promesso a tutti noi che interverrà subito e che si occuperà 
personalmente della questione barese, anche con l’eventuale emanazione di provvedimenti 
d’urgenza.   

Noi come al solito ci siamo sempre e continueremo ad esserci!  

Alleghiamo: Nota prot.44-2018 Ministro Bari. 

Il Segretario Generale Regionale  
(Maria Pia Erriquez) 


