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Bari, 7/06/2018 
    Al Ministro della Giustizia 

Avv. Alfonso Bonafede 
                

Oggetto: visita presso gli Uffici Giudiziari di Bari del Ministro Bonafede del 7/06/2018.  

Egr. Sig. Ministro, 

La ringrazio anche a nome di tutto personale amministrativo che rappresento per essere venuto qui a 
Bari ed aver avuto la premura di parlare anche con noi, personale amministrativo. 

Abbiamo apprezzato la Sua schiettezza e semplicità nell’ascoltare le nostre doglianze e la Sua 
disponibilità a confrontarsi con le nostre RSU per la drammatica situazione del Palazzo di Giustizia di 
via Nazariant n.1, il cui epilogo “grave e paradossale” si sarebbe potuto evitare da tempo.  

Lo scenario recente da “emergenza terremotati” degli Operatori Giustizia che, per motivi di sicurezza, 
sono costretti ad “accamparsi in tenda” o a spostare momentaneamente le udienze penali con detenuti 
al vecchio Palazzo di Giustizia di piazza De Nicola o nell’aula bunker di Bitonto è inaccettabile ed 
oltremodo denigrante la dignità professionale di tutti noi. 

Come Le abbiamo segnalato, è impensabile che ad oggi, nonostante la revoca dell’agibilità del Palazzo, 
il personale amministrativo sia costretto a continuare ad entrare in quel palazzo ed a gestire estenuanti 
“presidi per le attività urgenti”, quando al contrario ne è stato vietato l’accesso a tutti gli altri operatori 
giustizia quali avvocati, polizia giudiziaria, testimoni, tirocinanti, stagisti, etc.  

Se il Palazzo è pericoloso ed è a rischio crollo, lo è per tutti, anche per i colleghi! 

Pertanto, Sig. Ministro, confidiamo nella Sua promessa di intervenire in maniera decisiva, immediata 
e definitiva sulla questione barese, per ristabilire la serenità persa ed incentivare al più presto lo 
sgombero del palazzo di via Nazariant anche per tutto il personale amministrativo, evitando soluzioni 
“ponte” che, per gestire l’emergenza, costringano i colleghi ad inutili sprechi di energie e risorse a 
disperdersi in estenuanti ed improponibili “turnazioni anche pomeridiane”.  

Questa soluzione è assolutamente da escludere! 

Come più volte richiesto da noi e dalle nostre RSU, insistiamo affinché qualunque provvedimento 
decida di prendere, venga adottato garantendo il più possibile l’unitarietà della giustizia barese, 
assicurando maggiore sicurezza e dignità professionale a tutti noi. 

Colgo l’occasione per augurale un ottimo lavoro in questo Dicastero. 

Il Segretario Generale Regionale 
(Maria Pia Erriquez) 
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