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EMERGENZA GIUSTIZIA BARESE: CONFERMATA LA SEDE EX TORRE 

TELECOM  
 

Il 5 settembre scorso si è tenuta la Conferenza Permanente presso la Corte di Appello di 
Bari, alla presenza dei delegati del Ministero, Dott.ssa Fabbrini e Dott. Mungo, di tutti i 
Vertici e dei Capi degli Uffici Giudiziari baresi, dei rappresentati di ANM ed Ordine 
Avvocati, del Direttore Generale del Comune di Bari, delle RLS ed le RSU di Sede per 
discutere sugli sviluppi dell’emergenza giustizia barese e dello status del trasferimento 
degli uffici della Procura e del Tribunale Penale rispettivamente a Bari, in via Brigata ed a 
Modugno,  

Presente la delegazione di CONFINTESA FP, rappresentata dalle proprie RSU di sede, tra 
cui il Segretario Generale Regionale Puglia (Maria Pia Erriquez) ed il Vice Segretario 
Provinciale (Mariantonietta Casalaspro).  

Durante la riunione la Fabbrini ed i Vertici istituzionali hanno riconosciuto espressamente 
lo spirito di abnegazione di tutto il personale amministrativo barese coinvolto in questa 
situazione che, nonostante gli enormi disagi subiti e subendi, sta faticosamente 
collaborando per la buona riuscita di questa difficile impresa; in particolare, il Capo 
Dipartimento ha mostrato la massima disponibilità nei confronti dei Capi degli Uffici 
baresi a fornire maggiore supporto in termini risorse umane ed economiche, anche 
prevedendo la formazione di una apposita “task force” di assistenti giudiziari per lo 
smaltimento delle migliaia di notifiche necessarie, in considerazione dell’ imminente 
scadenza della sospensione dei termini processuali per i procedimenti penali baresi. 

Intanto, a fronte dello spostamento in corso dell’area penale del Tribunale a Modugno, è 
emerso il “parziale congelamento” del trasloco della Procura da Via Nazariatsz in via 
Brigata, stante la oggettiva inadeguatezza degli spazi adibiti presso questa sede, idonei 
solo per parte del personale in servizio alla procura, ivi inclusi i magistrati e forze 
dell’ordine, ipotizzando un eventuale anticipato possesso da parte del relativo personale 
non appena vi sarà la materiale disponibilità della nuova sede prescelta della Torre Ex 
Telecom. 

Ad ogni modo, Confintesa Fp si ritiene soddisfatta della scelta delle Torre Telecom quale 
nuova sede provvisoria degli uffici giudiziari penali baresi in quanto ritenuta tra le tante 
prospettate la più idonea, scelta peraltro condivisa da tutti i rappresentanti della varie 
categorie e dalla maggioranza degli attori istituzionali per i quali, in questa occasione, per 
la prima volta vi è stata “concordia” circa le decisioni da intraprendere. 
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All’esito della riunione, il Presidente della Corte, Franco Cassano, ha preso atto che le 
decisioni della Conferenza Permanente sono comunque rinviate alla prossima seduta 
dell’8 ottobre. 

Come sempre, continueremo a tenervi informati! 

Alleghiamo alcune foto della Conferenza Permanente. 

ll Segretario Generale Regionale 
Maria Pia Erriquez 
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