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Bari, 15/05/2019   

Al  
Ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede 
ROMA 

e p.c.                   Al 
Segretario Generale di       
CONFINTESA FP 

                     Claudia Ratti 
                     ROMA    
                      Al 
                      Personale amministrativo  
                      BARI    

Oggetto: visita presso gli Uffici Giudiziari di Bari del Ministro Bonafede del 15/05/2019.  
Egr. Sig. Ministro. 
Siamo qui ad accoglierla ed a ringraziarla anche a nome di tutto personale 
amministrativo per essere venuto qui a Bari ed essersi ancora una volta preoccupato 
della situazione dei nostri Uffici Giudiziari. Sa bene che le drammatiche vicende da 
“emergenza terremotati” di quest’anno, che hanno visto protagonista l’ormai chiuso 
Palazzo di Giustizia di via Nazariatsz n.1, e la polverizzazione degli uffici giudiziari in 8 
sedi sparse nell’interland barese, ha oltremodo denigrato la dignità professionale di 
tutti noi, operatori della giustizia. 
Oggi, a distanza di un’ anno, con la realizzazione e la consegna, alla presenza dei Vertici 
degli Uffici Giudiziari baresi, delle “prime aule di udienza” all’interno dell’Ex Torre 
Telecom, attuale sede della Procura e del Tribunale Penale, si riconosce che, insieme a 
tutti i Vertici e le Autorità coinvolte, è stato fatto un piccolo passo avanti verso la 
concreta soluzione, seppur temporanea, della situazione dell’edilizia giudiziaria barese, 
ma questo è solo l’inizio e di certo non basta!  
Avrà senz’altro potuto verificare personalmente il disagio del mondo giudiziario barese, 
per la dislocazione degli uffici nel territorio, e soprattutto del personale amministrativo, 
sballottato qua e la tra i vari plessi, che ha continuato, e continua tutt’ora, a lavorare in 
silenzio, con tanto senso di responsabilità ed abnegazione, in attesa che finisca questo 
incubo e che si metta la parola fine alla realizzazione della nuova sede del Polo di 
Giustizia presso l’area demaniale delle ex Caserme Milano e Capozzi.  
Sig. Ministro, le ricordiamo la sua “promessa di intervenire in maniera decisiva, 
immediata e ( soprattutto) definitiva sulla questione barese”, per ristabilire la serenità 
persa, garantendo il più possibile l’unitarietà della giustizia barese, assicurando 
maggiore sicurezza e dignità professionale a tutti noi, Magistrati, Avvocati, personale 
amministrativo, cittadini baresi, nessuno escluso, e siamo qui in attesa fiduciosi che le 
sue parole possano al più presto diventare realtà. 
Con i migliori saluti,   

                                                                  Il Segretario Generale Regionale 
               (Maria Pia Erriquez)  
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