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Informativa N. 65                                                                         Roma 28 maggio 2018 

PALAGIUSTIZIA DI BARI A RISCHIO CROLLO. 

UDIENZE DI RINVIO EFFETTUATE IN TRE MAXI 

TENDE FORNITE DALLA REGIONE PUGLIA E 

ALLESTITE DALLA PROTEZIONE CIVILE 

MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI LAVORATORI 

GIUDIZIARI, MAGISTRATI E UTENZA QUALIFICATA E 

NON!!! 

 

L’AMMINISTRAZIONE CONVOCA LE OO.SS. IN 

VIA ARENULA PER MERCOLEDI’ 30 MAGGIO ORE 

15,00 tavolo da noi richiesto sin dal 2015!!! 
Il Comune di Bari sospende l’agibilità degli Uffici Giudiziari di Bari 

siti in Via Nazariantz e quindi le udienze penali sono state 

temporaneamente ospitate solo per i rinvii in tre tende fornite dalla 

Regione Puglia e allestite dalla Protezione Civile, davanti il 

piazzale antistante il Palazzo. 
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Questa decisione è scaturita da lunghissime riunioni che hanno 

visto coinvolti i vertici degli Uffici Giudiziari, quelli del comune e 

della regione. 

Le udienze con detenuti invece sono state spostate nel palazzo 

che ospita la Corte di Appello in Piazza De Nicola, mentre altre 

presso l’aula Bunker di Modugno. Da ultime notizie sembra che 

alcuni uffici verranno allocati presso strutture INAIL in Via Brigata 

Regina. 

Fin qui la cronaca, ma sinceramente il quadro che si è aperto 

davanti ai lavoratori Giudiziari, ai Magistrati e all’utenza tutta ha 

dell’inverosimile. L’atmosfera che si respira davanti al palazzo di 

giustizia di Bari è quasi irreale: tre tendoni che devono contenere 

centinaia di utenti, il personale giudiziario sfrattato, una soluzione 

di emergenza che fa discutere chiunque abbia a che fare con il 

“pianeta giustizia” barese. Gli animi sono esagitati, gli ausiliari 

della giurisdizione chiedono l’intervento immediato delle istituzioni 

per ripristinare i diritti sanciti dalla Costituzione. Un diritto 

sacrosanto per tutti i cittadini che è quello di avere giustizia. 

Dopo le 13,00 è partito un corteo dei lavoratori giudiziari e dei 

cittadini che del servizio giustizia fruiscono. Lo stesso è partito  

dalla “tendopoli” posta davanti al Tribunale penale e alla Procura 

della Repubblica ed è arrivato in Piazza De Nicola davanti al 

Tribunale Civile per incontrare il Vicepresidente del CSM Giovanni 

Legnini. 

Eppure la FLP era stata previgente già dalla fine del 2015 con nota 

prot.N.228/2015(vedi nostra informativa sul sito www.flpgiustizia.it  

N.149/2015)del 10/12/2015 con la quale si chiedeva al Ministro 

Andrea Orlando un tavolo tecnico sulla manutenzione degli Uffici 

giudiziari, e sulla sicurezza e salute nei posti di lavoro. 

Questa volta il “terremoto” c’è stato, ma non di carattere tellurico. 

A provocarlo è  stata la burocrazia e “l’inefficienza”. Il giorno 30 

maggio, l’amministrazione Centrale ci ha convocato in via Arenula 

alle ore 15,00 vi terremo informati sulle evoluzioni del caso.   

                   MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


