01.06.2018 ANSA - PALAGIUSTIZIA BARI: VERTICE A ROMA, SUL TAVOLO STATO EMERGENZA SINDACATO
LAVORATORI LANCIA APPELLO A NUOVO GUARDASIGILLI
(ANSA) - BARI, 01 GIU - È in corso a Roma, nella sede del
Ministero della Giustizia, un vertice sul Palagiustizia di via
Nazariantz, a Bari, sede della Procura e del Tribunale penale di
Bari, che è a rischio crollo. Il Comune ha revocato l'agibilità
dell'immobile ed ha fissato ieri il termine di 90 giorni per lo
sgombero totale. All'incontro romano partecipano - a quanto si
apprende a Bari - il capo dipartimento della Protezione civile,
Angelo Borrelli, il sindaco del capoluogo pugliese, Antonio
Decaro, il vicepresidente della Regione Puglia, Antonio
Nunziante, i vertici degli uffici giudiziari baresi e il
presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì.
La richiesta unanime è che venga dichiarato lo stato di
emergenza e si proceda con provvedimenti straordinari per
risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.
Stamattina ha visitato la tendopoli allestita all'esterno del
Palagiustizia il segretario generale nazionale del Coordinamento
sindacale penitenziario (Cosp), Domenico Mastrulli, secondo il
quale "il nuovo ministro della Giustizia deve intervenire con la
massima urgenza per trovare una soluzione per tutti i lavoratori
che qui rischiano la vita". "La situazione è preoccupante - ha
detto - ed esprimiamo totale vicinanza ai capi degli uffici per
le difficoltà in cui opera la giustizia barese. I dipendenti ci
hanno segnalato che ieri pomeriggio, ma è tutto da verificare,
ci sono state ulteriori crepe ed è stato avvertito un lieve
spostamento dell'edificio. Riteniamo che 90 giorni per lo
sgombero siano troppi di fronte ad un pericolo imminente".
Il sindacato sta valutando forme di mobilitazione per i
prossimi giorni con un sit-in nel cortile esterno del palazzo.
Intanto, in via Nazariantz le udienze di rinvio dei processi
penali ordinari senza detenuti continuano sotto le tende e
procede il trasloco di armadi e fascicoli verso le altre sedi
giudiziarie baresi dove attualmente si sta svolgendo l'attività
urgente. (ANSA).

