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COMUNICATO STAMPA DEL 28.05.2018
CO.S.P./MASTRULLI: “SOLIDARIETA’ DEL SINDACATO AI LAVORATORI
DELLA GIUSTIZIA BARESE”
Il Coordinamento sindacale penitenziario
continuerà a rimanere al fianco dei
lavoratori del comparto giustizia condividendo in pieno le preoccupazioni e le legittime
esternazioni manifestate dal procuratore capo della Repubblica di Bari Giuseppe
Volpe in ordine alla grave situazione di emergenza venutasi a creare nel "Palazzo di
Giustizia" di via Nazariantz. Il sindacato autonomo degli agenti penitenziari condivide le
preoccupazioni sulla scarsa qualità della vita e sulle condizioni di sicurezza in cui sono
costretti a operare avvocati, magistrati, lavoratori delle forze dell'ordine, che in quella
struttura ci lavorano da anni. “Non possiamo tacere sul vergognoso scempio che si sta
consumando dopo 15 anni durante i quali nessuno ha mosso un dito e su quanto sta
accadendo nell’edilizia giudiziaria barese, con magistrati costretti a lavorare in
condizioni precarie sotto una tendopoli allestita dalla Protezione civile. Così come è
difficile tollerare e assistere alla realizzazione di una nuova sede regionale i cui costi
sono lievitati in danno dei contribuenti grazie a ben cinque varianti d’opera e sono
costati alla comunità 90 milioni di euro. Il Co.s.p. ritorna sul progetto della cittadella
della giustizia con annessa la realizzazione di un nuovo penitenziario che allo stato
attuale potrebbe rappresentare la soluzione più adeguata e opportuna rispetto ad un
sistema giudiziario che rischia di essere spacchettato con la distribuzione di uffici
giudiziari. Ci sentiamo vicini a quanti oggi protestano silenziosamente e
democraticamente Bari, Procura, Magistratura, Tribunale, Dipendenti e Associazioni e
con loro simbolicamente le nostre bandiere del COSP sfileranno con grande
solidarietà e vicinanza al popolo della Giustizia” è quanto dichiara DOMENICO
MASTRULLI segretario generale nazionale del COSP.
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