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Sig. Ministro per noi la soluzione ancora non c’e’! 

Ci augureremmo tutti che, come si legge nel comunicato di ieri sera del Ministro Bonafede, sia 

stata finalmente trovata la nuova “Casa” degli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura di 

Bari , prima sistemati in via Nazariantz. 

Come precisato nella nota del Ministero si tratta dell’immobile di proprietà privata di Via 

Guglielmo Oberdan 40 a Bari, già sede dell’INPDAP, individuato con la procedura avviata con il 

bando pubblicato il 25 maggio 2018. 

Leggiamo anche che ciò consentirà di realizzare rapidamente lo sgombero del fabbricato 

dichiarato inagibile e, soprattutto, una rapida ripresa delle ordinarie attività giudiziarie, grazie 

anche all’utilizzo della sede di via Brigata Regina. 

“Quando sono andato a Bari, per rendermi conto della situazione, avevo detto che ci avrei messo 

non solo la faccia, ma il mio impegno personale a trovare la soluzione. E oggi la soluzione c’è”, 

conclude il Guardasigilli. 

Ancora una volta da Bari, insieme ed all’unisono avvocati, magistrati e personale amministrativo 

formulano le stesse domande: sulle caratteristiche e l'ampiezza dell''immobile, sperando che sia 

idoneo a contenere tutti gli uffici giudiziari penali evitando il frazionamento degli stessi anche se il 

preannunziato utilizzo anche "della sede di via Brigata Regina” pone legittimi dubbi a riguardo;sui 

tempi del trasloco, ovvero se il trasferimento avverrà direttamente presso l'immobile di via 

Oberdan o si renderà necessario un passaggio intermedio nella ex sezione distaccata di Modugno. 

Abbiamo appena appreso, inoltre, che oggi in parlamento il Governo si è rimangiato quanto aveva 

preannunziato il ministro Bonafede sulla messa a disposizione di una task force per poter rifare 

tutte le notifiche per i processi rinviati sino al 30 settembre per il decreto legge (circa ottantamila). 

La Commissione Bilancio della Camera, infatti, su proposta del governo e voto della maggioranza 

Lega e M5S ,ha bocciato la proposta di emendamento al decreto legge n.73 che prevedeva risorse 

umane e finanziarie a tal fine. 

Sig. Ministro per noi la soluzione ancora non c’e’! 
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