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Illustrissimo signor Ministro, 

avrei voluto, in questa prima fase di Governo, limitarmi a formularLe le congratulazioni per 

la recente nomina ricevuta, unitamente agli auguri di Buon Lavoro della Federazione DIRPUBBLICA 

e quelli miei personali. Una impellente necessità mi costringe, invece, a chiederLe lo sgombero 

immediato degli Uffici giudiziari di Via Hrand Nazariantz, a Bari. 

Analoga richiesta è stata formulata dalla Segreteria Regionale Puglia della Federazione 

DIRPUBBLICA al Presidente del Tribunale di Bari e al corrispondente Dirigente Amministrativo, 

con nota del 20/06/2018, che Le allego. 

Ho seguito il filmato del 7 giugno 2018, registrato in occasione della Sua visita alla tendopoli 

giudiziaria di Bari; ho letto la nota stilata dal Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria .. 

ecc.. ecc.., il 21/06/2018 ed infine il “complesso” comunicato Stampa del Ministero della Giustizia 

del 27/06/2018. In tutte queste circostanze non ho trovato ciò che avrei desiderato, cioè: l’ordine di 

sgombero immediato dei locali siti in Via Hrand Nazariantz. 

Sono, infatti, a conoscenza che la struttura è a rischio di crollo prossimo e senza preavviso. 

Per tali ragioni, La prego illustrissimo sig. Ministro, di voler personalmente disporre la 

chiusura assoluta e definitiva dello stabile trasferendo in altra sede tutto il Personale Amministrativo 

che ancora vi presta servizio (mi sembra che i magistrati e i dirigenti siano tutti altrove), senza ulteriori 

ritardi. 

Nel chiedere ciò, mi appello, non solamente alla Sua sensibilità politica, ma soprattutto alla 

Sua umana coscienza. 

Nel restare in attesa di notizie al riguardo, La prego di gradire i miei più cordiali saluti. 

Roma, 29 giugno 2018. 

Giancarlo Barra 
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