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GIUSTIZIA È SFATTA / 1

Un percorso a ostacoli

La mappa delle sedi da raggiungere dopo lo sgombero (per inagibilità) del Tribunale
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1 Tribunale civile e corte d’appello
0 Km. Piazza De Nicola (Bari)

3 Tribunale dei minori
1,6 Km. Via A. Scopelliti (Bari)

5 Tribunale penale e procura
4,4 Km. Via S. Dioguardi (Bari)

7 Tribunale penale
11 Km. Via della Repubblica (Modugno)

2 Carcere
3,6 Km. Corso A. De Gasperi (Bari)

4 Polizia giudiziaria
1,4 Km. Via Brigata Regina

6 Giudice di pace
5,2 Km. Viale Europa (Bari)

8 Aula bunker gip-gup
15 Km. Via Generale Planelli (Bitonto)

IL TRIBUNALE
DELLE
CAUSE PERSE
IL PALAGIUSTIZIA DI BARI È ANCORA DIVISO IN OTTO SEDI DISTANTI
CHILOMETRI. PER GLI AVVOCATI È UNA CORSA CONTRO IL TEMPO.
E IL CALDO. SIAMO STATI CON UNO DI LORO A FARE IL GRAND TOUR

di Chiara Spagnolo
foto di Michele Piscitelli / Arcieri

ARI. Ore 9: istanza da depositare al Tribunale di sorveglianza di Bari in piazza De
Nicola; 9.30 udienza preliminare all’aula bunker di Bitonto, 15
chilometri di distanza e 26 minuti per
raggiungerla (se non c’è traffico); 10.30
al tribunale di Modugno, 17,2 chilometri da Bitonto (e 11 dal centro città) poi,
di corsa, verso l’altro palagiustizia nel
quartiere Poggiofranco: 9,1 chilometri
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partendo da Modugno per arrivare
entro le 12, prima della chiusura degli
uffici al pubblico. L’udienza al giudice
di pace, a 5,2 km nel quartiere San Paolo, salta per forza di cose, e poi il dono
dell’ubiquità agli avvocati baresi ancora non è stato concesso.
LA CAPA GIRA

Un anno dopo lo sgombero per inagibilità del palagiustizia di via Nazariantz (costruito con cemento depotenziato e, dopo 16 anni di utilizzo, scoperto a rischio crollo), lo spezzatino
delle sedi giudiziarie – nella terza città

del Sud Italia, i cui quartieri sono contesi tra 22 clan – è ancora realtà. Otto
sedi in totale, roba da far girare la testa
solo a guardare la cartina pubblicata
in questa pagina. Da impazzire a cercare di raggiungerle, come gli avvocati (e in parte anche i pm) sono costretti
a fare quotidianamente. Per capire
come stanno le cose basta salire in auto insieme a uno di loro una mattina
qualunque.
Il nostro cicerone è il 42enne Angelo Gentile, «fortunato» racconta, « perché lavoro in uno studio e ho la possibilità di dividere compiti e
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1 L’ingresso
dell’ufficio
del giudice
di pace in viale
Europa a Bari.
2 Lo stato di degrado
in cui versa l’edificio
del tribunale civile
e la corte d’appello
in piazza De Nicola
a Bari 3 L’avvocato
Angelo Gentile
che per questo
reportage ha accettato
di farci da guida
4 II trasferimento
di alcuni incartamenti
nel tribunale
di Modugno
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udienze». Mappa alla mano, è evidente
che la dislocazione di aule e uffici renda impossibile tenere fede a tutti gli
impegni. I palazzi in cui sono distribuiti sono distanti tra loro, il traffico caotico, i parcheggi un’utopia.
«A BITONTO NON CI ARRIVO...».
In auto il termometro indica 34 gradi,
il navigatore, acceso all’inizio della
corsa contro il tempo partita da piazza
De Nicola, dice che per arrivare a Bitonto serviranno 26 minuti: sono le
9.11, arrivo previsto a udienza iniziata.
Ma il ritardo è sostenibile. Terminato
quel processo l’avvocato deve correre
a Modugno, dove l’udienza è fissata per
le 10.30. Anzi «sarebbe». Sono già le
10.20, impossibile percorrere i 17 chilometri che separano le due cittadine:
l’orario di arrivo indicato da Google
Maps è 10.55, la speranza è che il giudice sia comprensivo.
L’auto sfreccia in vie secondarie,
costeggiate dagli ulivi. «La ricerca delle strade alternative alle arterie trafficate è esercizio quotidiano» spiega
Gentile, con la camicia zuppa di sudore. «Così come quella della reciproca
assistenza tra colleghi». Basta agganciarsi alla chat dei gruppi di avvocati
organizzati su WhatsApp. Un’ancòra
di salvataggio soprattutto per i più
giovani. La più frequentata è Aiutiamoci, piazza virtuale in cui incrociare
richieste di favori e disponibilità. «Se
qualcuno si trova al tribunale di Modugno può chiedere al giudice se può
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differire di mezz’ora la mia udienza?»
chiede uno. «Qualcuno può sostituirmi
nel processo che ho a Bitonto?» incalza
un altro. E diventa così consuetudine
l’uso della delega orale, «utile ma anche rischiosa» spiega Gentile, «perché
può determinare problemi dal punto
di vista processuale». Nel balletto delle sedi durato un anno, l’attività dei
penalisti si è drasticamente ridotta,
perché la soluzione del ministero della Giustizia per evitare le udienze nelle tende (celebrate a giugno 2018) fu la
sospensione dei processi: «Per sei mesi abbiamo lavorato solo con le urgenze» prosegue Gentile.
Significa che i guadagni sono crollati, che alcuni giovani hanno chiuso
gli studi mentre gli altri hanno cercato
di limitare i danni. Ma anche dall’altra
parte della barricata, quella dei magistrati, le cose non vanno meglio. I giudici del tribunale penale, per esempio,
si sono ritrovati a ottobre con 70 mila
processi da notificare di nuovo e la
necessità di accompagnarne migliaia,
usando la metafora, verso la morte
assistita: «Abbiamo dovuto scegliere
quali processi rimettere in agenda per
primi, accantonando quelli prossimi
alla prescrizione», spiega la presidente della Prima sezione, Rosa Calìa Di
Pinto. Per ogni procedimento non concluso c’è l’onorario di un avvocato non
riscosso.
«Con alcuni giovanissimi che non
possono neppure pagare le rate della
cassa forense», dice Gentile, ricomin-

ciando la sua corsa: da Modugno verso
il quartiere Poggiofranco, dove nell’ex
Telecom sono stati trasferiti procura
e uffici del tribunale penale: 9 chilometri, la tangenziale da evitare a tutti
i costi, il parcheggio da inventare, perché quelli disponibili non bastano.
Anche lì code: agli ascensori, perché ne
funzionano solo due. E poi gli uffici
angusti, ricavati da uno stabile nato
per altre destinazioni d’uso. Al sesto
piano ci sono una decina di avvocati in
attesa davanti alla stanza dove si depositano i 415 bis: «Si tratta degli avvisi di conclusione indagini preliminari» chiarisce Gentile, «dobbiamo
studiare i fascicoli in piedi e in fretta
perché si può entrare solo tre alla volta». Scene simili ai piani superiori,
dove ha sede la procura: qui in fila ci
sono gli uomini della polizia giudiziaria, le cui sezioni sono in un palazzo a
7 chilometri da qui.
DOPO L’ESTATE SARÀ PEGGIO
Nei corridoi gli spazi sono ristretti,
così come nelle aule che sono state ricavate in parte nel porticato e negli ex
uffici. Alcune sono così piccole che
possono entrare al massimo 12 persone. «Quando le udienze saranno a regime, dopo l’estate, sarà il caos», predice
Gentile. Non è difficile credergli visti
gli spazi. Ma sono gli unici che il ministero ha trovato in fretta nell’estate
2018, dopo aver rischiato di stipulare
un contratto per un altro immobile con
un imprenditore indagato per mafia.
All’ex Telecom dall’autunno resteranno in pianta stabile procura e tribunale penale. Le sedi della giustizia
barese saranno sei anziché otto. La
giostra quotidiana continuerà. Nella
speranza di veder realizzato prima o
poi il Polo unico della giustizia, per il
quale il Comune aveva firmato un protocollo con l’ex ministro Andrea Orlando. L’attuale guardasigilli Alfonso
Bonafede vuole confermarlo ma l’appuntamento a Roma è già saltato per
tre volte. Con buona pace di avvocati e
magistrati baresi, che aspettano la
pausa estiva delle udienze per scendere dalla giostra. Per qualche giorno.
Chiara Spagnolo
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Udienze
in tenda. Così
a Bari nel 2018
quando
si cercò
di arginare
la crisi dopo
lo sgombero
del palazzo
che ospitava
gli uffici
giudiziari

