
Salerno. “Una situazione preoccu-
pante quella degli spazi e dello stato 
di alcuni luoghi adibiti all’attività giu-
diziaria. Negli stessi miei uffici della 
Procura registriamo quattro, cinque 
e finanche sei persone costrette a 
lavorare in una stanza, spesso non 
ampia, con i facilmente immaginabili 
problemi legati ad un proficuo svol-
gimento dell’attività”.
Corrado Lembo, procuratore capo 
presso il tribunale di Salerno, spiega 
anche i provvedimenti adottati.
“Da quando mi sono insediato, ad 
esempio, ho predisposto che tutti i fa-
scicoli fossero ubicati in luoghi  a tale 
scopo preposti e non certo lasciati in 
spazi inadatti”. Massima attenzione  

anche in merito alla sicurezza all’in-
terno del palazzo di Giustizia.
“Vi sono delle criticità, occorre sotto-
linearlo, come il metal dector dell’ac-
cesso da Corso Garibaldi che non 
funziona, mentre quello posizionato 
in Corso Vittorio Emanuele è ope-
rativo. Anche il nastro trasportatore 
è bloccato, nonostante le reiterate 
richieste che sono state rivolte al 
Ministero per la riattivazione”.
Lembo ha una spiegazione sulle 
criticità denunciate dagli stessi rap-
presentanti sindacali dei lavoratori .
“L’attesa per il trasferimento presso 
la nuova Cittadella giudiziaria di fatto 
in più occasioni ha favorito il rinvio di 
qualsiasi possibile intervento. Ora si 

paventa che entro un anno gli uffici 
della Procura potranno trovare posto 
nella nuova struttura.  Almeno questo 
è stato detto nel corso dell’ultima 
riunione della Commissione di ma-
nutenzione a cui ho partecipato circa 
un mese fa. Speriamo che non si vada 
oltre perchè ne va, chiaramente, la 
buona amministrazione della giusti-
zia per cui profondiamo il massimo 
impegno”.

 ALF.BOC.

Salerno. Bruno De Filippis, presiden-
te del tribunale di Salerno facente 
funzione, non intende giustificare 
le  difficoltà che possono riguardare 
chiunque frequenti il Palazzo di giusti-
zia.  “Tutto quello che è possibile fare 
lo stiamo facendo. Da anni viviamo 
nell’attesa del trasferimento nella 
cittadella giudiziaria. Nel 2001 il pre-
sidente di Corte di appello disse che 
entro un anno ci saremo spostati. Ora 
dovrebbe essere giunto il momento. 
La nuova ubicazione fa pensare a 
chi ha competenza che è meglio non 
spendere per migliorare le attuali 
strutture”. Difficoltà dovute anche alla 
chiusura delle sezioni distaccate del 
tribunale. “Ci ritroviamo con migliaia 

di fascicoli e spazi inadeguati”.
Nel mirino il mancato rinnovo della 
convenzione tra Ministero e Comune.
“E’ scaduta e non abbiamo più a di-
sposizione gli operai per gli interventi. 
Se voglio spostare qualcosa lo devo 
fare personalmente”.

 AL.BO

«Procura ostaggio del degrado»
ALFREDO BOCCIA
Salerno

Locali vetusti e degrado: situazione 
non edificante quella che interessa 
alcuni tra gli uffici della Procura della 
Repubblica di Salerno in  via Rafastia. 
A denunciare le gravi carenze logisti-
che della struttura dell’ex Villa Medici 
è anche  il coordinatore provinciale 
dei Ministeri della Cisl, Antonio Ga-
latro, che, in una lettera, si rivolge e, 
al contempo, lancia un ultimatum al 
procuratore capo di Salerno, Corrado 
Lembo, e ai funzionari del Ministero 
dell’Interno. «Le condizioni lavora-
tive che i colleghi affrontano sono 
veramente indecorose», ha spiegato. 
L’abnorme accumulo di carte e fal-
doni, infatti, non consentirebbe, tra 
l’altro, neanche l’adeguata pulizia dei 
locali. «Se non si riceveranno risposte 
esaurienti entro cinque giorni presen-
teremo denuncia al Visag, il Servizio 
di vigilanza sull’igiene e la sicurezza 
dell’amministrazione della giustizia, 
e alla Procura della Repubblica di 
Napoli, sia per le condizioni di lavoro 
cui sono sottoposti i colleghi di via 
Rafastia, sia per quelle che, eventual-
mente, saranno accertate in altri uffici 
di codesta Procura della Repubblica». 
Anche le attrezzature in dotazione ai 
lavoratori, come risulterebbe da un 
dossier della Cisl, sarebbero perico-
lose per i dipendenti e per l’utenza. 
A partire dallo scaletto che non sa-
rebbe a norma, poi gli estintori non 
revisionati, l’impianto elettrico non 
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a norma, i medicinali delle cassette 
di primo soccorso scaduti dal 2010, 
i toner esausti delle stampanti am-
massati negli ambienti di lavoro e non 

adeguate uscite di sicurezza.
«La parte  interna dell’immobile 
adibito a a ufficio giudiziario è un 
ricettacolo d’immondizia e di escre-

menti di uccelli. Procura ostaggio 
del degrado. - hanno sottolineato 
alcuni dei lavoratori impegnati in via 
Rafastia -  Inoltre, i locali destinati ad 

archivio e le vie destinate all’accesso 
dello stesso sono in uno stato a dir 
poco vergognoso. Sporcizia, accu-
mulo di rifiuti d’ogni genere, umidità, 
parti di muratura rotta e in procinto 
di staccarsi pericolosamente sono 
una costante degli archivi contenenti 
gli atti di ufficio e dove i colleghi si 
recano per le incombenze di ufficio».
E’  polemica anche in merito alle at-
trezzature acquistate dal Ministero 
per la misurazione del microclima 
all’interno degli uffici di via Rafastia. 
«Dopo la nostra denuncia sul caso 
specifico -  ha spiegato il sindaca-
lista galardo -  hanno acquistato 
degli apparecchi che non servono a 
nulla e rappresentano solo un grave 
spreco di denaro pubblico. Si tratta di 
“giocattoli” cinesi, del costo di 7 euro 
circa. Basta fare una piccola indagine 
di pochi minuti su internet, infatti, 
per comprendere che una corretta 
misurazione del microclima all’in-
terno di edifici e uffici, ai fini della 
tutela dell’integrità fisica e morale 
dei lavoratori, deve essere affidata 
a macchinari come “Testo 480” che 
costa più di 1.000 euro. Per questo 
il materiale acquistato non sembra 
avere, nel modo più assoluto, le ca-
ratteristiche indicate dall’Inail».
Condizioni che, secondo Galatro, non 
si registrerebbero solo in via Rafastia.
«Altri uffici versano in condizioni 
peggiori, creando stress da lavoro ai 
dipendenti. Parlare del futuro e della 
Cittadella giudiziaria è il solito spec-
chietto per le allodole».


