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Aperture all'esterno

Il cedimento del terreno è 
cominciato anche  sul lato 
sinistro.
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2° capitolo – Aperture all'interno

4° piano: chi usa quel fotocopiatore sa bene che, 
avvicinandosi alla fessura, è possibile vedere nitidamente   
l'esterno del palazzo  attraverso il muro. Quella parete è 
profonda perlomeno 3 metri.
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Aperture all'interno

I segni dello 
scollamento del 
blocco di destra da 
quello centrale è 
visibile anche per 
terra (a sinistra, 
opportunamente 
coperto) e sul soffitto 
(a destra).
Confortante (sic) la 
presenza dei simboli 
tipici della “sicurezza” 
intorno alla fessura. 
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Aperture all'internoAperture all'interno

3° piano: qui un 
rattoppo alla  

scollatura illustrata 
nella pagina 

precedente. Tra due 
armadi, con marcatori 

che servono a 
monitorare lo stato 
della divisione dei 

blocchi.

Basta volgere lo sguardo verso l'alto e 
lo scenario riporta esattamente gli 
stessi segni del quarto piano. 
Proseguiremo a scendere di piano, 
senza che nulla cambi...
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Aperture all'interno

2° piano: un dettaglio 
che bene rende l'idea 

di quanto 
effettivamente si 
siano separati i 

blocchi... e siamo al 
secondo piano.



  

Foto e progetto grafico:  Unione Sindacale di Base

LA GIUSTIZIA CADE A Pezzi – Libro Bianco Fotografico sugli Uffici Giufìdiziari di via Nazariantz

Aperture all'interno

1° piano: tra le aule del Gip un'altra 
feritoia... chissà se gli utenti l'hanno notata, 

mentre attendono lo svolgimento del 
dibattimento che li riguarda.

Per terra stesso scenario: riempito qualche 
tempo fa lo scollamento, oggi si presenta 
così... un metodo utile per passarsi le carte 
da un piano all'altro senza dover usare le 
scale né muoversi dalla propria postazione 
di lavoro. Brunetta docet.
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