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rimanere ed essere costruttivi, ma
ci proverò. A parte un paio di saluti
formali , non ho mai avuto occasione
di incontrare di persona il dirigente
Canzio, ma la sua fama lo prece
de.... Gli interventi di Selva e Renzi
dimostrano quanto si è fatto bene
nell'estromettere la politica dal
Consiglio giudiziario. Sono incom
mentabili ulteriori considerazioni ,
fatte da chi non si rende neanche
conto che denigrazione possono
essere per l'organico del tribunale.
Si viene a dire che la politica in
fluenza questo tipo di personaggi....
Forse qualcuno che c'era prima ve
niva influenzato da politica. E forse
a qualcuno dà fastidio aver perso
il controllo della giustizia, più che
attribuirlo a qualcun altro. Chi ha il
potere di dire che magistrati come
Canzio possano subire influenze da
quest'Aula? Nessuno. A meno che
non porti prove tangibile. La Rela
zione di Canzio non dice solo che si
sta andando nella giusta direzione,
non lesina anche di sottolineare i
prOblemi esistenti sull'organico del
la cancelleria, si menziona anche la
necessita di una sede distaccata e
si menzionano altre questioni che
andrebbero ben lette per lavorarci
fin dal giorno dopo. Il Quarto ciclo
di Valutazione del Greco non porta
un giudizio lievemente positivo, ma
il giudizio di 10 raccomandazioni
accolte su 14, e ci esorta a comple
tare la parte mancante al dicembre
2023. Su questo dobbiamo porre
attezione. Tutti dovrebbero venire
qui a dire di essere fieri dei risultati

del Paese, invece si viene qui con
posizioni strumentali per minimiz
zare i risultati. Insieme dobbiamo
continuare a proteggere il paese.
Compagni di Libera aprite gli occhi
e non continuate a farvi strumenta
lizzare'.
Mirco Dolcini, Dml
'Ci sono aspetti che mi preme evi
denziare sulla Relazione. Il dirigente
evidenzia la "deplorevole e perdu
rante assenza di registri informatici"
in tribunale: manca una tecnologia
indispensabile a rendere il tribunale
efficente. È un grido di allarme che
la politica deve accogliere'
William Casali, Pdcs
'Come positivo è il fatto che orga
nismi internazionali come il Greco
premiano il nostro Stato. Le loro
osservazioni sono rispettate per
oltre il 70%, 10 loro osservazioni
sono accolte in modo idoneo da
parte del nostro Stato. Vedono con
favore le riforme sulla Giustizia ed
è un grande merito che voglio dare
al Segretario e a tutti i nostri colle
ghi consiglieri che si sono adoperati
per questo passaggio. E il ricono
scimento va al magistrato Canzio
in questo e per aver rasserenato il
clima in tribunale. Dispiace che il
clima ancora non sia rasserenato in
Aula, da noi..'.
Emanuele Santi, Rete
'Oggi Il Rapporto del Greco ci pro
muove a pieni voti, è un successo
per il Paese, e ascoltare ancora in
terventi di membri di opposi zione
che ancora continuano ad arrampi
carsi sugli specchi non è tollerabile.
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Oggi dovremo tutti esultare e non
fare polemica Forse ancora oggi
c'è chi ancora ha tutto l'interesse
di osteggiare questo importante
processo di riforma del tribunale.
Voglio ricordare come era messo
un po ' di tempo fa, era un pieno di
sastro, con magistrati che si erano
denunciati mandando il tribunale in
cortocircuito, era piena emergenza.
Il 'casino' sulla magistratura nasce
proprio quando qualcuno inizia a
indagare sulla 'Cri cca', per cacciare,
senza una legge, il vecchio magi
strato dirigente... ci hanno pensato
poi le Commissioni di inchiesta e le
indagini aperte a ristabilire la veri
tà '.
Gaetano Troina, Dml
'A cuore mi sta il tema del persona
le delle cancellerie e la problemati 
ca annosa e irrisolta degli ufficiari
giudiziari. Chi lavora a stretto con
tatto con il tribunale non può non
essere a conscenza che sono sotto
il numero minimo necessario. E'
poi urgente intervenire sul proces
so telematico per mettere in atto
procedure e attività perché il ser
vizio sia fruibile dai profeSSionisti,
abbiamo un'importante occasione
a livello di digitalizzazione, ovvero
il rapporto con Amazon, non lascia
mocelo scappare. Il dirigente ha poi
inserito il tema della collocazione
degli uffici. Troverei problematico
spostare la sede del Palazzo di giu
stizia nel centro storico, considera
ta la problematica dei parcheggi.
E difficile poi ind ividuare un locale
sufficientemente grande. Piutto

sto potrebbe essere utile trasferire
quegli uffici di natura econoimca in
altra sede, liberando spazio per altri
uffici giudiziari, ma si tratta di pro
poste da tenere in considerazione'.
Alessandro Mancini, Npr
'Nel dibattito che si è sviluppato
fino a questo momento rilevo con
grande dispiacere la deriva politica
che nulla a che fare con il rispetto
dell 'autonomia dei poteri dello Sta
to. Questo è un tema che secondo
me interessa alla cittadinanza. Sono
passati due governi, due elezioni,
ma rimane un elemento di scontro.
La nomina del presidente Canzio è
stato un meravigioso punto di svol
ta che ha ripristinato un clima di
serenità in tribunale e ha permesso
di innescare il percorso di riforme
che prima era impossibile e veniva
mo da anni in cui la giustizia veniva
interpretata come scontro diparte.
A quanto pare c'è chi qua dentro fa
ancora ragionamenti da giudice in
gerendo nella vita stessa del tribu
nale...Mi sia permesso di esprimere
grande soddisfazione per il ricono
scimento del Greco per il grande
impegno profuso da tecnici e orga
ni sammarinesi, per l'allineamento
agli standard del Consiglio d'Euro
pa, in materia di contrasto alla cor
ruzione. Spiace aver dovuto reg i
strare il silenzio delle opposizioni su
questo tema di fronte a risultati così
importanti. Peccato, buona politica
e senso di responsabilità dovrebbe
ro prevalere su tatticismi e invidie'.
(fonte Agenzia Dire)

ADELE TO NNINI E MATT EO CI ACCI A NAPO LI

XXVIII Conferenza Ministeriale di Eureka Conferenza APM 'La Convenzione di Palenno'
E' partita ieri la missione in Portogallo del Segretario di Stato per
l'Industria, l'Artigianato, il Com
mercio, la Ricerca Tecnologica
e la Semplificazione Normativa
della Repubblica di San Marino
Fabio Righi che nei prossimi
giorni sarà impegnato nei lavori
della XXVIII Conferenza Ministe
riale di Eureka che si terrà du
rante la presidenza portoghese
a Estoril, nei pressi di Lisbona, il
21 e il 22 giugno 2022. Eureka è
la più grande rete pubblica al mondo per la cooperazione interna
zionale in materia di R&S e innovazione, presente in oltre 45 Paesi . I
Pae si membri di Eureka sono responsabili di un terzo del PIL mon
diale, con una popolazione di quasi un miliardo di persone. Oggi
Eureka è più importante che mai , soprattutto in termini di piatta
forma vitale per promuovere la ricerca e l'innovazione cooperativa
e orientata al mercato.
A margine della Conferenza, l'agenda del Segretario Righi prevede
alcuni incontri bilaterali con mini stri omologhi di altri Paesi europei
partecipanti all'appuntamento portoghese. Righi rientrerà a San
Marino nella giornata di giovedì.

La Delegazione Consiliare sammarinese presso l'Assem
blea Parlamentare del Mediterraneo (APM), composta dai
Consiglieri Adele Tonnini e Matteo Ciacci, parteciperà alla
Conferenza APM "La Convenzione di Palermo: il futuro
della lotta alla criminalità organizzata transnazionale", in
programma il 20 e il21 giugno p.V. a Napoli. I lavori si apri
ranno con gli interventi del Presidente APM in carica S.E.
Gennaro Migliore, del Sindaco di Napoli Gaetano Man
fredi e del Presidente della Regione Campania Vincenzo
De Luca, e di altre figure di spicco tra cui il Ministro italiano dell'Interno, il
Primo Ministro dell'Interno degli Emirati Arabi Uniti, il Capo della Procura
nazionale antimafia e antiterrorismo e il Direttore Esecutivo dell'Ufficio del
le Nazion i Unite contro la Droga e il Crimine. L'Assemblea si aprira con la
presentazione della Convenzione di Palermo e dei suoi Protocolli nella lotta
alla criminalita organizzata transnazionale. Non mancherà inoltre una com
memorazione in memoria di Giovann i Falcone, Paolo Borsellino, Vittorio
Occorsio e Pierre Miche!. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito
figurano la discussione in merito alla tratta di esseri umani, del traffico di
migranti, dello sfruttamento, dell'abuso criminale delle tecnolog ie dell'in
formazione e della comunicazione, con focus sulle sfide della criminalità
organizzata informatica. Infine, l'Assemblea si esprimerà in merito ai reati
che colpiscono l'ambiente, alla reattivita della Convenzione di Palermo e dei
suoi Protocolli nell'affrontare altre forme di criminalita organizzata.

