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Jean Marc Tierce ieri ha parlato davanti al giudice Canestrari per chiedere la revisione del suo processo

“Sono innocente e posso provarlo”
Il difensore: “E’ stato negato un diritto e la Corte di Strasburgo lo ha riconosciuto”

Parte civile e Procura del Fisco: “Istanza da rigettare”
BREVI
PREVISTO PER IERI

Csu e Zavoli:
saltato l’incontro
SAN MARINO - Rinviato a
data da destinarsi l’incontro,
previsto per ieri, tra la Csu e
il senatore Sergio Zavoli, che
ha dovuto disdire per problemi di salute. Rimane comunque la volontà delle parti di
incontrarsi, per affrontare le
tematiche del frontalierato e
della doppia imposizione fiscale.
A MILANO

Biblioteche digitali:
Titano presente
SAN MARINO - La Biblioteca
di Stato di San Marino ha
preso parte a Milano all’11ª
edizione di Bibliostar, incentrata su nuove strategie, metodologie, collaborazioni e
tecnologie. La Biblioteca
sammarinese ha avuto modo
di incontrare autorevoli direttori delle Biblioteche nazionali europee, che in questi
giorni ha accolto il progetto
della Commissione europea
sulla Biblioteca digitale europea.
STASERA A DOGANA

Disagi familiari:
incontro pubblico
SAN MARINO - La psicologa
Asia Samanta Vulcani presenta stasera alle 21, nella sala conferenze del centro sociale di Dogana, la tecnica di
“Costellazioni familiari”, volta a riequilibrare quelle dinamiche familiari inconsce
che impediscono di vivere serenamente.
SABATO SERA

A Dogana
SipaClub in festa
SAN MARINO - Si terrà sabato sera, dalle 22.30 al World
Trade Center di Dogana, la
tradizionale festa dell’associazione ricreativa “SipaClub” di San Marino, dal titolo “Iper-Sipa: Nu stai a pinsè, ut cunvein”.

SAN MARINO - Ha atteso tredici anni prima di ritrovarsi
dinnanzi all’autorità giudiziaria sammarinese, per
chiedere la revisione del suo
processo, nel quale fu condannato per truffa, e ieri ha
avuto modo di parlare davanti al giudice per i rimedi
straordinari, professor Canestrari, incaricato di accogliere o rigettare l’istanza di
revisione presentata da
Jean Marc Tierce.
E’ la prima volta che a San
Marino si ricorre al giudice
per i rimedi straordinari, il
quale, al termine dell’udienza, si è riservato di prendere
una decisione.
Com’è noto, Tierce ha presentato l’istanza basandosi
sulla sentenza di condanna
emessa dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, che ha
condannato San Marino per
aver violato i principi sul
giusto processo. Due le violazioni, secondo Strasburgo,
nel caso specifico di Tierce:
nel processo di primo grado
il giudice inquirente era lo
stesso che poi lo ha giudicato e condannato (anomalia che San Marino ha poi

corretto), mentre nel processo di secondo grado Tierce
non fu nemmeno ascoltato.
Secondo l’avvocato di parte
civile, Pier Luigi Bacciocchi, “il nostro ordinamento
concede la revisione del processo solo se si scopre che
l’imputato è innocente.
Chiediamo di rigettare l’istanza perché, ad oggi, non è
stato possibile eliminare
questo fatto, ossia la condanna. Non è mai stata data
prova della sua innocenza”.
Sulla stessa linea il Procuratore del Fisco Roberto Cesarini, che oltre a richiedere
l’inammissibilità dell’istanza, si è richiamato anche a
precedenti decisioni con le
quali il Collegio dei Garanti
ha rigettato altre istanze di
revisione: “La Corte europea - ha poi fatto notare - ha
emesso una sentenza di condanna per vizi formali del
processo, non sostanziali.
Non parla di ingiustizia a
livello di responsabilità,
quindi nella sostanza la Corte non ha parlato di condanna ingiusta. Nel certificato penale di Jean Marc
Tierce poi risulta un “nulla

Jean Marc Tierce

a emergere”; in quello storico la condanna c’è, ma è
stata aggiunta anche la presa di posizione della Corte
europea”.
Di tutt’altro avviso il difensore di Tierce, avvocato An-

tonio Masiello: “Un processo non è mai una pura formalità. Le parti hanno diritto ad avere un processo
che abbia determinate caratteristiche. Quando la
Corte dichiara questo processo imparziale non può essere solo una questione formale: è venuto meno un diritto che non è stato garantito, quindi una delle due
parti ha perso qualcosa. Una
sentenza, per essere ritenuta rispettabile, deve rispettare quei principi. C’è anche
da considerare che il mio
cliente aveva le possibilità
economiche per far valere i
suoi diritti: ma se oggi ci
fosse un poveraccio senza
mezzi, lo lasceremmo alla
porta? E perché - ha concluso poi - c’è stata disparità
di trattamento da parte del
Congresso di Stato nei confronti dei ricorrenti? Ad alcuni sono state fatte concessioni, al mio cliente no”.
Infine è toccato a Tierce
prendere la parola: ha ricordato di essere arrivato a
San Marino dalla Francia,
dove vanta un casellario penale immacolato, e di risie-

dere in Repubblica da vent’anni: “Voglio dimostrare la
mia innocenza e mi basterebbe un’unica udienza per
provarlo - ha poi dichiarato E’ stato ricordato che la revisione è concessa solo nel
caso in cui l’imputato venga
riconosciuto colpevole, ma
se non mi viene concessa
un’udienza, come posso provare la mia innocenza? La
Corte di Strasburgo inoltre
non entra mai nel merito del
processo, non stabilisce se
un imputato sia o meno innocente, giudica solo sull’imparzialità del processo,
e nel mio caso sono state
riscontrate due violazioni”.
Secondo quanto riportato da
Tierce, nel suo fascicolo penale non v’era l’ombra del
reato penale: “Forse qualcuno, ad un certo punto, ha
deciso che dovevo essere
condannato, forse davo fastidio, e parlo di politici, ne
ho anche le prove. Durante il
processo sono state portate
prove false contro di me, il
mio accusatore ha mentito.
Ma non ho mai avuto modo
di dimostrarlo”.
fra.bi.

Menicucci: “Ottimo feeling con SpL, Ans e Nps. Con Ap abbiamo scongelato i rapporti”

Dc, elogi all’opposizione: il Psd s’allontana
Socialisti e Democratici rilanciano: nuova verifica dopo l’assemblea
SAN MARINO - La verifica di
governabilità si è conclusa
con lungo faccia a faccia tra
i due alleati di Governo. La
Dc ha voluto riservare l’ultimo incontro proprio al
Psd, dopo aver compiuto
una ricognizione a 360 gradi
con tutte le altre forze politiche. Giro di valzer che,
secondo il segretario democristiano Pier Marino Menicucci, ha fatto emergere
alcuni elementi di grande
novità: “Coi Sammarinesi
per la Libertà e Alleanza
nazionale abbiamo confermato l’ottimo feeling creato
negli ultimi anni - elenca col Nuovo partito socialista
c’è sostanziale identità di
vedute, quindi l’incontro è
andato più che bene, e siamo

riusciti anche a scongelare i
rapporti con Alleanza popolare”. Ma se questo sia
l’assetto politico auspicato
per il futuro governo, Menicucci non lo dice.
Più delicato era il discorso
col Psd, che ieri si è presentato già alquanto scettico circa l’opportunità di
iniziare una verifica di governabilità in questo momento. Infatti, al termine
dell’incontro, il Psd ha rilanciato: dopo l’assemblea
congressuale fissata per il
17 e il 29 marzo prossimi, ha
già invitato il Pdcs ad un
nuovo confronto, non appena Socialisti e Democratici
avranno approvato il proprio programma politico,
col quale si presenteranno

Un recente incontro delle forze di maggioranza

poi a tutte le altre forze.
Dopo aver promosso l’attività del Governo straordinario, che ha ridato stabilità
al Paese anche grazie alla
larga maggioranza, Dc e Psd
hanno posto le carte in ta-

CALCIO -

vola. Per questi ultimi, ad
esempio, la Dc ha compiuto
passi in avanti verso le politiche di integrazione europea, mentre la Dc, dal canto suo, sostiene di voler ripartire dagli accordi del ’92

Allenatore e dirigente del Murata

e di integrarli: “Sulla domanda di pre-adesione all’Ue - sostiene Menicucci mi pare che il Psd abbia
accettato, quanto meno, di
rivalutarla”. I due partiti
non hanno potuto fare a meno di notare le differenze
che, in questi ultimi mesi,
hanno di fatto allontanato
gli alleati. Divergenze che la
Dc sottolinea ancora adesso
e che ripeterà oggi, quando
riunirà la direzione.
Per il Psd invece il confronto
è ancora aperto, specie nel
voler decidere l’impostazione di fondo delle future politiche, sia sul piano del metodo che della visione nella
gestione della cosa pubblica
e della politica estera.
fra.bi.

CALCIO FEMMINILE -

Play off

Rossini e Simoncini: 4 mesi
per gravi offese all’arbitro

Batosta titanica:
San Polo vince 6-1
sulla Federazione

SAN MARINO - Da questa sera (ore 21.15) si giocano i
match del recupero della 15ª giornata del campionato di calcio sammarinese, con le sfide Cailungo-La Fiorita (Fiorentino) e Pennarossa-Cosmos (Dogana). Domani (ore 15): San Giovanni-Fiorentino (Domagnano), Tre Fiori-Murata (Fiorentino) e Libertas-Tre Penne (Serravalle B). Domenica (ore 15): Juvenes/Dogana-Folgore (Dogana) e
Domagnano-Virtus (Fiorentino). Intanto mano pesante del giudice sportivo in relazione alla partita
Murata-La Fiorita della 14ª giornata, finita 1-1:
squalificati fino al 4 maggio Federico Rossini (allenatore Murata) “per gravi offese all’arbitro”, per
lo stesso motivo fino al 4 aprile Fulvio Simoncini
(dirigente Murata). Una giornata per somma di
ammonizioni ai giocatori del Murata: Massimo
Agostini, Luca Albani, Emanuel Celli, Il Murata è
stato inoltre multato di 300 euro “per comportamento antisportivo di alcuni dirigenti”

SAN POLO: Murdocco, Forte, Pireddu,
Buzzi, Mori, Rivara, Vacca, Mozzoni,
Pianciazzi, Ciatellani, Mordacci. A disp.:
Bergamaschi, De Micheli, Fanfoni. All.:
Catalani.
FEDERAZIONE SAMMARINESE: Muscioni, Crescentini, Ragni (71’ Selva), Cavuoto, Angelini (80’ Casadei), Bruschi,
Casali, Cola (75’ Zafferani), Volpini (79’
Geri), Balacchi (70’ Tonti), Francini. A
disp.: Giovagnoli, Mina. All.: Cardelli.
SAN POLO - Sconfitta tennistica (6-1) per le
ragazze della Federazione, travolte in trasferta dal San Polo nella prima giornata
dei play-off del campionato femminile di
serie D di calcio. Le Titane hanno tenuto
solo fino al 1-2, grazie ad un bel gol del
capitano Francini su punizione al 35’, poi
un secondo tempo piuttosto negativo.

