
Giustizia: Bonafede,attenzione massima su cittadella Bologna 

   (ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - "Massima attenzione" su Bologna e 

"su tutti gli altri territori del Paese". Cosi' il ministro della 

Giustizia Alfonso Bonafede a margine della firma di due 

protocolli con Acer e Regione Emilia-Romagna presso la Corte 

d'Appello di Bologna risponde sullo stato dell'arte del progetto 

avviato per la cittadella giudiziaria in citta'. 

   "Sto monitorando tutto, sto prendendo in mano le varie 

situazioni in Italia - dice il ministro -, daremo risposte 

concrete nel piu' breve tempo possibile. Abbiamo parlato anche di 

questo oggi con tutti gli altri addetti ai lavori, c'e' la 

massima attenzione su tutti i progetti che riguardano questo 

territorio come su tutti gli altri territori del Paese". (ANSA). 
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Giustizia: Bonafede, impegno massimo, investiremo risorse = 

(AGI) - Bologna, 13 set. - "Il futuro e lo sviluppo di questo 

Paese passano necessariamente attraverso il settore della 

giustizia. L'impegno del ministero da questo punto di vista e' 

massimo, sappiamo quanto sia importante investire nelle 

risorse": lo ha detto il ministro della giustizia, Alfonso 

Bonafede, a margine del protocollo d'intesa siglato a Bologna 

per il distacco di personale regionale negli uffici giudiziari 

dell'Emilia Romagna. 

    "Stiamo procedendo anche con altre componenti del governo 

come il ministro Bongiorno, competente in materia di 

assunzioni, per cercare di dare nuove energie sia per quanto 

riguarda i magistrati  quindi per nuovi concorsi, sia per il 

personale amministrativo - ha concluso il ministro - abbiamo 



gia' fatto lo scorrimento della graduatoria per piu' di 400 

persone che possono dare il loro contributo nella giustizia 

italiana, sia nella polizia penitenziaria". (AGI) 
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Giustizia: Bonafede, faro' un viaggio nei tribunali italiani 

'Per raccogliere criticita' e pratiche virtuose' 

   (ANSA) - ROMA, 13 SET - "Quello che voglio fare e' un viaggio 

nei tribunali italiani per raccogliere le criticita' che devono 

essere risolte ma anche le pratiche virtuose per poi poterne 

parlare in giro e dimostrare che e' vero che la giustizia versa 

in situazioni difficili ma grazie all'impegno delle persone che 

occupano le istituzioni ci possono esser esempi importanti che 

non solo devono essere portate all'attenzione degli addetti ai 

lavori, ma anche dei cittadini". Cosi' il ministro della 

Giustizia Alfonso Bonafede, a margine della firma di due 

protocolli con Acer e Regione Emilia-Romagna a Bologna. (ANSA). 
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