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 CronaCa  Rinviato al 12 ottobre il processo a Scaramella, ma intanto emergono tabulati e intercettazioni scottanti

Telefono rovente con l’ex spia, ecco i retroscena

Rinviato al 12 ottobre 
il processo a Mario sca-
ramella. Difetto di no-
tifica. La decisione del 
giudice Silvia Corinal-
desi motivata da un di-
fetto di notifica: i ca-
rabinieri di Itri (Lati-
na), dove Scaramella è 
domicliato, non sono 
riusciti a rintracciarlo 
e a consegnargli il de-
creto di convocazione. 
Slitta quindi il primo 
grande appuntamen-
to con l’atteso proces-
so, ma non slittano le 
emozioni. 
Il legale di Alvaro Sel-
va, l’avvocato Anto-
nio Zavoli, ha infat-
ti consegnato ieri mat-
tina al giudice la lista 
dei testimoni che vuo-
le a chiamare a depor-
re. Una lista di fuoco, 
dove compaiono una 
decina di nomi illu-
stri del panorama po-
litico sammarinese. E 
non solo. Ci sono an-
che liberi professioni, 
forze dell’ordine e al-
tri personaggi molto 
noti della Repubblica 
di San Marino. Alcuni 
chiamati come perso-
ne informati dei fatti e 
che hanno intrattenu-
to rapporti con Scara-
mella esclusivamente 

legati alle proprie fun-
zioni dell’epoca. Altri 
che invece avevano re-
lazioni molto più fitte 
e sospette, come emer-
ge anche dalle inter-
cettazioni e dai tabula-
ti presentati dalla que-
stura e dalla Digos di 
Bologna al magistrato  
della stessa città nel lu-
glio del 2007.
Materiale dal quale si 
evidenzia che ci furono 
decine di telefonate, 
lettere e incontri tra al-
cuni politici sammari-

nesi e l’ex spia, che ad-
dirittura era venuto a 
San Marino con un in-
carico assegnatogli dal 
governo.
Un noto politico in una 
settimana (dal 23 mag-
gio al 1 giugno) telefo-
nò a Scaramella ben 19 
volte, un altro quattro 
volte in pochi giorni. 
Un ragioniere commer-
cialista sammarinese, 
molto conosciuto, tele-
fonò a Scaramella no-
ve volte in otto gior-
ni, sua moglie altre tre 

volte nello stesso arco 
di tempo. Complessi-
vamente sono dieci le 
persone chiamate a te-
stimoniare dal legale di 
Selva. Al giudice Cori-
naldesi la decisione su 
chi ammettere o meno.
Ma intanto emergono 
anche nuovi retroscena 
sulla vicenda Scaramel-
la e sul tentativo di  ca-
lunniare l’avvocato Al-
varo Selva.
Svelato anche il con-
tenuto della valigietta 
rinvenuta dalle forze 

dell’ordine nell’abita-
zione di uno degli im-
putati. Valigietta, do-
ve secondo la tesi Sca-
ramella, doveva esser-
ci uranio.
In realtà il contenuto è 
moltomeno pericoloso. 
Pare infatti che all’in-
terno della stessa ci 
fossero tre bombolet-
te di spray per le scar-
pe e tre scatole vuote 
di legno. Il particolare 
curioso è che qualcuno 
vi ha infilato anche un 
pezzetto di carta do-
ve compare la formu-
la dell’uranio trascritta 
a mano, forse aggiunta 
per dare una parven-
za di pericolosità alla 
valigia.
Insomma gli elementi 
interessanti non man-
cano. Ma per ascoltar-
li direttamente in aula 
occorerà ora attendere 
il prossimo 12 ottobre.

Dai tabulati 
consegnati 
dalla Digos 
al magistrato 
risultano 
telefonate, 
lettere e incontri 
tra Scaramella 
e noti politici 
sammarinesi, 
commercialisti e 
forze dell’ordine

attualita’    L’onorevole Biava ha presentato una interrogazione ai ministeri italiani

L’onorevole France-
sco Biava ha presenta-
to, su proposta del sin-
dacato autonomo Co-
napo di Rimini una in-
terrogazione diretta al 
Ministero degli Inter-
ni, degli Affari Esteri, 
dell’Economia e della 
Finanze sullo “status 
economico” dei Vigili 
del Fuoco quando in-
tervengono nel terri-
torio della Repubblica 
di San Marino e sulla 
carenza di organico del 
Comando Provinciale 
di Rimini.    
Ricordiamo infatti che 

gli stessi vigili del fuo-
co di Rimini, infat-
ti, in base alla conven-
zione del 4 settembre 
2008, svolgono inter-
venti di soccorso pub-
blico nel vicino Stato di 
San Marino. “Interven-
ti che comportano, vi-
sta la presenza di nu-
merose aziende indu-
striali per la lavorazio-
ne di sostanze tossiche 
- spiegano gli stessi vi-
gili - un surplus di atti-
vità di cui non si tiene 
conto ai fini della per-
cezione dell’indennità 
di missione. Lo Stato 

di San Marino, infat-
ti, non è inserito nel-
la lista degli Stati per 
la quale è prevista l’in-
dennità di missione in 
ragione della brevità 
dell’impegno operati-
vo richiesto, che - con-
tinuano - invece, di-
pende non dalla bre-
vità del tragitto o dal 
tempo impegnato, ma 
dalla gravità dell’inci-
dente e dalla assenza 
di una squadra di vigi-
li del fuoco sanmarine-
se dedicata”. I vigili del 
fuoco di Rimini devo-
no, in base alla conven-

zione del 2008, prov-
vedere alla risoluzione 
degli interventi e coor-
dinare le operazioni di 
soccorso.
L’on. Biava chiede inol-
tre che si tenga presen-
te di tale surplus d’atti-
vità che ha ampliato il 
territorio d’Interven-
to che rientra nelle “zo-
ne ad alto rischio” nel-
la predisposizione del-
le nuove piante organi-
che da parte del Mini-
stero dell’Interno.

Sostanze tossiche sul Titano, i vigili
del fuoco chiedono indennità

Nella valigietta 
niente uranio ma 
bombolette di 
spray per lucidare 
le scarpe, tre 
scatole vuote di 
legno e una foglio 
con una formula 
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La maratona che unisce San Marino e San Leo
  SPort     Presentata ieri la seconda “Ecopanoramica dei due Santi”, in programma il prossimo 22 maggio

Ieri mattina è stata pre-
sentata la seconda Eco-
panoramica dei Due San-
ti “San Marino – San 
Leo” presso la sala del 
Castello di Chiesanuo-
va alla presenza del Ca-
pitano di Castello Franco 
Santi e del direttore della 
gara Gionni Schiaratura.
La seconda Ecopanora-
mica dei Due Santi pro-
mossa dalla Giunta di 
Castello di Chiesanuova, 
in collaborazione con il 
Comune di San Leo, con 
il Patrocinio della Segre-
teria di Stato per lo Sport 
e il Turismo, il Patroci-
nio il Comitato Olimpi-
co Nazionale Sammari-
nese, l’omologazione del-
la Federazione Sammari-
nese Atletica Leggera e 
l’organizzazione curata 
dal Golden Club Rimini 
toglie dunque i veli.
L’evento, in programma 

sabato 22 maggio, si di-
sputerà sulla distanza di 
mezza maratona. La par-
tenza, per l’alternanza 
fra i Castelli confinanti a 
San Leo, quest’anno sa-
rà data da Chiesanuova.
Un appuntamento dedi-
cato alla corsa per cele-
brare il gemellaggio tra 
San Marino e San Leo. 
Un filo intessuto nel-
le trame della storia che 
annoda e stringe tra loro 
la Repubblica di San Ma-
rino e la rocca di San Leo, 
a partire dalla loro fon-
dazione, diciassette se-

coli fa. San Marino e San 
Leo oggi sono gemella-
te, condividono il fasci-
no, guardano dall’alto il 
verde panorama che le 
circonda. Per la seconda 
volta la corsa su strada 
rinsalderà sportivamen-
te il loro connubio. Un 
percorso ecopanorami-
co, dall’incredibile fasci-
no, che si svolge in uno 
scenario unico dove si ri-
scoprono scorci di una 
volta, tra campi coltivati 
e i pascoli, con il traffico 
automobilistico pratica-
mente assente. I marato-

neti, dopo un anello ini-
ziale di 2 chilometri, co-
minceranno la loro corsa 
verso San Leo dove giun-
geranno dopo 21 chilo-
metri e 97 metri. La San 
Marino – San Leo pro-
muove il rispetto per la 
natura, valorizza il ter-
ritorio e prospetta una 
nuova sensibilità verso 
le tematiche ambientali.
Il ritrovo della San Mari-
no – San Leo è fissato al-
le 15.00 in Piazza Salva-
tore Conti. Alle 16.00, in 
attesa del clou, all’inter-
no del Castello di Chie-
sanuova si svolgeranno 
camminate ludico moto-
rie di 2,4 e 6 Km, riserva-
to a tutti coloro che, an-
che semplicemente cam-
minando, vorranno tra-
scorrere un pomeriggio 
immersi nella natura fa-
cendo un po’ di movi-
mento. Alle 17.00 scat-
terà l’attesissima secon-
da Ecopanoramica dei 
Due Santi “San Marino – 
San Leo”, terza prova dei 
Golden Events 2010.
A tutti i partecipanti sa-
rà consegnata la specia-
le maglietta celebrativa, 
sulla quale figureranno 
in calcografia le icone dei 
due santi ed una botti-

glia di buon vino sangio-
vese. Ai maratoneti che 
taglieranno il traguardo 
sarà consegnata la me-
daglia di Finisher.
Tra i protagonisti, in 
campo maschile, il favo-
rito d’obbligo è il vinci-
tore della prima edizione 
il sammarinese Stefano 
Ridolfi che dovrà veder-
sela con un lotto di vali-
di di pretendenti alla vit-
toria come i romagnoli 
Fabio Perazzini, France-
sco Vittori e Andrea Gui-
ducci. Nel gentil sesso 
gli occhi sono puntati su 
Fausta Borghini (vinci-
trice di molte classiche 
romagnole), la bergama-
sca Maria Ilaria Fossati 
dominatrice della Gol-
den Marathon Extreme, 
Ana Tollumi ed Alice Sar-
ti. Non sarà presente Se-
verine Dozinel vincitrice 
della I° San Marino – San 
Leo rosa. I coniugi Zma-
go e Alijane Magajne cor-
reranno per i colori della 
Slovenia. 
Il programma e il rego-
lamento della L’Ecopa-
noramica dei Due Santi 
“San Marino – San Leo” 
sono visibili su www.gol-
den-club.it – www.gol-
denclubrimini.it. 

Un percorso, 
dall’incredibile 
fascino, che si 
svolge in uno 
scenario unico 
dove si riscoprono 
scorci di una volta

I progetti di sviluppo 
sportivo al vagli del Cons
Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpi-
co Nazionale Sammarinese si riunirà nella 
giornata di domani,  20 maggio alle 19 pres-
so la sede di via Rancaglia per la discussione 
di un ordine del giorno che prevede fra i va-
ri punti anche il “Riferimento della Commis-
sione Tecnica” sui progetti di sviluppo spor-
tivo. Il Comitato Esecutivo. discuterà anche 
della nascente commissioni atleti e tornerà 
sulla Vertenza fra Vespa Club by Tre Torri e 
Motoclub Tre Torri sulla quale è chiamato a 
prendere una decisione in quanto organo di 
secondo grado. 

Olimpus risorge dalle acque di Imola
Non era partita per nulla bene il fine settimana di gare a Imola. Il pri-
mo a risentirne del nubifragio di Imola è stato Mario Brigida, atleta di 
punta dell’Olimpus, che naufragava in 16° posizione con il mediocre 
tempo di 23.13 nei 200m. Ma con il ritorno del bel tempo sono torna-
ti i risultati. Dai lanci le maggiori soddisfazioni con Giacomo Mancini 
che si impone nel giavellotto (64m78) seguito da Simone Para (57m75) 
miglioratosi di ben 5 metri. 2° posto anche per Mini Andrea nel disco 
(39m68). Nell’alto Eugenio Rossi sigla il nuovo personale a 1m95 egua-
gliando il compagno di squadra Matteo Mosconi entrambi classificati 
al 5° posto. Riscatto dei velocisti nei 100m. Mario Brigida conquista il 
podio con 10’96. Ad un soffio dal personale Federico Gorrieri 11.23 e 
Enrico Morganti 11.59. Ottimo esordio sulla distanza dei 100m anche 
per le ragazze. Martina Pretelli arriva terza in 12.62 mentre la compa-
gna di allenamento Sara Maroncelli è settima in 12’95. Dal fondo Lau-
rent Squadrani gira i 5000m in 15:16.
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