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“Flanker”,tutti condannati
Altri 19 processati dopo la maxi-operazione contro lo spaccio

PIACENZA - Si è chiuso il primo
atto della maxi operazione anti-
droga denominata “Flanker”.
Tutti condannati gli imputati
con pene che vanno da un 1 e 4
mesi a un massimo di 4 anni e 8
mesi. Il dispositivo, frutto di
patteggiamenti e riti abbreviati
compiuti nell’udienza a porte
chiuse, è stato letto ieri dal giu-
dice per l’udienza preliminare
Gianandrea Bussi. La sentenza
per 19 imputati si va ad aggiun-
gere ad altre 9 condanne.

IL SERVIZIO a pagina 11�

Questa notte alle ore 03.00 bisognerà
portare gli orologi un’ora indietro
perchè ritorna l’ora solare.

Torna l’ora solare

Compravendita dei diritti tv di Mediaset

Berlusconi,4 anni
per frode fiscale
«Sentenza politica»

LUGAGNANO - Gli incappucciati inseguiti dai carabinieri si schiantano e fuggono

Botte in casa dai ladri
Legano il pensionato per farsi dare i gioielli

Morte Casella,analisi anche in casa
Campionamenti dei tecnici Asl nelle stanze e nel giardino

GROPPARELLO
Tentano il furto
durante i funerali
del piccolo Andrea
GROPPARELLO - Mentre tutti
erano in chiesa per rende-
re l’ultimo saluto al picco-
lo Andrea, hanno provato
a mettere a segno un furto.

QUAGLIA a pagina 34�

Via Manfredi:razziano 20mila euro con il cutter

RAPINA,FERITO IL CASSIERE MOTTA
a pagina 11�

MILANO - Quattro anni di carcere. È una condanna pesante, ancora
più alta della richiesta della Procura, quella per Silvio Berlusconi,
accusato di essere stato il beneficiario dei fondi neri creati con
«un’imponente evasione fiscale» attraverso il «sistema» della com-
pravendita dei diritti tv Mediaset. Assolto Confalonieri.

I SERVIZI a pagina 3�

IL CASO

Quegli scienziati
hanno rinunciato
alla loro libertà
ddii  LLUUIIGGII  VVIICCIINNAANNZZAA

a nemesi di Madre Terra. O, se
volete,della natura e della scien-
za insieme. Il terremoto non si

prevede.Non dà il preavviso per met-
tersi al riparo dalla fatale ora X. In A-
bruzzo come in Emilia. O in Calabria.
Non sono trascorsi nemmeno quattro
giorni dalla sentenza-choc dell’Aquila
con la condanna a 6 anni e all’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffici dei
membri della commissione Grandi Ri-
schi.Moderni Galileo,secondo l’ardita
definizione del ministro Corrado Clini.
Vittime dell’oscurantismo giudiziario,
secondo la vulgata dominante.

SEGUE A PAGINA 7�

L

IL COMMENTO

Con il Cavaliere
finisce l’era
dell’antistatalismo
ddii  CCOORRRRAADDOO  PPRROOSSPPEERREETTTTII

commenti al “passo indietro”
di Silvio Berlusconi, e i bilanci
sommari della sua esperien-

za politica, scontano l’urgenza
della cronaca. Se si cerca di guar-
dare un po’ più in profondità, for-
se si possono trovare i segni di un
processo storico più complesso.
Si tratta del tentativo di un’area
sociale e culturale, assai estesa e
caratterizzata da una forte diffi-
denza nei confronti dello Stato
burocratico, che ha tentato di en-
trare in uno stato che l’ha ancora
una volta respinta.

SEGUE A PAGINA 7�

I

PIACENZA - La “caccia” degli inve-
stigatori di procura e polizia al
“covo” del batterio che ha ucci-
so la cantante piacentina Gian-
na Casella non conosce sosta. E
nessun luogo dove la 70enne si è
soffermata nei giorni preceden-
ti il decesso viene escluso dagli
inquirenti. Per questo personale
dell’Asl ha effettuato una serie
di campionamenti anche nell’a-
bitazione dove la donna morta
viveva con il marito. I tecnici A-
sl hanno anche portato con loro
un campione di terreno del giar-
dino dell’abitazione. Anche su
tutti questi elementi sono in
corso approfondite analisi al Po-
lichirurgico. Intanto è stato con-
fermato che il batterio che ha
prodotto la tossina fatale a Gian-
na Casella è l’escherichia coli.

FERRARI a pagina 13�

A BOLOGNA
Provincia,in piazza
la protesta
dei dipendenti
PIACENZA - «Navighiamo a
vista», hanno detto i rappre-
sentanti dei 350 dipendenti.

IL SERVIZIO a pagina 25�

I TESORI DEL GUSTO
Piacenza-Parma
è già “derby”
al Sial di Parigi
PARIGI - Piacenza in vetrina
al salone internazionale
con 140mila visitatori.

MALACALZA a pag. 30-31�

LUGAGNANO - Tre incappucciati
prendono di mira una villetta di
Lugagnano. Si trovano di fronte il
padrone di casa, che prendono a
ceffoni. Poi con la sua stessa cin-
tura lo legano e lo costringono a
rivelare dove si trova la cassetta
di sicurezza. Scappano col botti-
no inseguiti dai carabinieri, si
schiantano e fuggono a piedi.

LOMBARDI a pagina 33�

Vaccini bloccati
nelle farmacie
Dosi incriminate già arrivate a
Piacenza.«Nessun problema
di approvvigionamento»
SEGALINI a pagina 15

Fuga in auto e
a piedi: arrestato
Tra Podenzano e Rivergaro
caccia all’uomo dei carabinieri.
Recuperato anche il bottino
BRUSAMONTI a pagina 26

Ikea,il blocco
sospeso per 48 ore
Ma i Cobas minacciano di
alzare i toni da lunedì.Polemici
i sindacati confederali
RANCATI a pagina 14

Municipale: Ferrari
direttrice artistica
Cremonese,collabora già da
anni con la realtà piacentina.
Dosi:«Rinforzo necessario»
ROCCELLA a pagina 20

I Lyons affrontano
le promesse azzurre
Rugby A1:anticipo al Beltrametti
contro l’Accademia di Tirrenia
È imbattuta come i bianconeri
DANANI a pag.47

CERIMONIA A SHANGHAI

GAETANO RIZZUTO a pagina 7�

Nordmeccanica,il “gotha”imprenditoriale cinese
all’inaugurazione del nuovo stabilimento



Economia

UNIT PROTETTA AGOSTO 2019. SCOPRI COME FAR FRUTTARE I TUOI RISPARMI 
AL RIPARO DALLE OSCILLAZIONI DI MERCATO.

Distribuito da:

di GAETANO RIZZUTO

SHANGHAI - Inaugurato ieri po-
meriggio, con una suggestiva
e molto coreografica cerimo-
nia, il modernissimo stabili-
mento di Nordmeccanica Ci-
na della famiglia Cerciello che
produrrà macchine per le im-
prese cinese del packaging.
Un evento per Piacenza, sede
di Nordmeccanica, e il mondo
imprenditoriale cinese pre-
sente con ben 220 aziende
gotha dell’imballaggio, e con
le 40 imprese più importanti
di tutta la Cina tra cui la
Guangdong Yashili che ha
33mila dipendenti e la multi-
nazionale Amcor. Presenti 320
imprenditori cinesi. Il nuovo
stabilimento sorge in mezzo al
verde, nel parco industriale
Chuansha, a pochi chilometri
dal cuore finanziario di Shan-
ghai. Così Nordmeccanica
porta il nome di Piacenza nel
mondo e conquista la Cina
con la sua tecnologia e le sue
macchine all’avanguardia.

Sin dal mattino i tradiziona-
li spari di mortaretto attorno
all’azienda, agghindata con
corone di fiori, annunciano
l’evento del pomeriggio, poi il
taglio del nastro rosso e il rul-
lo dei tamburi.

Così si è aperta la cerimo-
nia. Antonio Cerciello, con i fi-
gli Vincenzo e Alfredo, presi-
dente di Nordmeccanica Cina,
hanno accolto il vice-sindaco
di Shanghai Xu Xin, il console
generale d’Italia, Vincenzo De
Luca, i vertici della China
Packaging Federation Xia
Liang e il viceministro dell’in-
dustria del governo cinese Ge
Jia Jiang e altre autorità cinesi
e tutti gli imprenditori, com-
presa una delegazione giunta
da Piacenza. «Il governo cine-
se apre le braccia a Nordmec-
canica Piacenza. Il governo ci-
nese appoggerà in pieno lo
sviluppo della Nordmeccani-
ca nel nostro Paese perché ri-
sponde al piano ambientale
della Cina e risponde alle nor-
me sanitarie», queste le prime
parole del vice-ministro del-
l’industria cinese rivolte al
presidente Cerciello.

«Siamo presenti - ha detto
un emozionatissimo Antonio
Cerciello, presidente di Nord-
meccanica Group - in 87 Pae-
si. Abbiamo sedi a New York,
Buenos Aires, Bombay e Shan-
gai. In Cina è la seconda inau-
gurazione che facciamo dopo
quella del 2010. Oggi apriamo
uno stabilimento più grande
ed accogliente. A maggio ab-
biamo superato il traguardo
della centesima macchina in-
stallata in Cina e per il 2013
prevediamo una ulteriore cre-
scita del 30%».

«Noi offriamo alle imprese
cinesi che ci hanno dato fidu-
cia - ha aggiunto Antonio Cer-
ciello - prodotti di altissima
qualità sempre al passo con gli
sviluppi della più moderna
tecnologia e dell’ambiente.
Crediamo fortemente nelle
potenzialità del mercato cine-
se e stiamo investendo da 7
anni ingenti risorse finanzia-
rie e umane per far fronte alle
esigenze tecniche e tecnologi-
che delle imprese cinesi. Ono-
reremo sempre la fiducia che
la Cina ripone nel nostro
Gruppo».

«Abbiamo investito 2 milio-
ni e mezzo di euro – ha detto il
presidente di Nordmeccanica
Cina, Alfredo Cerciello – qui
verranno assemblate le mac-
chine con componenti di alta
qualità, offriamo ai clienti ci-
nesi e asiatici prodotti d’avan-
guardia. Possiamo dire con or-
goglio che Nordmeccanica è
una realtà mondiale che co-
struisce macchinari high-tech
esportati in tutti i Paesi del

mondo. Il nostro obiettivo è
quello di conquistare la lea-
dership nel mercato cinese ed
asiatico».

Vincenzo Cerciello, vice pre-
sidente di Nordmeccanica
Group e presidente di Nord-
meccanica America ha pre-
sentato le ultime tecnologie
nel campo della sicurezza ali-
mentare: «Siamo i leader al
mondo della tecnologia senza
solvente. La nostra grande sfi-
da è aiutare la Cina nell’inno-
vazione dell”imballaggio ali-
mentare».

L’inaugurazione dello stabi-
limento coincide con la con-
ferenza “Image to print” di
Nordmeccanica con grandi a-
ziende internazionali come
Vind Moeller-Holscher, Jano-
ska, San Chemical e con il
congresso della “Confindu-
stria cinese” della China Pla-
stic Processing.

Lo stabilimento Nordmec-
canica di Shanghai, coordina-
to da Piacenza dall’ingegnere
Giampaolo Cergnul, respon-

sabile della produzione Italia
e Cina, è diretto dall’ingegne-
re Renato Granelli, ha come
capo officina un piacentino,
Fabrizio Veneziani.  È lui a
guidare la squadra di mecca-
nici italiani e cinesi che co-
struiranno e distribuiranno
in Cina le nuove macchine
che nasceranno qui per un
buon 70%.

«Con le nostre macchine
siamo competitivi sul mercato
cinese - dice l’ingegnere Gra-
nelli - e diamo la possibilità a
tutti di poter affrontare la nuo-
va tecnologia senza solventi.
Qui abbiamo tutti i ricambi,
abbiamo fornitori cinesi per
clienti cinesi con tecnologia e
qualità italiana».

Un altro piacentino, Giovan-
ni Schiavini, è il responsabile
dell’assistenza tecnica in Cina.
Oggi i dipendenti di Nordmec-
canica Cina sono 26, entro il
prossimo marzo saranno 60,
entro il 2013 ottanta, più l’in-
dotto cinese.

All’inaugurazione di Shan-

ghai anche una delegazione di
imprenditori piacentini con
Maurizio Contardi titolare di
ITC Ageco, Antonio Fiorani
con il figlio Pietro, Filippo Fer-
ri di Seminò di Ziano, ammi-
nistratore unico dell’azienda
Feudi di Croara che commer-
cializza vini piacentini ed ita-
liani in Cina e che ha offerto
anche il gutturnio piacentino
al ricevimento di Nordmecca-
nica in onore degli imprendi-
tori cinesi. Presenti anche
Marco Pagani, piacentino, del-
la Ferrari Benelli di Crema e
Luca Mazzotti, amministrato-
re delegato della Sidac di Forlí.

All’inaugurazione presente
anche l’onorevole Mauro Fa-
bris, presidente della Lega Na-
zionale Pallavolo che si è in-
contrato con Shen Fu Lin pre-
sidente della Lega di Pallavolo
Femminile della Cina e della
squadra di pallavolo femmini-
le di Shanghai sponsorizzata
da Nordmeccanica e gemella-
ta con la Rebecchi Nordmec-
canica di Piacenza.

In alto,da sinistra in senso orario:Antonio Cerciello durante il suo intervento,l’affollata platea,l’esterno del nuovo stabilimento e un momento dell’inaugurazione

Cina,Nordmeccanica si consolida
Inaugurato il moderno stabilimento con una suggestiva cerimonia

��dalla prima pagina

Quegli scienziati
hanno rinunciato
alla loro libertà

rema il massiccio del Polli-
no; si grida alla magistra-
tura incosciente.

Così va l’Italia, sempre pronta
a posizionarsi sugli spalti delle
opposte tifoserie. Di nemesi si
parlava a sproposito ieri matti-
na alla radio nel corso di un se-
rio dibattito sul sisma calabre-
se. Nemesi, secondo il diziona-
rio,è la vendetta per riparare un
torto con la punizione del col-
pevole. A parte il fatto che i po-
veri abitanti di Mormanno e
dintorni non sono colpevoli di
un bel nulla, la scossa dell’altra
notte - secondo alcuni com-
mentatori tuttologi - avrebbe
restituito la dignità perduta ai
sette condannati della Grandi
Rischi. In quanto ulteriore prova
che in materia sismica non c’è
nulla di prevedibile.

Ma mescolare il dramma ca-
labrese di queste ore con la tra-
gedia abruzzese del 2009 non
aiuta a capire. Agli scienziati
non viene imputata la mancata
preveggenza della scossa as-
sassina - nominiamo il mago O-
telma a capo della commissio-
ne, è la battuta banale ricorren-
te -. Gli scienziati sono stati pro-
cessati proprio perché hanno
rinunciato al loro ruolo di cer-
catori di verità, di intellettuali li-
beri dai condizionamenti del
potere.

Si sono prestati, purtroppo
per loro e purtroppo ancor più
per gli aquilani, ad una opera-
zione mediatica mirata a sopire
le ansie e le paure di quei gior-
ni infausti. Non potevano pre-
vedere,ma non dovevano nem-
meno escludere. Hanno invece
raccontato la favola ingannatri-
ce dello sciame sismico che li-
bera energia dal sottosuolo e
placa la terra.Hanno alimentato
il mito della Protezione civile
che tutto sa e tutto controlla; in
una riunione di 45 minuti han-
no liquidato uno dei dubbi più
atroci con cui il Belpaese deve
convivere: che si fa quando si
manifesta un fenomeno simico
lungo e ripetuto? Leggeremo le
motivazioni della sentenza, ci
può apparire eccessiva la con-
danna a 6 anni in un paese do-
ve chi ruba e corrompe la fa
franca.Ma il processo dell’Aqui-
la ha svelato il comportamento
subalterno di illustri professio-
nisti che non hanno saputo di-
re no ai voleri del committente,
la potente «macchina da guer-
ra» del comandante in capo
Guido Bertolaso.

Hanno fatto bene gli attuali
componenti della Grandi Rischi
a ritornare ai loro posti acco-
gliendo l’invito del governo.

Non hanno da temere scien-
ziati i quali sappiano, per dirla
con Galileo, «guardarsi di non si
porre alla difesa del falso». C’è
bisogno di verità scomode: il ri-
schio sismico insieme a quello i-
drogeologico e vulcanico ren-
de pericoloso quasi un terzo del
nostro territorio. L’Italia è se-
gnata dallo «sfasciume pendu-
lo», secondo l’inascoltata de-
nuncia di Giustino Fortunato
già ai primi del ̀ 900. Investire in
prevenzione aiuterebbe il Pil,
anche in tempi di crisi, rispetto
alle spese milionarie (con relati-
ve ruberie) degli interventi d’e-
mergenza. Ma non riusciamo a
farcene una cultura.

In Emilia a maggio e persino
nella derelitta Calabria le popo-
lazioni hanno affrontato la scia-
me sismico con coraggio e una
certa preparazione.Le cronache
dal sud della scorsa notte rac-
contano di gente pronta all’e-
vacuazione. E’ la notizia positi-
va in un quadro fosco. Convi-
vendo da mesi con la paura del-
le continue scosse non si sono
fatti trovare impreparati. Forse
grazie all’amaro insegnamento
giunto dall’Aquila. Non dimen-
tichiamocene.

Luigi Vicinanza

T

CONTRAZIONE DEL 22% SUI  MODELLI  NUOVI

Auto: la spesa per l’acquisto
scende a 24,8 miliardi di euro
ROMA - Crolla la spesa degli ita-
liani per l’auto. Nel 2012 gli ac-
quisti di vetture nuove scende-
ranno del 22% a 24,8 miliardi di
euro, in linea con la contrazio-
ne delle immatricolazioni che è
attesa al 20% a quota 1,4 milio-
ni di unità. A tracciare il quadro
è la ricerca annuale “Il mercato
auto a valore 2012” promossa
dal Centro Studi Fleet&Mobility
insieme al Master sull’Automo-
bile di Roma, che arriva nel
giorno in cui l’Acea delinea un
calo a cifra doppia anche per il
mercato italiano ed europeo
dei veicoli commerciali. Pre-
sentata nell’auditorium roma-
no di Confindustria la ricerca e-

videnzia una decisa contrazio-
ne degli acquisti di auto da par-
te delle famiglie (da 20 a 15 mi-
liardi di euro), mentre scendo-
no in modo meno significativo
quelli delle società (da 6,4 a 5,1
miliardi) e dei noleggiatori (da
5,2 a 4,8 miliardi). Tra le cause
della flessione si registra il mi-
nore interesse per le auto di fa-
scia medio-alta, mentre stanno
tenendo meglio l’onda d’urto
della crisi le vetture utilitarie.

Negli ultimi due anni il giro
d’affari complessivo è diminui-
to di quasi 10 miliardi, con ven-
dite in calo di oltre 500mila u-
nità. E a farne le spese sono i
concessionari.

��dalla prima pagina

Con il Cavaliere finisce l’era dell’antistatalismo
vicenda antica, che risale almeno dall’introduzio-
ne del suffragio universale (maschile). Allora due
formazioni estranee allo Stato, i socialisti e i po-

polari (che uscivano dalla lunga esperienza del non expe-
dit), tentarono di entrare nello Stato modificandone le
strutture di potere. Com’è noto, anche per errori da loro
commessi, il sistema istituzionale elitario e formalmente li-
berale non resse alla loro spinta, ma per contrastarla nac-
que un movimento antidemocratico di massa (il primo e-
sempio di un’azione politica di questo tipo in Europa) che,
dopo aver stretto un compromesso instabile con l’establi-
shment borghese, instaurò la dittatura fascista.

Nel dopoguerra il grande contenitore democristiano da
un parte e quello socialcomunista dall’altro, sembrarono
fornire uno sbocco,sulla base di un nuovo patto costituzio-
nale. Il tratto statalista di questo patto,però,non dava sod-
disfazione reale alla volontà di autonomia degli “uomini li-
beri e forti” cui era stato inviato il messaggio originario di
Luigi Sturzo.La guerra fredda fece della Democrazia cristia-
na un partito contenitore,legittimato soprattutto dalla fun-
zione di diga anticomunista,mentre il compromesso costi-

’E tuzionale reggeva nella generale volontà di espandere lo
Stato, che assunse maggiore irruenza con il centrosinistra,
le Partecipazioni statali, la nazionalizzazione delle fonti di
energia e la moltiplicazione regionale dei centri di potere.

Quando quel sistema entrò in crisi quando si sciolse
l’Unione sovietica,le iniziative prima di Umberto Bossi e poi
di Berlusconi, fornirono un approdo a questa opinione e a
questi interessi antiburocratici ed anticentralistici, in so-
stanza antistatalisti.

Le forze legate al compromesso statalista originario do-
vettero cedere il governo in varie occasioni, ma resistette-
ro nelle casematte del Quirinale,della magistratura organiz-
zata, dell’eurocrazia, con l’appoggio della grande stampa.
Questa resistenza ha avuto successo, il patto costituziona-
le, per quanto palesemente obsoleto nella parte che defi-
nisce il funzionamento degli organi dello Stato,continua a
restare immutato, questa sconfitta ha seminato la divisio-
ne e lo sconcerto nell’area elettorale di riferimento, il che
spiega anche perché una parte non secondaria segua la
bandiera sgangherata ma antistatalista di Beppe Grillo.

Corrado Prosperetti
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