
La polizia nell’area
di servizio rapinata
e (a destra) mente
ascolta le
testimonianze di
due dipendenti
dell’autogrill
(foto Lunini)

■ Accoltellato al collo l’ad-
detto del distributore di carbu-
ranti dell’Area Nure sud, sul-
l’Autostrada A 21 Piacenza -
Brescia e già teatro in passato
di furti e rapi-
ne.
Due malvi-

venti, dopo a-
ver colpito al
collo l’addet-
to, hanno por-
tato via i soldi
dell’incasso
per poi ripren-
dere la corsa
in autostrada.
Sul posto è su-
bito intervenuta la polizia stra-
dale di Cremona per le indagi-
ni del caso
Il fatto è avvenuto nel tardo

pomeriggio di ieri, giorno di
Santo Stefano. Due giovani
uomini che parlavano perfet-
tamente italiano, ma pare fos-
sero di nazionalità straniera,
sono giunti sull’area di servi-
zio a bordo di un’auto di pic-
cola cilindrata di colore scuro.
Dopo aver fatto rifornimento
al self service, sono entrati nel-
l’ufficio dove c’era l’addettoO-
vidio Cocconi di 56 anni e, in-
vece di pagare il pieno di car-
burante, gli hanno intimato di
consegnare i soldi della cassa.
Uno dei due brandendo un
coltellino, pare di tipo svizze-
ro, lo ha minacciato: «Dammi
i soldi bastardo», poi lo ha col-
pito al collo, fortunatamente
in modo superficiale.

L’uomo, comprensibilmen-
te spaventato, è stato immobi-
lizzato, dopo di che i due han-
no razziato l’incasso di qual-

che migliaia di euro. Subito
dopo sono scappati verso la lo-
ro auto per immettersi veloce-
mente in autostrada, mentre

l’addetto, che in quelmomen-
to era solo alle pompe di ben-
zina, ripresosi dalla paura, ha
chiesto aiuto ai baristi dell’Au-

togrill dell’area che subito
hanno chiamato i soccorsi.
L’uomo è stato trasportato

dall’ambulanza al pronto soc-

corso dell’ospedale di Piacen-
za, dove è subito statomedica-
to, i medici hanno riferito che
le sue condizioni non sono
gravi.
L’auto utilizzata dai rapitori

pare sia stata rubata lamattina
dello stesso giorno aCremona.
I due rapinatori hanno proba-
bilmente approfittato del fatto
che in quelmomento sull’area
non c’era movimento. Poco
dopo la drammatica aggres-
sione nell’area di servizio è
giunto anche il gestore Euge-
nio Pareti che poi si è recato
nella caserma di Cremona per
fare la denuncia del grave fat-
to.
Nell’autogrill sono installate

diverse telecamere, i filmati
saranno visionati dalla pol-
strada di Cremona che sta ef-
fettuando le indagini.

Ornella Quaglia

Piacenza
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«Dammi i soldi, bastardo»poiuncolpoal collo.Ricoverato,nonègrave
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■ “La cosa più complicata e-
ra rappresentata dalla scelta:
quale ferito, con speranza di
sopravvivenza, operare per
primo? E’ stato uno degli a-
spetti più difficili con i quali
misurarsi all’inizio di questa
carriera”.
Si parla di vite umane, per-

ché Giuseppe Braghieri, pia-
centino emedico chirurgo con
una storia da lasciare incollati
alla poltrona chi ascolta, di
questo si occupa: salvare uo-
mini nei luoghi in cui il valore
della vita spesso diviene pari a
quello di un mozzicone di si-
garetta scagliato distrattamen-
te lungo un marciapiedi. Af-
ghanistan, Pakistan, Ruanda,
Mozambico, Ciad, Niger, Cam-
bogia e Nigeria: sono soltanto
alcune delle tappe di questo
professionista dal volto rassi-
curante e dai modi gentili che,
da oltre vent’anni, opera all’in-
terno di ospedali calati in con-
testi infernali. La guerra come
teatro di vita: per Braghieri,
tornare a Piacenza significa es-
senzialmente due cose.
CITTADINO DEL MONDO -

“Poter riabbracciare mia mo-
glie e soprattutto vivere quel
pizzico di serenità che, effetti-
vamentemanca in quei conte-
sti” spiega ai microfoni di Te-
lelibertà nel corso dell’intervi-
sta rilasciata al direttore Nico-
letta Bracchi durante la tra-
smissione “Nel Mirino”.
Un cittadino del mondo che

ha saputo contagiare anche i
propri figli con la curiosità e la
voglia di andare oltre i confini
della nostra terra e dimisurarsi
con sfide non per tutti. Elena,
la primogenita, è in Libano do-
ve, per conto dell’Unicef,
prende parte ad un progetto di
sostegno ai profughi siriani;
Luca, dopo una laurea conse-
guito con il massimo dei voti
ad Harward, sta completando
un dottorato di ricerca in eco-

nomia a Stanford, in Califor-
nia. Il Natale che riunisce final-
mente una famiglia che può
essere orgoglio di Piacenza,
prima della nuova partenza.
A GENNAIO IN NIGERIA - “A

gennaio sarò in Nigeria” dice
quasi con distacco Bragheri
nel corso dell’intervista e sol-
tanto quando arriva la doman-
da all’apparenza più scontata,
ecco che gli occhi del chirurgo-
eroe smettono di sorridere: ci
si può abituare alla sofferenza
della guerra come fedele com-
pagna di viaggio?
“Sì, ci si abitua. Non soltanto

gettandosi a capofitto sul lavo-
ro, ma cercando di mantenere
la razionalità e capire ciò che
succede, raccogliendo quante
più informazioni possibili. Sol-
tanto ad una cosa non ci si a-
bitua: alle sofferenze che vivo-
no i bambini”.
E’ qui che si apre lo spaccato

più cruento del racconto di
Braghieri: in Medio Oriente

Questa è la guerra e questo il
contesto nel quale il medico
piacentino ha scelto di vivere
“per rispondere ad un richia-
mo che è sopraggiunto già al-
l’epoca degli studi, quando mi
specializzai in Inghilterra” dice
ancora Braghieri che spiega
anche i risvolti relativi alla
quotidianità: “Il lavoro occupa
ovviamente la maggior parte
del nostro tempo,ma con i col-
leghi cerchiamo di ritagliarci
momenti extra da condividere.
Sottoscriviamo contratti di
quattromesi con le varie orga-
nizzazione che operano per
conto della Cooperazione In-
ternazionale, al termine dei
quali ci sono un paio di setti-
mane di riposo”.
L’ITALIA -Gli anni della guer-

ra, e ora quelli del terrorismo
ad insidiare ancor di più l’ope-
ra di questo eroe dei giorni no-
stri che riesce a regalarci un
mezzo sorriso: “Credo che l’I-
talia possa ritenersi più sicura

rispetto ad altri Paesi: in primis
non è impegnata direttamente
inMedioOriente, e poi i servizi
segreti italiani danno la sensa-
zione di essere tra i più attrez-
zati”. Per chiudere, si chiude
con un auspicio, una speranza
e un invito rivolto all’Italia che
il chirurgo piacentino osserva
da lontano: “E’ necessario for-
nire maggiore speranza ai no-
stri giovani: durante i miei

come nel cuore dell’Africa,
bimbi dai quattro ai sette anni
che divengono simbolo della
tragedia di guerre dalle moti-
vazioni spesso nebulose e so-
prattutto senza regole: “In Af-
ghanistan, il controverso uti-
lizzo delle bombe giocattolo
ha reso ciechi tanti ragazzini
che, nella migliore delle ipote-
si, se la cavavano con l’ampu-
tazione delle dita. E poi la pau-
ra: nella notte, in ospedali da
400 letti, tanti di loro arrivava-
no all’interno delle mura per
non dormire all’esterno. Sia-
mo arrivati ad ospitarne 12mi-
la a notte”.
MINORI & CONFLITTI - In A-

frica, anche iminorenni diven-
gono parte attiva dei conflitti:
“I bambini vengono arruolati,
istruiti e poi messi alla prova:
spesso sono condotti al villag-
gio dal quale sono stati rapiti e
costretti ad uccidere qualcuno
dei propri cari per dimostrare
di poter essere soldato”.

viaggi, ne incontro tantissimi
che studiano e lavorano all’e-
stero. Credo che siano un pa-
trimonio che l’Italia debba re-
cuperare in fretta”.
Nel frattempo, Piacenza

condivide con il resto delmon-
do un patrimonio rappresen-
tato da un dottore che ha fatto
della propria professione, una
missione di vita.

CorradoTodeschi

Giuseppe Braghieri, piacentino e medico chirurgo, in immagini del suo lavoro (che
lo ha portato in Afghanistan, Pakistan, Ruanda, Mozambico, Ciad, Niger, Cambogia
e Nigeria) e - in alto a destra - con il direttore diTelelibertà, Nicoletta Bracchi.

Braghieri, il chirurgo degli ultimi
Il coraggiosomedico-missionariopiacentinosi raccontaa“Telelibertà”

■ Ripetutamente alla ribal-
tadelle cronache l’areadi ser-
vizio Nure Sud lungo l’A21,
spesso e volentieri nelmirino
dimalviventi. Lo scorso 6no-
vembre un cittadino romeno
che stava tornando in patria
è statoderubatodei suoi risparmi - 35mila euro
- da quattro connazionali. Era in viaggio su un
pullman, la rapina è avvenuta durante la sosta
nell’autostazione.
A luglio ancora un episodio. Stavolta in due

hanno fatto benzina e al momento di pagare si
sono infilati inmacchinapartendo a tutta velo-
cità lasciando il gestore conunpalmodik naso.
Il 22 maggio sempre di quest’anno è anda-

to invece in scena la clonazione della serra-

tura dell’autovettura. Vitti-
ma un cliente dell’autosta-
zione che dopo avere par-
cheggiato si è recato la bar
per bere un caffé e quando
ne è uscito ha ritrovato la
vettura ripulita del compu-

ter e delle chiavi di casa.
Le macchine lasciate aperte erano invece

prese di mira dalla cosiddetta banca dell’auto-
grill: tre uomini che distraevano i proprietari
mentre scendevano dalle loro auto mettendo
così a segno il furto di oggetti di valore lasciati
nell’abitacolo. L’estate scorsa la banda è stata
però sorpresa con le mani nel sacco dalla Pol-
strada, con il sospetto di essere responsabile di
vari reati della stessa tipologia.

I precedenti

Unautogrill presodimira:
furti, rapinee il trucco
delle serrature clonate
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