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Caorsana,cutter alla gola per rapinare un tabaccaio
Il 35enne si era appena rifornito ai monopoli di Stato quando la sua auto è stata bloccata da quella dei malviventi armati
La minaccia di uno dei tre banditi: «Stai fermo o ti ammazzo» e spariscono novemila euro di sigarette. La polizia indaga
■ «Non muoverti o ti am-
mazzo». Questa la frase urlata
da un bandito armato di cut-
ter ad un tabaccaio piacenti-
no che ha dovuto consegnare
al malvivente stecche di siga-
rette per un valore di novemi-
la euro. Il tabaccaio aveva ap-
pena fatto rifornimento ai
magazzini dei Monopoli di
Stato di via Passerini e una
banda di tre rapinatori ne ha
approfittato per derubarlo
lungo la via Caorsana. Sul fat-
to indaga la polizia.

La trappola è scattata ieri
mattina intorno alle 11 all’al-
tezza dalla Croce Grossa. La
vittima è un tabaccaio piacen-
tino di 35 anni, il cui esercizio
si trova nella Bassa Piacenti-
na. L’uomo aveva fatto rifor-
nimento di stecche di sigaret-
te ai monopoli di via Passerini
poco prima delle 11. Caricate
le stecche nel baule della
macchina è partito per torna-
re a casa. Evidentemente in
quel momento era già sotto
“controllo” dei rapinatori, che
lo hanno seguito a bordo del-
la loro auto aspettando il mo-
mento opportuno per agire.

L’agguato è avvenuto sulla
Caorsana quando all’altezza
della Croce Grossa, la macchi-
na dei banditi ha affiancato
l’auto del tabaccaio stringen-
dola, e costringendola a fer-
marsi. Il commerciante, è su-
bito sceso dal suo mezzo
mentre dall’altra auto, è sceso
un giovane, che con accento
dell’Est europeo gli ha urlato:
«Tu hai compiuto un manovra
un po’ azzardata». Detta que-
sta frase (con il solo scopo di

trattenere il commerciante) il
giovane si è avvicinato, e im-
provvisamente ha estratto un
cutter, con il quale ha minac-
ciato di morte il tabaccaio:
«Stai fermo o ti ammazzo» gli
ha detto, e dalla macchina che
lo aveva costretto a frenare so-
no scesi altri due individui
che si sono portati via le stec-
che di sigarette. Subito dopo i
malfattori sono risaliti sulla
loro auto con la quale si sono
precipitosamente allontanati.
E’ stato immediatamente da-

to l’allarme e sul posto sono
accorsi gli agenti della squa-
dra volante che hanno avviato
le prime ricerche dei tre rapi-
natori. Ricerche che per il mo-
mento non hanno dato alcun
esito. I banditi sono stati de-
scritti come giovani, hanno
parlato con accento dell’Est
Europa, viaggiavano a bordo
di un’automobile di grossa
cilindrata di colore scuro, e
con targa straniera. Purtrop-
po pare che il tabaccaio rapi-
nato non si riuscito a prende-

re i numeri di targa del veico-
lo che si presume comunque
essere rubato.

Una serie di analoghe rapi-
ne a tabaccai, che avevano
appena fatto rifornimento ai
magazzini dei monopoli di
stato di Piacenza era avvenu-
ta sul finire degli anni novan-
ta. Una brillante indagine
della squadra mobile aveva
consentito di assicurare alla
giustizia i responsabili di
quelle razzie.
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Sul luogo
della rapina
sono intervenute
pattuglie
della squadra
volante
della questura
e sono state
avviate
immediate
indagini
per risalire
agli autori
del colpo

Maschi e femmine,cure diverse per guarire meglio 
Gli esperti: se il medico capisce i problemi agendo sulle diversità di genere può anche prevenire malattie

Il gruppo
dei relatori
all’incontro
“Fare Salute”
nella
sala Colonne
del
Polichirurgico

■ C’è differenza tra maschi e
femmine? Dal punto di vista
biologico sì, ed è da questo
concetto che i medici dovreb-
bero partire per curare qualsia-
si paziente.

Un prezioso insegnamento
che è stato al centro di "Fare sa-
lute partendo dal genere", ciclo
di incontri che ha approfondito
il valore delle differenze tra uo-
mo e donna nella salute. Tene-
re conto delle differenze biolo-
giche esistenti tra uomini e
donne, e delle influenze dei
ruoli sociali sulla salute di en-
trambi i generi, allo scopo di of-
frire la cura più appropriata e
personalizzata a tutti: questa la
sensibilità "di genere" che si sta
sviluppando a vari livelli istitu-
zionali, compresa la Regione E-
milia Romagna.

Ed è appunto per contribuire
a divulgare questo nuovo orien-
tamento nel fare medicina che il
Gruppo Italiano Salute e Gene-
re (GISeG) ha organizzato una
campagna d’informazione arti-
colata su tre incontri pubblici. Il

ciclo di appuntamenti si è con-
cluso ieri pomeriggio a Piacen-
za (i primi due a Reggio Emilia e
Forlì) nella Sala Colonne dell’o-
spedale con un incontro nel
quale si è cercato di illustrare
come prevenzione, diagnosi e

cura possono migliorare sia per
gli uomini sia per le donne se si
applica un approccio di genere.
Alla tavola rotonda, aperta dai
saluti del sindaco Paolo Dosi,
hanno partecipato Fulvia Signa-
ni, psicologa dell’Ausl e dell’U-
niversità di Ferrara e compo-
nente del direttivo GISeG, Fran-
co Pugliese, direttore del dipar-
timento della Sicurezza dell’Au-
sl di Piacenza, Anita Chiarolan-
za, economista sanitaria di
Modena e membro Gender-
Capp Centro di Analisi delle Po-
litiche Pubbliche Università di
Modena e Reggio Emilia, Marco
Deriu, ricercatore e docente di
sociologia dei processi cultura-
li e comunicativi dell’Università
di Parma e rappresentante del-
l’Associazione Nazionale “Ma-
schile Plurale” ed Andrea Bian-

chi, direttore generale dell’Ausl
di Piacenza. La Signani, che ha
presentato il suo volume “La sa-
lute su misura”, ha riassunto le
basi di questo approccio, che «è
di recente intuizione, infatti il
mio libro è il primo studio me-
dico di genere in Italia. Ma do-
vrebbero applicarlo tutti, e so-
no qui per suggerirlo anche alla
realtà piacentina. Esistono dif-
ferenze tra maschi e femmine
sia a livello sintomatico che bio-
logico, ne sono un esempio l’in-
farto, la depressione e perfino il
tumore alla mammella, che si
presentano in modo diverso. Se
il medico riesce a capire i pro-
blemi agendo sulle diversità di
genere allora sarà capace di cu-
rare meglio il paziente o addirit-
tura di prevenire le malattie».
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■ (mir) -Il 14 ottobre di-
venterà operativo il nuovo
appalto per la gestione del
movimento delle merci al-
l’interno degli stabilimenti
piacentini di Ikea, aggiudi-
cato dal colosso svedese al-
la cooperativa piacentina
San Martino e alla lombar-
da Sigest.

Ieri i rappresentanti delle
coop hanno incontrato i la-
voratori dei magazzini, un
passaggio importante per-
ché è stato confermato l’im-
pegno a riassorbire tutti co-
loro attualmente in forze.

Un punto fondamentale,
che disinnesca ogni possibi-
le forma di polemica e con-
flitto con il sindacato Si-Co-
bas, che proprio in previsio-
ne del confronto aveva diffu-
so nello stabilimento un do-
cumento con la piattaforma
di rivendicazioni da avanza-
re alle cooperative entranti
(in realtà per San Martino si
tratta di un proseguimento
dell’attività).

Al termine dell’incontro
tra lavoratori e cooperative i
Cobas hanno organizzato
un’assemblea. “Ci hanno ri-
ferito delle intenzioni delle
cooperative – spiega Edoar-
do Pietrantoni – e possiamo
dire che si tratta di una base
di partenza positiva, visto
che abbiamo chiesto che
tutti i lavoratori attualmente
in forza presso il deposito
Ikea devono rimanere al lo-
ro posto, incluso il persona-
le che dovesse trovarsi in
malattia, ferie e maternità
nel momento del cambio
appalto. Ma non è tutto: vo-
gliamo l’applicazione piena
del contratto nazionale, con
il riconoscimento delle an-
zianità di servizio ed il con-
ferimento al 100% degli isti-
tuti contrattuali”.

Il sindacato chiede inoltre

la copertura al 100% di ma-
lattia e infortunio, inclusi i
primi tre giorni di carenza, e
il riconoscimento della in-
dennità di mensa.

Capitolo importante, la
democrazia sui luoghi di la-
voro: i Cobas invocano “agi-
bilità e libertà di associazio-
ne sindacale e la consulta-
zione con i lavoratori del de-

posito prima della firma (da
parte di qualsiasi sindacato)
di qualunque futuro accor-
do e sottoscrizione degli
stessi soltanto previa appro-
vazione della maggioranza
dei lavoratori”. Un punto,
quest’ultimo, che rischia di
creare tensione non tanto
con le coop, quanto con le
sigle confederali.

■ Domenica 29 settembre
alle ore 11 nella basilica di
Sant’Eufemia si tiene la ri-
correnza delle celebrazioni
in onore della santa. Que-
st’anno sarà presente mon-
signor Giuseppe Germano
Bernardini (cappuccino ora
residente a Puianello di Ca-
stelvetro, in provincia di Mo-
dena), arcivescovo emerito
di Izmir (Smirne-Turchia)
che celebrerà la messa so-
lenne. A fare gli onori di casa
sarà come sempre il parroco,

monsignor Pietro Casella
che presenterà la figura di
Santa Eufemia di Calcedo-
nia, vergine e martire. Giu-
seppe Germano Bernardini,
85 anni, è stato dal 1984 al
2004 arcivescovo di Izmir (o
Smirne), dove i musulmani
sono il 99,9 per cento della
popolazione. Da sempre im-
pegnato nella difesa dei di-
ritti dei cattolici di fronte al-
l’egemonia musulmana, fe-
ce scalpore un suo interven-
to nel 1999 alla seconda as-
semblea speciale per l’Euro-
pa del Sinodo dei vescovi.
Bernardini, già allora, mise
in guardia da una possibile
invasione musulmana del-
l’Europa cristiana.

Una protesta dei
Si Cobas davanti
ai magazzini di
Ikea a Le Mose

Ikea,dal 14 ottobre scatta il nuovo appalto
Tante le richieste dei Cobas alle coop
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L’arcivescovo emerito
di  Smirne  alla  festa
per  Sant’Eufemia
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