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Ultimo applauso per la prof del Marconi:
una folla ha dato l’addio ad Anna Petruzzi

■ Le hanno dato l’ultimo sa-
luto rivolgendole un applauso,
lungo e intenso. Ieri, nel primo
pomeriggio, stretti tra le pan-
che della chiesa della Santissi-
ma Trinità, familiari, amici,
colleghi e studenti di diverse
generazioni, hanno partecipa-
to ai funerali di Anna Petruzzi,
l’insegnante con il sorriso. «An-
na ha svolto con impegno,
competenza, capacità e con
l’apertura d’animo di chi si do-
na agli altri in modo sereno, la
sua professione educativa», ha

ricordato don Riccardo Ales-
sandrini parroco della Santis-
sima. I numerosi alunni e i col-
leghi presenti hanno testimo-
niato la stima provata nei con-
fronti di una persona che fino
all’ultimo ha svolto il proprio
lavoro con entusiasmo. «Anna
è riuscita a coniugare la profes-
sione dell’insegnante agli altri
ambiti della vita, come la fami-
glia e la parrocchia, sempre
presente con la sua energia
propositiva e il suo immanca-
bile sorriso», ha proseguito

don Alessandrini. La malattia
che l’ha portata via all’età di 60
anni, «non è riuscita a impedir-
le di continuare a vivere con la
stessa forza d’animo anche gli
ultimi momenti dell’esisten-
za», ha aggiunto il parroco del-
la Santissima, nel corso del ri-
to funebre co-celebrato da don
Luigi Strazzoni. Accanto alla
bara, a dimostrazione del se-
gno lasciato nella nelle aule e
nei corridoi scolastici, c’era la
bandiera dell’Isii Marconi, isti-
tuto nel quale per lunghi anni
Anna Petruzzi ha impartito le
sue lezioni di calcolo statistico.
La salma è stata tumulata nel
cimitero di Pontenure, accanto
ai genitori.

Chiara Cecutta

■ L’immagine parziale di un
piede “stampata” nel sangue.
L’udienza di ieri al processo
d’Assise a Yuri Zaffignani per la
morte della cinese Xu Xiujun è
stata centrata sui rilievi della
polizia scientifica nelle ore im-
mediatamente successive alla
scoperta del cadavere della
donna. «L’impronta è compati-
bile con il piede dell’imputato -
spiega Luigi Bianconi della po-
lizia scientifica - non vi è la cer-
tezza perché non è stato possi-
bile ricostruire tutti i punti che
permetterebbero di stabilirlo
con esattezza». Affermazione
questa contestata dall’avvoca-
to Francesco Monica: «Vi sono
diverse zone di diversità - ha
affermato - inoltre la difesa
non ha potuto far eseguire nes-
suna perizia sulle impronte».
Ancora diverse visioni di quan-
to accaduto la notte tra il 29 e il
30 maggio nell’appartamento
di via Alberoni dove venne
quasi decapitata la prostituta
cinese. L’accusa non ha dubbi e
svela le sue carte ad una ad u-
na in quella che si può definite
la prima Assise “multimediale”
mai tenuta nel nostro Tribuna-
le. Schermi al plasma, compu-
ter, puntatori laser hanno pre-

so il posto dei vecchi faldoni
che pure affollano i banchi di
giudici, pubblico ministero e
difensore. Ma il pm Antonio
Colonna vuole “fare vedere” ai
magistrati e ai giudici popolari
le conseguenze e il teatro di u-
no dei più efferati omicidi mai
commessi a Piacenza.

L’ispettore della squadra mo-
bile Andrea Franzini guida al
computer lo scorrere di imma-
gini su un video al plasma di 50
pollici piazzato davanti al ban-
co dei giudici.

Ma prima sul banco dei testi-
moni salgono gli equipaggi del-

le due volanti intervenute
quella notte sul posto e l’ispet-
tore Marco Maiocchi (ha con-
fermato che non è stato rileva-
to nessun contrasto o aggres-
sioni tra cinesi che riguardasse
la vittima), poi l’ispettore Luigi
Di Stefano sulla presenza della
cinese in un bar per la sua abi-
tudine ai videogiochi. E’ poi la
volta della deposizione più im-
portante della giornata. Quella
di Luigi Bianconi della polizia
scientifica. Deve mostrare gli e-
siti di un sopralluogo nell’edifi-
cio e nell’appartamento dell’o-
micidio durato più di sette ore.

Tutto è stato inventariato, e fo-
tografato dalle misure delle pa-
reti a quelle dei mobili, al cibo
e al contenuto del bidone della
spazzatura rifiuti trovati nella
casa. Scorrono di nuovo le im-
magini del corpo senza vita
della vittima, poi tantissimo
sangue. «Abbiamo trovato una
macchia di sangue anche su u-
na delle pareti delle scale, ma è
stata giudicata datata, non ri-
salente a quella sera» ha speci-
ficato Bianconi. Per la difesa
invece quella macchia potreb-
be essere stata fatta quella not-
te da sconosciuti.

Poi finisce sotto la lente la
traccia di un piede nel sangue
della cinese uccisa. La scienti-
fica ha preso l’esatta impronta
dell’imputato utilizzando in-
chiostro nero e quest’ultima
immagine è stata sovrapposta
elettronicamente con quella
trovata nell’appartamento.
«Compatibili» per l’accusa.
«Con più punti di diversità» se-
condo la difesa.

Nuova udienza domani. Da-
vanti ai giudici Monica Fagno-
ni e Luigi Riganti saranno i me-
dici legali Novella D’Agostini
ed Edmondo Pea.

Fulvio Ferrari

ASSISE PER LA CINESE UCCISA - Nuova udienza multimediale,filmati e foto proiettate in aula

Un’impronta nel sangue di Xu
L’accusa: è compatibile con il piede dell’imputato. La difesa lo nega

A sinistra l’ispettore Bianconi e qui
sopra l’ispettore Franzini e il pubblico
ministero Colonna (foto Lunini)

■ Sicurezza e integrazione
vanno a braccetto nella ma-
nifestazione nazionale orga-
nizzata sabato prossimo a
Roma in piazza Navona. Da
Piacenza partirà un pullman
di 50 persone tra gli aderenti
alle sigle promotrici: Cisl,
Siulp e Anolf. Due i motivi
che stanno alla base della
manifestazione e dunque
della partecipazione piacen-
tina come spiega il segretario
provinciale della Cisl, Gianni
Salerno. «Di metodo, nel sen-
so che poliziotti e sindacato
sono insieme per riaffermare
la cultura dell’accoglienza e
del diritto - evidenzia Saler-
no -; di merito, perchè oggi il
diritto alla cittadinanza è un
rebus. C’è molta discreziona-
lità nel concederla e manca-
no dei parametri e dei criteri
certi che invece ci sono nella
proposta di legge che fissa
dopo 5 anni la possibilità di
richiedere la cittadinanza
con un mix tra ius sanguinis
ma ius soli».

In piazza Navona ci saran-
no cittadini, lavoratori nella
polizia e immigrati. Roberto
Cattadori (Siulp) spiega il
perchè: «Legalità e immigra-
zione sono due aspetti che
spesso vengono associati. Se
noi abbiamo persone rego-
larmente in Italia allora an-
che il lavoro della polizia sarà

più tranquillo e sicuro». Maja
Grubisic, dell’Anolf (presen-
te assieme al collega Angelo
Conte) mette in evidenza le
grandi contraddizioni della
legislazione attuale. «Ci sono
oriundi che possono diven-
tare cittadini italiani per ius
sanguinis senza sapere nulla
dell’Italia e senza esservi mai
stati, e nello stesso tempo ac-
cade che ragazzi nati in Ita-
lia da famiglia straniera deb-
bano attendere il compi-
mento del 18° anno di età
prima di chiedere la cittadi-
nanza». Il pullman della Cisl
partirà dal Cheope (via IV
Novembre) a mezzanotte e
mezza della notte tra venerdì
e sabato.

Intanto sono stati resi noti
i dati delle pratiche per gli
immigrati (ricongiungimen-
ti) inviate per posta dal pri-
mo dicembre del 2006 al pri-
mo agosto del 2009. In tutta
la provincia di Piacenza sono
state “postalizzate” 6.330
pratiche. L’Inas-Cisl batte
tutti con 2.596 pratiche in-
viate al ministero dell’inter-
no (il 41 per cento), l’Inca-C-
gil 2.535 (il 40 per cento), l’I-
tal-Uil 1.144 (il 18,1 per cen-
to), le Acli 55 (lo 0,9 per cen-
to). In tutta l’Emilia Roma-
gna sono state inviate 95.281
pratiche.

fed. fri.

Da sinistra,Roberto Cattadori,Gianni Salerno,Angelo Conte,Maja Grubisic (f.Bellardo)

MANIFESTAZIONE - Da Piacenza un pullman

Cisl,Siulp e Anolf insieme a Roma
per avere sicurezza e integrazione
Pratiche per gli stranieri, Inas al primo posto

Una folla di amici,colleghi e studenti per
l’ultimo saluto alla docente (foto Cravedi)

Paparo alla Nordmeccanica: leader
in managerialità e ricerca tecnologica

■ Nei giorni scorsi l’Asses-
sore al lavoro e formazione
della Provincia di Piacenza
Andrea Paparo ha raccolto
l’invito dell’azienda piacenti-
na Nordmeccanica, incon-
trando la dirigenza e facendo
visita agli stabilimenti.

L’iniziativa fa parte di
un’ampia serie di confronti a-
venti lo scopo di avvicinare il
mondo istituzionale e politico
al tessuto produttivo locale.
La serie di consultazioni è sta-
ta inaugurata la scorsa estate
con una visita alla Jobs, altra
azienda d’eccellenza del terri-

torio piacentino, che proprio
in questi giorni sta ulterior-
mente crescendo grazie ad
un’importante acquisizione di
un ramo d’azienda posto oltre
i confini del nostro territorio.

La visita alla Nordmeccani-
ca rappresenta, insieme a
quella precedentemente ef-
fettuata in Jobs, un’occasione

importante per apprendere
direttamente sul campo qua-
li possono essere gli ambiti
operativi e le esigenze con-
crete dell’industria locale, e
offre nel contempo l’oppor-
tunità di condividere questi
aspetti con le realtà istituzio-
ni locali come la Provincia di
Piacenza.

Caratteristiche fondamen-
tali che hanno contraddistin-
to e visto crescere l’azienda
Nordmeccanica sono “la
grande capacità manageriale
unita ad una forte attenzione
alla ricerca tecnologica - sot-
tolinea l’assessore Paparo -
nonché l’impiego di alte pro-
fessionalità quale valore ag-

giunto basilare per divenire
leader di settore e bandiera
per Piacenza sui mercati este-
ri”.

“In particolare - prosegue
l’Assessore - abbiamo rileva-
to, come per altre realtà della
piccola e media impresa, la
necessità da parte delle azien-
de di una reale ottimizzazio-
ne delle funzioni amministra-
tive e burocratiche verso le
quali, a cominciare dall’ap-
proccio con l’estero, ancor og-
gi gli imprenditori si trovano
a dover fare i conti piuttosto
che individuarvi un sostegno

e un agevolatore di sviluppo.
Questo punto in particolare
sta spingendo l’Assessorato
ad individuare e costruire nel-
l’ambito delle proprie compe-
tenze una proposta concreta
che possa aiutare le aziende
piacentine. Voglio ringraziare
– conclude l’Assessore – la fa-
miglia Cerciello per avermi
dato l’opportunità di cono-
scere da vicino una realtà
produttiva così importante
per il nostro territorio ed au-
spico che tale confronto pos-
sa proseguire e rafforzarsi
nel tempo”.
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