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Transfer e Design, E-Gov 
Centre). Seconda edizione 
della Settimana Cina-Italia 
della Scienza, della 
Tecnologia e dell’Innovazione 
a Napoli.

  
Keqiang.  

Competition e prima edizione 
della Best Startup Showcase 
Italia-Cina.  Italia Paese d'Onore 
alla Fiera Internazionale della 
Tecnologia di Shanghai, con 
una delegazione di 60 progetti 
sulle Smart Cities.

tra i 
Brunetta
lancio del 
I

Bilaterali.

 
Wang Zhigang. Lancio della 
Best Start-up Showcase & 
Entrepreneurship 

TIMELINE
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Corriere del Mezzogiorno Sabato 30 Novembre 2019 CRONACA NA
11

NAPOLI È sceso dallo scooter
con un casco integrale. Ha ti-
rato fuori la pistola dal giub-
botto ed è entrato come una
furia in un bar di via Pasquale
Scura, alla Pignasecca: ha
puntato l’arma contro uno dei
ragazzi che era dietro al ban-
cone e ha fatto fuoco due vol-
te. Un colpo alla gamba destra
e uno a quella sinistra.
Il 23enne, Antonio Giarnie-

ri, che non ha precedenti pe-
nali, è stato portato al pronto
soccorso del Loreto Mare.
Erano le 8,20 e in città c’era
stato già un altro agguato, a
poca distanza da lì: in via vico
Paradiso alla Salute a Mater-

dei (anche se lì non sono stati
trovati né bossoli né tracce di
sangue), alle 2,30 della scorsa
notte. Nicola Minieri, 19 anni,
è stato ferito allo stessomodo,
con due colpi di pistola alle

gambe da un uomo in scooter
che lo ha aspettato sotto casa.
Così ha raccontato agli inve-
stigatori al pronto soccorso
del Loreto Mare ma ci sono
dubbi sulla sua versione.
Due agguati molto simili

che potrebbero essere colle-
gati tra loro anche se le vitti-
me sono incensurate, perché
uno dei due ricoverati è stato
trasferito in un altro ospedale
per evitare che i parenti del-
l’uno e dell’altro potessero in-
crociarsi. In particolare il ra-
gazzo più giovane ha frequen-
tazioni con i Saltalamacchia,
che sono un gruppomolto at-
tivo ai Quartieri Spagnoli, in

grado di reclutare giovanissi-
mi per spacciare droga e chie-
dere il pizzo. L’allarme delle
forze dell’ordine è tutto con-
centrato sulle richieste estor-
sive che in queste settimane si
stanno concentrando soprat-
tutto nel centro storico. Ed è
guerra tra le cosche che vo-
gliono spartirsi una fetta mol-
to ghiotta degli affari crimina-
li che riguardano proprio le
imposizioni del racket.
La «rata di Natale» permet-

te ai boss di fare cassa, di pa-
gare le mogli dei detenuti, di
fare regali a chi è in carcere
così da ammorbidirli ed evita-
re pentimenti che maturano

soprattutto durante i periodi
festivi quando la solitudine si
fa sentire più forte. Ecco per-
ché inquirenti e investigatori
non possono escludere che
gli agguati di queste ultime
ore possano essere collegati
alle frizioni che si stanno vi-
vendo nelle cosche del centro
di Napoli e dei vicoli a ridosso
di via Toledo, zona di shop-
ping e molto fruttuosa per le
cosche. E proprio ai Quartieri
si annida la più pericolosa
delle convivenzemafiose: cin-
que clan e tutti con la voglia di
imporsi sugli altri.

Fabio Postiglione
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il luogo
Gli investigatori
ieri mattina
all’esterno
del bar teatro
dell’agguato

I fatti

● Due agguati
riaccendono le
tensioni tra le
cosche. È in
riscossione la
rata di Natale e
i killer girano
armati tra le
strade per
intimidire i
commercianti.
Ieri feriti un
19enne a
Materdei
e un barista a
Montesanto

Scuole,chiesaedenti
insiemeperlalegalità
«Vogliamosicurezza»
Cento associazioni inmarcia, sfila anche il Trianon

Faida per il pizzo di Natale, baby armati tra i vicoli
KilleraMaterdeiferisce19enne,rispostainunbardellaPignasecca.Rondeperintimidireicommercianti

NAPOLI «Volevate bruciare i
nostri sogni ma la nostra spe-
ranza non la spegneretemai».
La frase di una delle alunne
della scuola Campo del Mori-
cino di piazza Mercato, dove
un mese fa un raid incendia-
rio ha distrutto e vandalizzato
i vicini locali della associazio-
ne Asso.gio.ca, dà il senso
della giornata di ieri.
Una forte risposta agli atti

intimidatori e vandalici di
queste ultime settimane è
partita infatti da due quartieri
della città: piazza Mercato e
Forcella. Cento le associazioni
che hanno aderito alla mani-
festazione simbolicamente
denominata «Fuoco Amico»,
con loro scuole, sindacati,
municipalità, parroci della
zona e il Teatro Trianon pre-
sente con Marisa Laurito, neo
direttore artistico, e tutto il
cda. Qui si è svolta l’assemblea
pubblica poi seguita da un
lungo corteo da piazza Calen-
da a Forcella fino in piazza
Mercato, con in testa una ma-
xi bandiera con i colori della
pace e tanti palloncini. In pri-
ma fila i bambini, lemaestre e
le mamme delle scuole Risto-
ri e Campo delMoricino, poi a
seguire cittadini e istituzioni.
Coraggio, speranza e una for-
te voglia di riscatto e di riap-
propriazione del territorio so-
no stati gli ingredienti di un
evento partecipato e ben riu-
scito. «Noi non ci arrendiamo
- ha detto la preside Serrato
della scuola Campo del Mori-
cino – nei bigliettini dei ra-
gazzi ho letto tanta paura, non
si sentono liberi di cammina-
re nel loro quartiere, ma io
credo che nessuno di loro si
debba sentire perduto, siamo
qui oggi per inneggiare al fuo-
co amico, quello positivo, ri-
generante, che scalda il cuo-
re». Tanto cuore e calore e
qualche proposta concreta.
Gianfranco Wurzburger, pre-
sidente dell’Asso.gio.ca.: «La
prossima settimana ci incon-
treremo con l’assessore Forti-
ni e con altre istituzioni per
vedere cosa fare per il quartie-
re e per i locali incendiati».
Ed è un buon inizio visto

che i locali di proprietà del
Comune sono ancora esatta-
mente come un mese fa, cir-
condati dai rifiuti. In corteo
ancheMaurisa Laurito: «Sono

felice che tutto il teatro Tria-
non abbia aderito a questa
manifestazione, è un ottimo
segno. Io spero di portare tan-
to pubblico a teatro ma per
farlo la gente si deve poter
sentire sicura, il Trianon è un
indotto per tutto il quartiere.
La gente qui ha voglia di sicu-
rezza, di bellezza e di recupe-
rare lo spazio dove vive».
Tra i partecipanti anche la

moglie di Gaetano Montani- Partecipazione Un momento dell’iniziativa di ieri mattina

no, il vigilantes vittima inno-
cente di criminalità ucciso a
piazza Mercato da una banda
di giovanissimi delinquenti,
nel 2009. Forte la testimo-
nianza del giornalista Arnal-
do Capezzuto. «La camorra è
uno schifo che bisogna to-
gliersi di dosso. Oltre 500
morti innocenti è inaccettabi-
le, non possiamo ancora ac-
cettare questa roba, o ci ribel-
liamo o lasciamo questa cit-
tà». Presente l’assessore re-
gionale all’istruzione, Lucia
Fortini: «Studiare rende libe-
ri, noi ci stiamo provando con
il progetto Scuola Viva che tie-
ne aperti gli istituti di pome-
riggio, impieghiamo le risor-
se per l’edilizia e i tirocini for-
mativi». Giunti a piazza Mer-
c a t o i b amb i n i h a nno
simbolicamente bruciato i bi-
gliettini con i pensieri brutti:
violenza, prepotenza, crimi-
nalità. Può essere un inizio,
purché alle buone intenzioni
corrispondano anche i fatti.

Elena Scarici
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione e tecnologia

Settimana Cina-Italia
Città della Scienza
stringe due accordi
NAPOLI Sono due gli accordi
sottoscritti da Città della
Scienza nel quadro della Set-
timana Cina Italia dell'Innova-
zione, in programma fino a
ieri nelle città di Pechino e Ji-
nan. Il polo scientifico e tec-
nologico di Bagnoli stringe
una partnership, rispettiva-
mente, con l’Accademia Cine-
se delle Scienze e con il Di-
stretto di Zhangqiu. Nell'am-
bito dell'accordo siglato con
l’Accademia delle Scienze ri-
leva una nota, «i due soggetti
si impegnano a cooperare per
la progettazione di un Hub si-
no-europeo della ricerca, la
divulgazione e l'innovazio-
ne». Il secondo accordo è sta-
to sottoscritto con il distretto
di Zhangqiu e mira «a conso-
lidare lo sviluppo reciproco
della ricerca e l'innovazione
nell'ambito del Parco Sino-
Italiano avviato nel 2017 e ora
in fase di ultimazione».
Città della Scienza si occu-

perà di supportare il Distretto
nell'individuazione di sogget-
ti accademici e imprendito-
riali interessati ad avviare atti-
vità nel distretto. Il distretto
di Zhangqiu si estende su un
territorio di 1719 chilometri
quadrati per una popolazione
di 1,5 milioni di abitanti e sor-
ge nella terza provincia cine-
se. «I due accordi firmati da
Città della Scienza fanno par-
te dei 15 complessivamente

chiusi da centri di ricerca,
università e imprese italiane
con i partner cinesi nell'ambi-
to dell'evento internazionale
coordinato dal polo scientifi-
co e tecnologico partenopeo»
evidenzia la nota.
Giunta quest’anno alla de-

cima edizione, la Settimana
Cina Italia dell'Innovazione, è
scritto nel comunicato, «è la
più importante piattaforma di
cooperazione di settore tra i
due Paesi». «È un onore per

noi coordinare - ha detto Ric-
cardo Villari, presidente di
Città della Scienza - l’organiz-
zazione di un evento così im-
portante. Il ministro della Ri-
cerca Lorenzo Fioramonti ci
ha indicato come un'eccellen-
za italiana apprezzata nel
mondo, questi due accordi
sono un ulteriore passo per
dare una spinta all'internazio-
nalizzazione della nostra
struttura e del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento di Pechino

❞Marisa Laurito
Sono felice che tutto
il teatro sia oggi qui
Costituisce un indotto
per l’intero quartiere
e la gente chiede solo
di poter vivere in pace
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