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Voleva portarle via il cellulare
A 10 anni accoltella una 15enne
Bagnoli,baby-gang inazione:duedenunciati.Arturo,nuovi riscontridallechat

NAPOLI Con un amico di 14 an-
ni sabato sera ha preso di mi-
ra quattro ragazzine lancian-
do delle bottigliette piene
d’acqua. Non contento ha ten-
tato di rapinare il cellulare di
una di loro e quando queste
hanno reagito, prima le ha
schiaffeggiate e poi ha estrat-
to un coltello con cui ha infil-
za to una gamba ad una
15enne. Come un boss ha per-
finominacciato gli automobi-
listi che si erano fermati per
soccorrere le ragazze malme-
nate e sanguinanti che per
fortuna sono riuscite a scap-
pare dalle sue grinfie salendo
sul treno della Cumana di Ba-
gnoli che stava passando giu-
sto in quell’istante. Il protago-
nista della terribile aggressio-
ne è un bambino di 10 anni,
che già un mese prima aveva
aggredito altri coetanei, sem-
pre con un coltello, a poche
decine di metri da lì, alla sta-
zione dei Campi Flegrei.
Una storia orribile che è

stata segnalata alla Procura
del tribunale dei minori dalla
polizia di Bagnoli che ha iden-
tificato il ragazzino e il suo
complice quali autori della vi-
le aggressione: sono stati de-
nunciati per il reato di tentata
rapina aggravata e lesioni. En-
trambi sono figli di pregiudi-
cati, uno dei quali con prece-
denti per associazione mafio-
sa. Una storia che ricorda tan-
to quel la di Gaetano, i l

cura dei Minori stanno scan-
dagliando i profili Facebook
di una decina di ragazzi, tutti
della zona dei Miracoli al rio-
ne Sanità, da dove arrivereb-
bero i componenti del «bran-
co». La polizia sta lavorando
sui loro soprannomi,molto in
uso in zone popolari e che so-
stituiscono i nomi. Il più noto,
salito alla ribalta delle crona-
che, è «’o nano», l’unico arre-
stato dalla polizia e ritenuto
colui il «provocatore». Dopo il
suo arresto è stato iscritto nel
registro degli indagati un ra-
gazzino di 16 anni con un alibi
di ferro: all’ora del raid messo

a segno alle 18 lui vendeva pa-
stori a San Gregorio Armeno.
A gennaio, invece, è stato in-
terrogato come indagato un
altro amico di «’o nano», so-
prannominato «’o pampers».
Gli investigatori sono conviti
che qualcuno abbia commen-
tato sui social e lo abbia fatto
usando soprannomi. L’ultimo
dei ragazzi individuato è so-
prannominato «kekkone», ha
17 anni e in molti lo hanno in-
dicato come un ragazzo facil-
mente irascibile dal «coltello
facile».
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Violenza
Aggredita dal
branco, e
accoltellata
una ragazzina
di 15 anni
Teatro della
vicenda la
stazione
della Cumana
di Bagnoli

La vicenda

● Per tentare
rapina, un
bambino di 10
anni ha
accoltellato
una ragazza di
15 mener era
insieme ad
altre sue
compagne

● Come un
boss ha perfino
minacciato gli
automobilisti
che si erano
fermati per
soccorrere le
ragazze
malmenate e
sanguinanti
che per fortuna
sono riuscite a
scappare dalle
sue grinfie
salendo sul
treno della
Cumana di
Bagnoli che
stava
passando
giusto in
quell’istante

La vicenda

● Rosa di
Domenico era
scomparsa da
casa il 27
maggio del
2017

● La storia era
cominciata
quando Rosa
aveva appena
12 anni.
Scriveva su
Facebook sms
ad un ragazzo
di Brescia, un
pachistano, che
aveva su di lei
una grossa
influenza

● La ragazza si
è presentata
ieri mattina al
consolato
italiano di
Ankara in
Turchia

Dramma aMugnano
Facadere lamadre
per lescalee l’uccide
Poisi toglie lavita

NAPOLI Le ha urlato contro con violenza più volte.
Accadeva spesso tra lemura di quella villetta a due
piani di via Salvatore Di Giacomo a Mugnano. Lo
sapevano bene i vicini, nessuno si era impressio-
nato più di tanto. Ma ieri si è consumata una tra-
gedia che ha distrutto una intera famiglia. Tiziana
Capasso, 37 anni, al termine di una drammatica li-
te ha spintonato l’anziana madre, 77 anni, Nunzia
Marciano. Lei ha perso l’equilibrio ed è caduta per
le scale del palazzo. È rimasta a terra in agonia al-
cuniminuti,mentre la figlia, con problemi psichi-
ci, guardava terrorizzata la scena da lontano. Poi si
è avvicinata lentamente e ha capito che la madre
non respirava più. La caduta le aveva spezzato il
collo e per lei non c’era nulla da fare. Tiziana allora
è risalita in casa di corsa, non ha avuto il tempo di
metabolizzare quello che aveva fatto poco prima.
Ha aperto la finestra in cucina, è salita sulla rin-
ghiera e si è lanciata nel vuoto. Un volo di quindici
metri e lo schianto tremendo al suolo. Un passan-
te ha visto il corpo della ragazza a terra e ha chia-
mato il 118. Medici e infermieri l’hanno intubata
sul posto e trasportata d’urgenza al vicino pronto
soccorso dell’ospedale di Giugliano. Le sue condi-
zioni di salute sono apparse subito molto gravi:
aveva ferite multiple e una emorragia alla testa.
Dopo disperati tentativi è morta poco dopo le 15.
La morte del capofamiglia venti giorni fa per un
infarto ha inasprito i rapporti tra le due donne. I
carabinieri hanno ricostruito lala dinamica preci-
sa dell’omicidio-suicidio e chiuso così il caso.
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Al momento

Industriali,
Vito Grassi
unico candidato

I l suono del gong è
arrivato, puntuale, alle
18 di ieri pomeriggio.
Era quello, insomma,

l’ultimomomento utile
per presentare la propria
candidatura alla
presidenza di
Confindustria Napoli
(anche se, in linea teorica,
un’eventuale aspirante
potrebbe palesarsi— o
essere indicato— durante
le consultazioni dei saggi).
Fatto sta che l’unico a
scendere in campo, al
momento, per succedere
ad Ambrogio Prezioso è
stato Vito Grassi, attuale
vicepresidente
dell’associazione di
Palazzo Partanna. Al quale
— come ha anticipato nei
giorni scorsi il Corriere del
Mezzogiorno—era stata
chiesta la disponibilità a
impegnarsi da settantina
di colleghi (poi diventati
di più), tra i quali molti
rappresentanti del
Consiglio generale. Oltre il
70% dello stesso
organismo per la
precisione. La strada,
dopo la rinuncia di Marco
Zigon, appare tracciata. La
commissione di
designazione— composta
da Eugenio Basile, Simona
Capasso e Nicola Palumbo
— comincerà ad ascoltare
la base dell’Unione il 12
marzo (poi il 14 e il 19).
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ragazzo di 17 anni massacrato
a calci e pugni alla stazione
dellametropolitana di Chiaia-
no da un «branco» di sette co-
etanei. Molto simile anche al-
la tragica aggressione ad Ar-
turo, il ragazzo di 17 anni qua-
si sgozzato da quattro ragazzi,
in via Foria il 18 dicembre
scorso. Le indagini per arriva-
re a suoi aggressori però non
sono state così «fortunate»
come quelle che hanno porta-
to ad identificare gli autori del
ferimento delle quattro ragaz-
ze, ma sono ad un bivio deci-
sivo. Gli agenti della Squadra
Mobile su impulso della pro-

Rosa torna a casa a Sant’Antimo
Laminore era fuggita per raggiungere un pachistano conosciuto su Fb
Finita in Turchia, si è consegnata al console italiano adAnkara

NAPOLI «Sono Rosa Di Domenico,
sono di Sant’Antimo e voglio ritor-
nare a casa, ma non ho soldi». Si è
presentata ieri mattina al consolato
italiano di Ankara in Turchia la
15enne scomparsa da 10mesi, scap-
pata dalla sua famiglia per raggiun-
gere un pachistano di Brescia, Alì
Quasib, che aveva conosciuto cin-
que anni prima su Facebook. Era fi-
nita in Turchia, passando per la
Grecia dove sarebbe rimasta due
mesi. Quando si è presentata ieri
mattina in consolato, i funzionari
hanno contattato i carabinieri della
Compagnia di Giugliano e hanno
fatto parlare la ragazza con il co-
mandante Antonio De Lise che l’ha
riconosciuta.
La seconda telefonata è stata alla

delle tumefazioni. Diceva di stare
bene e di non voler tornare. Ma ai
pmha dichiarato di non aver subito
violenze. Dal video chiedeva di riti-
rare tutte le denunce fatte ad Alì
che resta indagato per sequestro di
persona. Una storia drammatica
che ha avuto inizio nel 2012, quan-
do Rosa aveva appena 12 anni. Scri-
veva su Facebook sms ad un ragaz-
zo di Brescia che aveva su di lei una
grossa influenza. Era stato capace,
così come hanno raccontato i geni-
tori della ragazzina in due denunce
fatte prima della scomparsa, di ren-
derla schiava da lontano. Dal quel
momento, da quando sono iniziate
le prime conversazioni e le prime
promesse d’amore, Rosa ha smesso
di uscire con le cugine, con le ami-
che, ha iniziato a leggere il Corano.
Le perplessità dei genitori veni-

vano sviate dalla ragazzina che riu-
sciva sempre a trovare una giustifi-
cazione ai suoi comportamenti. Fi-
no alla mattina del 27 maggio dello
scorso anno quando Rosa è scom-
parsa di casa. I genitori disperati si
sono rivolti alle forze dell’ordine. Le
immagini delle telecamere della
stazione centrale di Napoli l’hanno
inquadrata mentre prendeva un
treno. La sua direzione era verso
Milano. Lì si sarebbe incontrata con
Alì, poi in Grecia e poi in Turchia.
Adesso si dovrà capire chi proteg-
geva Alì e se sia vero che la ragazza
di sua spontanea volontà abbia ini-
ziato un percorso di islamizzazione
che l’avrebbe fatta allontanare dalla
famiglia o se come dicono i parenti
sia stata minacciata per alcune foto
che la ragazza aveva inviato al pa-
chistano.
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mamma: «Io sto bene, sto tornan-
do». Il volo è atterrato a Capodichi-
no alle 17,35 e ad aspettarla c’erano
i pubblici ministeri della procura di
Napoli Nord e dell’antiterrorismo
che hanno indagato per tutti questi
mesi con polizia e carabinieri. A di-
cembre era arrivato un video nel
quale si vedeva Rosa con gli occhi
gonfi e il rossetto, un trucco «pe-
sante» che sembrava nascondere

In fuga
La ragazza era scomparsa
nel maggio del 2017
Il rientro ieri con volo
atterrato a Capodichino

Commozione
La mamma di
Rosa Di
Domenico
abbraccia la
figlia, al rientro
in Italia a
Capodichino
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