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TERRORISMO

Trieste, uno scienziato dell'Icgeb
fra i sopravvissuti all'attentato di
New York
Un ricercatore che ha iniziato la sua carriera a Trieste fra i ciclisti
argentini colpiti nell'attentato di Manhattan. Il direttore dell'istituto,
Mauro Giacca: "Siamo sconvolti. Una persona straordinaria"
di Micol Brusaferro
TERRORISMO

ATTENTATI

NEW YORK

BISCOTTI AL CACAO, NOCCIOLE
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MANHATTAN
01 novembre 2017

La foto ritrae il ricercatore Martin Ludovico Marro, il primo a sinistra, con gli occhiali.

LEGGI ANCHE:

Terrorismo. New York,
sparatoria su pista
ciclabile: otto morti
La polizia indaga per terrorismo.
L'uomo un uzbeko di 29 anni,
residente in Florida, armato di
sparachiodi e pistole finte è sceso
dal furgone gridando "Allah Akbar".
E' stato fermato dagli agenti che gli
hanno sparato a una gamba e lo
hanno arrestato. Almeno 15 i feriti.
Testimoni: "Pensavamo fosse per
Halloween". Il sindaco de Blasio:
"Atto codardo" . Tra le vittime cinque
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amici argentini, in gita 30 anni dopo
il diploma

C'è un ricercatore che ha iniziato la sua carriera a Trieste fra il gruppo di
ciclisti argentini colpito ieri, martedì 31 ottobre, nell 'attentato avvenuto a
Manhattan di New York .
Martin Ludovico Marro, questo il suo nome, è rimasto ferito ed è ricoverato
presso il Presbiterian Hospital di Manhattan, fuori pericolo ma ancora in
terapia intensiva.
In particolare, Marro aveva portato a termine il dottorato, tra il 1997 e il 2001,
all’International Centre for Genetic Engineering and Biotecnology, più
comunemente noto come l'Icgeb di Trieste. Ed è proprio in quegli anni a
Trieste che il ricercatore argentino si sposò con la moglie, sua connazionale.

Il ricercatore che iniziò la sua carriera a Trieste, Martin Ludovico Marro, ritratto
nella foto con moglie e figli

La notizia dell’attentato di New York ha a maggior ragione caricato d'ansia e
preoccupazione gli animi di chi, a Trieste, con Marro aveva lavorato a stretto
contatto per anni.
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Attentato a New York, le biciclette dei ciclisti
travolti dall'attentatore
Sono rimaste a terra a testimonianza della violenza con la quale l'attentatore si
è lanciato con un furgoncino su una pista ciclabile a Lower Manhattan
investendo ciclisti e passanti. Almeno 8 i morti più di 12 i feriti

Mauro Giacca, direttore dell’Icgeb, così
come i compagni di laboratorio, lo
ricordano come una persona gentile e
simpatica, uno che aveva lasciato il
segno e che era rimasto in contatto
tuttora con alcuni amici ex colleghi
triestini.
«Siamo tutti molto colpiti dalla notizia –
sottolinea Giacca  lo conosco
personalmente, una persona
straordinaria, ho un bellissimo ricordo
anche a distanza di tanti anni. E’ un
ricercatore che proprio a Trieste ha
gettato le basi per la sua carriera, che poi
ha sviluppato con successo a Boston».
TERRORISMO
NEW YORK

ATTENTATI
MANHATTAN
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Terrorismo a New York:
strage sulla ciclabile.
L'attacco I VIDEO
Alle 15,05 di martedì 31 ottobre (le
21,05 in italia) uomo uzbeko di 29
anni, alla guida di un furgone si
scaglia su una pista ciclabile vicino
al World Trade Center, investendo
ciclisti e passanti: a terra restano 8
persone senza vita e 15 feriti, tra cui
due bambine. L'uomo  Sayfullo
Habibullaevic Saip, negli Usa dal
2010 e residente a Tampa in Florida
 è sceso dal furgoncino brandendo
due finte pistole al grido di "Allahu
Akbar" (stando al racconto di
testimoni). E' stato neutralizzato
dalla polizia, che gli ha sparato
ferendolo all'addome, e ricoverato in
ospedale

01 novembre 2017
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