
MOMENTI DI PAURA ALLE PORTE DI TORINO

Tentano di rapire un bambino alla fiera
Sorpresi, fuggono in auto: caccia a due slavi

Volevarapire uebambino. Ilprimo si è divin-
colato ed è scappato. Qualche minuto dopo ci
ha riprovato con un altro ma è stato in qualche
modo bloccato dal padre del piccolo che gli ha
sferrato un pugno alvolto. Nonostante ciò, sep-
pure a «mani vuote« è riuscito a fuggire. E ades-
so a Borgaro, comune della cintu-
ratorinese, la gente vive nell'incu-
bo. L'episodio è accaduto domeni-
ca pomeriggio durante la festa pa-
tronale del paese, doveilmisterio-
so individuo è stato notato mentre
si allontanava con un bimbo di tre
anni sfuggito per un attimo all'at-
tenzione dei genitori. Erano le cin-
que emezza. Il padre del bambino
però ha fatto in tempo a notarlo e a
questo punto l'ha inseguito im-
pendendogli diportarsiviailpicci-
no. Lo ha fatto sferrandoglii un pu-
gno al volto che però non lo ha ste-
so. L'uomo a questo punto è fuggito salendo
poi su una RenaultClio grigio metallizzato do-
velo attendevaun complice con ilmotore acce-
so.I due sono quindi ripartiti atutto gas riuscen-
do a far perdere le loro tracce.

II piccolo era sfuggito per un attimo
all'attenzione dei genitori. Ma il
padre è riuscito a trovarlo in tempo

G IA_.-.i I carabinieri
avrebbero una pista

Ungiallo, a cui ora stanno cercan-
do di dare risposta i carabinieri.
Che avrebbero già una pista. I mili-
tari, coordinati dal pm Giuseppe
Drammis, stanno visionando i fil-
mati degli impianti di sorveglianza
della zona e stanno cercando even-
tuali immagini amatoriali girate
nel corso della manifestazione.
L'auto potrebbe essere stata ripre-
sa. Ilpadre delbambino, sentito da-
gli investigatori, avrebbe ricono-
sciuto il rapitore in una foto segna-
letica, ma questa corrisponde a un

detenuto tuttora in carcere. A quanto pare, co-
munque, starebbero cercando un uomo di ori-
gine slava, forse un nomade. «Non parlava ita-
liano, ma slavo», haraccontato ilpadre delbim-
bo. La caccia continua.
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