
Torino, ° uno slavo il rapitore d i bambini,
caccia alla 1 9 sulla quale e fuggito
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Euno slavo il malvivente che ieri,
a Borgaro Torinese, ha tentato di
sequestrare un bimbo di 3 anni e
ora i carabinieri lo stanno attiva-
mente cercando. Sarebbe lui
quello che si stava allontanando
con il bambino in braccio e poi
fuggito su una Renault 19 grigia
dopo essere stato scoperto. Alex
Giarrizzo, il padre del bambino, ha
denunciato ai carabinieri di averlo
raggiunto, colpito, ma è comun-
que riuscito a sfuggirgli: «Parlava
slavo - ha rivelato il papà del
bimbo ancora sotto shock - Efug-
gito con un complice».
II gravissimo episodio è accaduto

alla fiera dei paese, la festa patro-
nale dedicata ai Santi Cosma e
Damiano: erano le 17 e 30 e due
bambini di 3 anni, che stavano
giocando insieme ad altri su via
Santa Cristina affollata di gente e
bancarelle, si sono allontanati dai
genitori, perdendosi tra la folla.
Quando i genitori se ne sono ac-
corti, hanno cominciato a cercarli.
Hanno chiesto agli organizzatori di
chiamarli con il megafono. Nulla
lasciava presagire quanto sa-
rebbe stato scoperto di lì a poco.
II primo dei due è stato trovato
poco dopo in via Santa Cristina al-
l'incrocio con via Gramsci, mentre
per il secondo nessuna traccia se

non le parole allarmanti del com-
pagnetto: «è a braccetto con un si-
gnore...».. Le ricerche, a quel
punto, hanno assunto toni allar-
mati ma si sono protratto a lungo,
senza esito. I genitori del bambino
scomparso hanno subito allertato
i carabinieri, continuando eviden-
temente a cercarlo fra la folla.
II padre del bambino ad un certo
punto lo ha notato in compagnia di
un uomo che lo teneva per mano.
Si è messo ad urlare, inseguen-
dolo.
L'uomo, vistosi scoperto, ha im-
mediatamente lasciato il bambino
ed è fuggito verso un'auto, una
Renault 19 di colore grigio, all'in-
terno della quale un complice lo
stava aspettando con il motore ac-
ceso. I due sono fuggiti facendo
perdere le loro tracce.
Ora sono in corso indagini per ri-
salire all'auto.
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