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Gettato in strada, neonato muore in ospedale
Trovato da un operaio, il piccolo presentava delle ferite alla testa: potrebbe essere stato
lanciato da un' auto
TORINO - Appena il tempo di arrivare in ospedale e il suo
cuoricino ha smesso di battere. Non c' è stato modo di salvare
il neonato che ieri mattina, poco dopo le 6, è stato
abbandonato sull' asfalto a Settimo Torinese (in foto). «Ho
visto qualcosa in mezzo alla strada e mi sono fermato»,
racconta Stefano Cravero, l' operaio di 21 anni che per primo
si è accorto di quel fagotto, mentre tornava a casa dal lavoro.
«Era agonizzante ma respirava ancora», aggiunge il giovane
che insieme a due netturbini, Saverio Casorelli e Attilio
Bondino, ha prestato i primi soccorsi al bambino, un maschio
di carnagione chiara, il cordone ombelicale ancora attaccato, e
hanno chiamato il 118. La corsa all' ospedale Regina
Margherita di Torino è stata inutile. E ora la procura di Ivrea ha
aperto un fascicolo per omicidio. Il drammatico ritrovamento in
via Turati, di fronte alla palazzina del civico 2, nel centro di uno
dei più grandi comuni dell' hinterland torinese. «Una scena che
non dimenticherò più», dice sconvolto Attilio Bondino, l' operatore ecologico intervenuto con il collega
Saverio Casorelli. «Urlavamo chiedendo aiuto. È stato sconvolgente - aggiunge -. Speravamo tutti di
potergli salvare la vita». I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno diramato una nota di ricerca
in tutti gli ospedali della zona nel tentativo di identificare la madre. Il neonato aveva una ferita alla
testa, particolare che fa pensare sia stato lanciato da un' auto in corsa, forse con la complicità di
qualcuno. E la donna potrebbe avere bisogno di cure mediche. I militari dell' Arma hanno anche
visionato le immagini delle telecamere di sicurezza di alcuni esercizi commerciali della zona nel
tentativo di identificare movimenti sospetti tra le 4 e le 6, gli orari in cui si ipotizza che il neonato sia
stato abbandonato. Alcuni residenti, sentendo le grida d' aiuto dell' operaio e dei due netturbini, si
sono affacciati dalle finestre e hanno lanciato degli asciugamani per avvolgere il piccolo. Per stabilire
le cause esatte della morte si dovrà attendere l' autopsia. «Un neonato abbandonato per strada è una
tragedia che lascia sgomenti, è una sconfitta per tutta la società», commenta «con il cuore straziato»
il sindaco di Settimo Torinese, Fabrizio Puppo, mentre da più parti si invita a informare sul parto
anonimo. «In Italia abbiamo una buona legge che garantisce il parto in anonimato all' interno dell'
ospedale e un futuro al nascituro», ricorda Anna Rossomando, deputata del Pd e prima firmataria
della proposta di legge sull' assistenza alle gestanti e alle madri che si avvalgono del parto segreto.
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