Gavardo: l'operaio Mirko Giacomini rapi...
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"Hai fatto sesso con la
mia fidanzata": pistola in
pugno, rapisce un
operaio e lo porta nei
boschi
Non si hanno ancora notizie certe del destino di
Abdelouahed Haida, il rapitore, e di Mirko
Giacomini, il sequestrato: le ricerche sono riprese
stamattina
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← indietro
qui che scatta la follia. A lui per primo avrebbe puntato la
pistola in faccia, costringendolo a salire in macchina e a
portarlo a casa di Giacomini. Una volta raggiunta l'abitazione
di Sopraponte, Haida avrebbe spintonato e fatto allontanare il collega di
lavoro, tenendo con sé l'auto. Infine avrebbe fatto uscire di casa il 45enne,
per il rapimento definitivo e la fuga in mezzo ai boschi.
Come detto l'automobile è stata ritrovata a Prandaglio. Ma per tutto il
giorno le ricerche si sono concentrate sui luoghi considerati probabili: alla
Busela e a Soprazocco, in tutta Gavardo, nei boschi e sulle colline anche
tra Vallio Terme e Villanuova. Nulla di fatto, almeno per ora: sono già
due notti che Haida tiene con sé l'operaio bresciano. E con il passare delle
ore prendono piede anche le ipotesi più macabre.

Il motivo del sequestro
La voce ha cominciato a girare in paese in prima serata, quando dal cielo
cominciavano a cadere le prime gocce di pioggia. “Un motivo
passionale”, si sente ripetere tra messaggi e telefonate. A quanto pare
Haida accuserebbe Giacomini di aver “consumato” rapporti con la sua
fidanzata, ragazza anche lei marocchina e che per qualche tempo avrebbe
lavorato proprio alla Saf. La versione non è stata ufficialmente
confermata dagli inquirenti, ma rimane quella più attendibile. Nuovi
sviluppi sono attesi nelle prossime ore.
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Giovane mamma si toglie la vita in casa: sotto shock
marito e figli piccoli
300 chili di pesci morti, è una strage: nel lago una rete
abusiva di quasi 1 chilometro
Muore senza eredi diretti: 2,5 milioni a lontani parenti,
agli amici e al suo paese natale
"Luci misteriose tra le nuvole": allarme Ufo nei cieli
sopra le scuole
Stroncato da un improvviso malore, Paolo Comini
trovato morto in casa
Operaio rapito fuori dal lavoro e portato nei boschi:
ricerche a tappeto
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