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«Glihodettodiestrarrelapistola,nonneavevomaiviste»
Il medico dell’uomo ucciso in sala d’attesa: non mi perdono. La segretaria: un botto e l’ho visto crollare
La vicenda
● Omicidio
Fabian Manzo
è il vigilante
della «Security
Service»
rinchiuso
a Regina Coeli
per omicidio
colposo
● Vittima
Ha ucciso
Gaetano
Randazzo nello
studio medico
di viale Palmiro
Togliatti 1640 a
Colli Aniene
martedì

«Non volevo, è stata una disgrazia». Non si dà pace Fabian Manzo, il vigilante della
Security Service rinchiuso a
Regina Coeli per omicidio
colposo dopo aver ucciso Gaetano Randazzo nello studio
medico di viale Palmiro Togliatti 1640 a Colli Aniene nel
pomeriggio di martedì. La
guardia giurata comparirà nei
prossimi giorni davanti al gip
per l’interrogatorio di garanzia. Non è escluso, nonostante la gravità di quello che ha
fatto, che torni in libertà o che
vengano concessi i domiciliari, visto che ha ammesso le
sue responsabilità, e non ci
sarebbero né pericolo di fuga
né di reiterazione del reato.
«Sono distrutto, non ricordo

Ostia

nulla, nella mia testa c’è solo
tanta confusione. Il medico
voleva vedere la mia pistola e
io l’ho tirata fuori: non capisco come possa essere partito
il colpo», ha detto Manzo al
suo avvocato. Versione confermata proprio dal medico di
base e anche medico legale
Paolo Episcopo, titolare dello
studio, che ai carabinieri ha
riferito di aver chiesto al vigilante di mostrargli la Glock
che teneva nella fondina
«perché non ne avevo mai vista una». «Non me lo perdonerò mai», avrebbe aggiunto
il dottore. Ieri lo studio era ancora sotto sequestro, i suoi
pazienti sono stati dirottati in
una sede della asl di zona. Dagli accertamenti dei carabi-

Guardia giurata Fabian Manzo (Proto)

nieri del Nucleo investigativo
e del Nucleo radiomobile è
emerso che Manzo ha inavvertitamente sparato un colpo
di pistola dopo aver preso l’arma per consegnarla a Episcopo. Il proiettile era già in canna o, si ipotizza, potrebbe essere stato lui stesso ad armare
la Glock svolgendo in realtà
una procedura per metterla in
sicurezza – in quanto quel tipo di arma è privo di sicura –
prima di farla vedere al dottore. Poi ha premuto il grilletto
per sbaglio perché la pistola
anche in caso di caduta non
avrebbe mai sparato. Sarà
Manzo a spiegare al gip i dettagli dell’accaduto. Il proiettile calibro 40 ha trapassato la
parete di cartongesso che se-

Vigilante
«È stata
una
disgrazia»,
ha detto
Fabian
Manzo,
l’uomo
che ha
sparato
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«Qui sono tutti terrorizzati,
pochi presentano le denunce»
Lo sportello anti-usura: «Difficile farli costituire parte civile»

La vicenda
● Al processo
che si è aperto
ieri contro 24
esponenti del
clan Spada nel
carcere di
Rebibbia, in 12
non si sono
presentati per
la costituzione
di parte civile
● Otto mesi fa,
pochi giorni
prima delle
elezioni nel X
Municipio, la
famosa testata
assestata da
Roberto Spada
al giornalista
Rai, Daniele
Piervincenzi

Scene da un’intimidazione
quotidiana: «Negli ultimi anni
abbiamo ricevuto circa 15 persone che raccontavano episodi
di usura, ma solo due o tre sono
diventate vere denunce — riassume l’avvocato Guido Pascucci
di Fai-Volare, sportello antiusura operante a Ostia —. Sono
terrorizzati, è comprensibile.
Semmai vengono arrestati, poco dopo escono dal carcere e le
vittime se li ritrovano fianco a
fianco, come vicini di casa. È
difficile convincerli a costituirsi
parte civile nei processi, quasi
impossibile dimostrargli che lo
Stato c’è e intende aiutarli».
Sono trascorsi otto mesi dalla
famosa testata assestata da Roberto Spada al giornalista Rai,
Daniele Piervincenzi, e l’indignazione non solo non si è trasformata in impegno civile, ma
pare abbia lasciato il posto alla
rassegnazione: al processo nei
confronti del clan, iniziato ieri a
Rebibbia, addirittura 12 parti civili non si sono presentate. Nella richiesta di costituzione di
parte civile (accolta) il Comune

le persone oneste e coraggiose
non possono essere infangate
da pochi criminali».
Quanto è accaduto al processo, desta preoccupazione «rispetto all’attesa discontinuità
che si sperava di cogliere nel
territorio di Ostia», commentano Carlo Mazzei e Valerio A. Pagnotta dell’associazione «La città del sole». Basta minimizzazioni, dicono. Non è più il tempo di illudersi su un Municipio
immune al contagio della criminalità organizzata: «Condividiamo le preoccupazioni della
procura in merito al clima di pa-

La testata di Roberto Spada
al giornalista Daniele Piervincenzi

ura tra gli abitanti di Ostia – aggiungono — nonostante gli arresti degli ultimi tempi. Oltre a
un sistema che assicuri alla giustizia i colpevoli, serve una pro-

tezione che incoraggi le forze
istituzionali e civili nella ricostituzione di un clima di legalità.
Basta con i soli convegni di facciata. Abbiamo bisogno di ricostituire una rete che assicuri alle
parti lese tutela e solidarietà,
servono tempo e costanza, la
stessa impiegata da anni dalle
associazioni che operano sul
territorio, quali Libera, di Fai
tramite lo Sportello antiracket e
antiusura e l’Associazione «La
città del sole».
Valeria Costantini
Ilaria Sacchettoni

Municipio
Di Pillo:
«Nè io
nè Raggi
abbiamo
mai avuto
paura
di dire
la parola
Spada»
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Omicidio Di Pietrantonio Le motivazioni della condanna

IN BREVE
DOMANI

Ledonneelesfide
dellademocrazia
«Le donne e le nuove sfide
della democrazia» è il titolo
del convegno organizzato
dalla Fondazione Nilde Iotti
che si terrà domani al Tempio
di Adriano. A interrogarsi
sulla partecipazione
femminile in politica saranno
docenti, sociologi, politici e
giornalisti. Il dibattito sarà
coordinato da Livia Turco.
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AMBIENTE

DaRegione1,4milioni
perdecorosulTevere
La Regione ha stanziato 1
milione e 450 mila euro nel
biennio 2018-2019 per
maggiore decoro, più
sicurezza e per garantire a
turisti e romani una migliore
fruibilità del Tevere. La
Giunta regionale ha
approvato uno schema per
programmare e gestire in
sinergia con il Campidoglio
le aree demaniali fluviali.
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SABATO

GayPride,Bergamo:
«Cisaròcomesempre»
Il vicesindaco Luca Bergamo
sabato parteciperà al Gay
Pride. «L’ho sempre fatto e
continuerò a farlo - dice -. Ci
sarò con molti miei colleghi,
come negli anni passati». Per
Bergamo il gay Pride è «una
importantissima occasione in
una società che è stata e
continua, ahimé, ad essere
omofoba o preoccupata delle
diversità».

L’avvocato Pascucci
«Anche se vengono
arrestati, poi escono
e le vittime se li
ritrovano accanto»
di Roma parla di «inquietante e
drammatica rappresentazione»
a Ostia. Di una pressione mafiosa che ostacola «la potenziale
crescita sociale, culturale ed
economica del territorio». Di un
rischio di sviamento dell’azione
amministrativa. Definizioni allarmanti, dopo anni di lassez
faire.
É tardi per il Municipio del litorale? Forse no, anche se il presidente dell’Osservatorio sicurezza e legalità della Regione,
Giampiero Cioffredi, si dice
«rattristato» per quanto è accaduto ieri, cioè la rinuncia delle
vittime a rivendicare il proprio
ruolo.
Di fronte a questo scenario
allarmante, ieri la presidente
del X Municipio, Giuliana Di Pillo, Movimento 5 Stelle, non era
in aula. «La prossima volta ci
andrò e sarò vicina alle vittime
— annuncia ora —, né io, né la
sindaca Raggi abbiamo mai
avuto paura a pronunciare il nome Spada in piazza. E lo rifaremo. A Ostia la maggioranza del-

para lo studio dalla sala d’attesa all’altezza del cuscino sul
lettino del dottore. Dalla parte
opposta c’era Randazzo, appoggiato alla parete, di fronte
alla segretaria. In attesa dell’autopsia è stato accertato
che il pensionato è stato raggiunto alla spalla destra, poi il
proiettile ha provocato gravi
lesioni interne che ne hanno
provocato il decesso in pochi
istanti. «Ho sentito un botto,
ho visto una nuvola di polvere
nella stanza e poi quel signore
che cadeva in avanti. Ha sbattuto contro la scrivania ed è finito sul pavimento», ha raccontato la segretaria, Romina
C. È ancora sotto choc.
Rinaldo Frignani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ministero dell ’Interno

L’ex fidanzato assassino Sara Di Pietrantonio con Vincenzo Paduano, condannato per averla uccisa (Proto)

La Corte: «Scuse di Paduano tardive e strumentali»
Scuse «tardive e strumentali». Cosi la Corte d’assise
d’appello definisce le parole pronunciate in aula da
Vincenzo Paduano - «Non posso meritare la pace. Mi
vergogno di quello che ho fatto» - per cercare di
dimostrare pentimento ai genitori di Sara Di
Pietrantonio, l’ex fidanzata uccisa il 29 maggio 2016
prima strangolandola e poi bruciandone il cadavere.
Un giudizio che ricalca quanto sostenuto a caldo dalla
mamma di Sara, Concetta Raccuia (assistita
dall’avvocato Stefania Iasonna), che lo scorso 8
maggio, a fine udienza, aveva detto: «Non credo che
Paduano si sia mai pentito». I giudici di secondo grado
- nelle 68 pagine con cui motivano la riforma della
condanna dall’ergastolo a 30 anni - spiegano che anche

quelle scuse «tardive e verosimilmente strumentali» li
hanno convinti a non concedere le attenuanti
generiche invocate dalla difesa. «Non credibili», per la
Corte, neppure le scuse avanzate in primo grado. In
particolare, i giudici ritengono «scorretta» la condotta
di Paduano nei confronti di almeno due persone: il
nuovo fidanzato della vittima e soprattutto l’amico
della studentessa, che l’imputato aveva provato ad
accusare dell’omicidio di Sara. Egocentrismo e assenza
di resipiscenza avrebbero contraddistinto – secondo il
giudizio dello staff sanitario di Regina Coeli, citato dai
giudici – il comportamento di Paduano.
G. D. S.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario,
l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato

Bando di Gara
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici
e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario l’Equipaggiamento e l’Armamento
della Polizia di Stato – ha indetto una procedura aperta
campionata, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per la fornitura di vestiario per le esigenze della Polizia di Stato – FL 382. Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara
dovranno far pervenire all’Ufficio sopraindicato le offerte
complete dei documenti richiesti, entro le ore 12:00
del giorno 02/08/2018. Il bando di gara è stato inviato
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 02/05/2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55- V Serie Speciale
– Contratti Pubblici del 14/05/2018.
Il bando di rettifica relativo alla revoca del lotto n.
4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea e nella G.U.R.l. n. 64 V Serie Speciale – Contratti
Pubblici del 4 giugno 2018 ed i documenti e le infonnazioni inerenti il presente bando sono disponibili sul sito
www.poliziadistato.it.
Ulteriori notizie potranno essere richieste all’Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, I’Equipaggiamento e
l’Annamento della Polizia di Stato Via del Castro Pretorio,
5 - 00185 Roma Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.intemo.it
Roma 4 giugno 2018
IL RUP Catia Colautti

