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Colli Aniene, pensionato ucciso nello studio medico: torna in libertà la guardia giurata
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Colli Aniene, pensionato ucciso nello studio medico: torna in
libertà la guardia giurata
La tragedia era accaduta il 5 giugno scorso. L'uomo rimane indagato
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Aveva ucciso una persona con un colpo "partito per errore". Fabian Manzo, la guardia giurata di 49 anni, che la sera di martedì 5 giugno ha colpito a morte Gaetano Randazzo, operaio in
pensione di 68 anni è tornato in libertà. La decisione è stata presa dal gip Tamara De Amicis che ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari sollecitata dalla Procura. L'uomo rimane
indagato.
Erano da poco passate le 16, nello studio medico erano rimaste poche persone. Un paziente, in bagno in quei momenti, la segretaria ed appunto Gaetano Randazzo, in sala d'attesa, con
Fabian Manzo ricevuto dal dottor Episcopo per una visita in vista del rinnovo della licenza d'armi.
Secondo quanto emerso dai rilievi dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e dai carabinieri della compagnia di Montesacro che indagano sulla vicenda, Manzo ha estratto l'arma,
forse per mostrarla al dottore, ed è partito il colpo che ha attraversato la parte i cartongesso centrando il pensionato e ferendolo così a morte.

I più letti della settimana
Sciopero: domani a Roma metro, bus e pullman Cotral a rischio per quattro ore
San Paolo: l'asfalto sigillante il giorno dopo l'intervento
Simone Martyniak morto a 18 anni in un incidente, la Lazio piange il suo angelo biondo
Incidente a Ponte Marconi: in tre su uno scooter si scontrano con auto, morto 18enne
Uomo si abbassa i pantaloni in strada: il ministro Bongiorno interviene e viene aggredita
Tragedia a Colli Aniene: guardia giurata dal medico, parte un colpo di pistola e uccide un paziente
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