L’omicidio

Atac

Paziente ucciso
nell’ambulatorio
Vigilante in libertà
“Non ho più pace”

Dipendente ruba
25 chili di rame
e fugge con auto
dell’azienda

La guardia giurata è stata scarcerata dal gip
Ai magistrati ha raccontato di non ricordare
“Continuo solo a rivedere quell’uomo a terra”
maria elena vincenzi

È a casa, libero, Fabian Manzo,
la guardia giurata che cinque
giorni fa è stato arrestato per
omicidio colposo perché dalla
sua pistola è partito un colpo
che ha ucciso Gaetano Randazzo. La vicenda è avvenuta in
uno studio medico in viale Palmiro Togliatti: la vittima stava
aspettando il suo turno per essere visitata, mentre Manzo, professione guardia giurata, era davanti al medico. Doveva fare i
controlli medici per il rinnovo
del porto d’armi.
Immediatamente arrestato,
Manzo ieri è stato interrogato
dal gip Tamara De Amicis, alla
quale, però, non ha detto molto.
«Sono ancora sotto shock, non
riesco a dormire - ha spiegato
quasi in lacrime ai magistrati Continuo a rivivere quegli attimi, a rivedere quell’uomo in
una pozza di sangue nella sala
d’attesa dello studio medico».
Nulla di più sulla dinamica.

Tra le scuse, Manzo, accompagnato dai suoi legali, Luca Pallotta e Gianluca Tognozzi, ha chiarito di non essere in grado di dire altro. Di non ricordare niente
di più.
Il giudice ha quindi convalida-

menti per prevedere i domiciliari. E nemmeno altre misure cautelari alternative.
Gli avvocati che assistono il vigilante sono intenzionati a chiedere un altro interrogatorio davanti al pm nei prossimi giorni.
Il tutto mentre proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo volte ad accertare come sono andati i fatti. Anche se, ad oggi, la ricostruzione
sembra abbastanza chiara, soprattutto grazie alla testimonianza del medico: quest’ultimo avrebbe chiesto alla guardia
giurata di poter vedere l’arma.
Mentre Manzo la estraeva dalla
fondina, però, è partito accidentalmente un colpo che ha trapassato il muro uccidendo Randazzo. Quello che rimane da capire
è per quale motivo il vigilante
avesse il colpo in canna e non
l’arma fosse senza sicura. Per
questo sono stati disposti dalla
procura una serie di accertamenti tecnici.

Rubava il rame in una rimessa e
lo portava via con un’automobile
aziendale. Ma l’azienda lo ha beccato e denunciato alle forze
dell’ordine.
È successo in una rimessa autobus ad Acilia e a darne comunicazione è stata proprio l’azienda di
via Prenestina che ha raccontato
come l’uomo sia stato sorpreso
mentre faceva, appunto scorta di
rame. A “beccarlo” il servizio
ispettivo di Atac. «Il dipendente si legge in una nota - che non lavora abitualmente in questo stabilimento, era lì per un servizio in
quella rimessa». Ma, tra un’incombenza e l’altra, aveva deciso
di caricarsi 25 chili di rame.
Gli ispettori, messi in allarme,
hanno decido di fermarlo mentre, a bordo di una macchina
dell’azienda, stava lasciando la rimessa.
Dipendenti nel mirino, dunque. Atac, che in questi giorni attende il parere dei giudici sul concordato, ha denunciato anche
tutta un’altra serie di manomissioni dei mezzi che, secondo i vertici della municipalizzata del trasporto, avrebbero come autori i
lavoratori. Tanto che la procura
ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di sabotaggio. Poi c’è la vicenda degli incendi: anche su questa
indagano i pubblici ministeri perché gli episodi sono cresciuti
esponenzialmente dal novembre
del 2017 quando è entrato in vigore un piano aziendale osteggiato
moltissimo dai dipendenti.
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I rilievi della scientifica davanti allo studio medico di via Palmiro
Togliatti dove, martedì scorso, è avvenuta la tragedia

to il fermo, ma ha rigettato la richiesta del pubblico ministero.
La procura aveva proposto la
concessione dei domiciliari. Ma
il gip non è stata d’accordo: ha
dato il via libera all’arresto, ma
non ha ritenuto ci fossero gli ele-

San Giovanni

In coma per un laccio, la bimba sta meglio
Sta bene e respira autonomamente la bimba di tre anni che il primo di
giugno, mentre giocava, si è stretta una fascetta da elettricista al collo.
L’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove la piccola è ricoverata, per
lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia, ha diramato
un bollettino medico facendo sapere che ha lasciato la terapia
intensiva.
«Per lunghi giorni in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica,
sottoposta precauzionalmente a procedura di protezione cerebrale
con ipotermia, la paziente si è risvegliata, sta bene e respira
autonomamente», si legge nella nota del nosocomio del Gianicolo.
Sciolta la prognosi, la bambina proseguirà ora la degenza nel reparto di
pediatria generale.
La piccola era stata soccorsa nella sua abitazione nel quartiere di San
Giovanni da personale sanitario perché trovata cianotica e con una
fascetta da elettricista intorno al collo.
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