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ROMA: SEQUESTRATO E PICCHIATO PER AFFITTO NON PAGATO, 5 ARRESTI 
 

ROMA 12 ottobre 2022 - I Carabinieri della Compagnia di 

Castel Gandolfo hanno rintracciato e sottoposto a fermo 

di indiziato di delitto 5 persone, di età compresa tra i 35 

e i 66 anni, tutte già con precedenti, ritenute gravemente 

indiziate, in concorso tra loro, dei delitti di sequestro di 

persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni 

personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni con violenza alle persone, consumati nei confronti di un 38enne del posto. Lunedì scorso, 

la vittima, in stato di shock, con il volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il 

corpo, chiedeva aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione "Laghetto" di Castel 

Gandolfo, venendo immediatamente soccorsa dai Carabinieri e da personale del 118 e trasportata 

in ospedale, dove per le lesioni riportate veniva ricoverata in prognosi riservata. I Carabinieri 

intervenuti hanno raccolto le dichiarazioni del 38enne che ha riferito che nel pomeriggio di 

domenica 2 ottobre, era stato raggiunto presso la propria abitazione, in uso come affittuario, da 

tre persone. Una volta all'interno i tre lo avrebbero violentemente malmenato, tra questi anche il 

proprietario di casa, ritenuto il mandante della spedizione punitiva per canoni di affitto non 

saldati, per un importo complessivo di circa 2 mila euro. Successivamente i tre lo avrebbero 

caricato su un'auto in direzione di una villetta isolata di Castel Gandolfo, dove li attendevano gli 

altri due complici. Gli indagati, dopo avere rapinato l'uomo del telefono cellulare e del portafoglio 

contenente 400 euro in contanti, lo avrebbero preso a calci e pugni, percuotendolo con un bastone 

metallico, praticandogli una profonda ferita ad una gamba con un machete. (Italpress) 
 


