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Fuga illegale per evitare l’azione penale – Omicidio con un corpo contundente
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DESCRIZIONE
Alias: Brad Bishop, Bradford Bishop, Bradford Bishop, Jr., W. Bradford Bishop, W. Bradford Bishop, Jr., William Bradford Bishop, William
Bradford Bishopp
Data di nascita (usata): 1 agosto 1936
Luogo di nascita: Pasadena, California
Capelli: Castani (nel 1976)

Occhi: Marroni

Statura: 6 piedi e 1 pollice (185,4 cm)
Sesso: Maschile
Occupazione: Ufficiale dei servizi esteri del
governo statunitense (nel 1976)
Lingue: Inglese, francese, italiano,
serbocroato, spagnolo

Peso: 180 libbre (81,6 kg)
Razza: Bianca
Nazionalità: Statunitense
Cicatrici e segni: Bishop ha una cicatrice chirurghica verticale di 6 pollici (15,2 cm) sulla parte
inferiore della schiena.

No NCIC: W904681473

OSSERVAZIONI
Bishop era, e potrebbe ancora essere, un avido amante della vita all’aperto, campeggiatore ed escursionista. Ha avuto una vasta esperienza di
campeggio in Africa. Gli piacevano anche la canoa, la pesca, il nuoto, il jogging, il tennis, lo sci e le motociclette. A Bishop piaceva fare esercizio
molte volte alla settimana. Aveva anche il brevetto di pilota (a livello amatoriale), ed aveva imparato a volare in Botswana (Africa).
Bishop ha ottenuto un diploma di laurea in studi di Americanistica all’università di Yale, ed ha conseguito un master della lingua italiana al
Middlebury College nel Vermont. Era conosciuto come un avido lettore e potrebbe aver tenuto un diario o un’agenda. Secondo quanto riferito,
Bishop, che soffriva d’insonnia da molto tempo, era stato sottoposto a cure psichiatriche in passato ed aveva usato farmaci per la depressione.
Beveva scotch e vino e gli piaceva mangiare le noccioline ed il cibo piccante.
Bishop è stato descritto come intenso, egocentrico, ed incline a scatti di violenza. Lui preferiva un ambiente pulito ed ordinato.

ATTENZIONE

William Bradford Bishop, Jr. è ricercato per aver presumibilmente ucciso a randellate sua moglie (di 37 anni), sua madre (di 68 anni) e i suoi tre
figli (di 5, 10, e 14 anni) a Bethesda, Maryland l’1 marzo 1976. Poi ha presumibilmente trasportato i loro corpi a Columbia, North Carolina, dove li
ha sepolti in una fossa poco profonda, e gli ha dato fuoco. Nel marzo del 1976, Bishop è stato accusato di omicidio dall’ufficio locale dello sceriffo
di Montgomery County a Rockville, Maryland, e poi incriminato dalle autorità federali per la fuga illegale per evitare l’azione penale.

DA CONSIDERARSI ARMATO ED ESTREMAMENTE PERICOLOSO, CON
TENDENZE SUICIDE

Se si dispone di informazioni su questa persona, si prega di contattare l’ufficio locale dell’FBI oppure l’Ambasciata o il Consolato
USA più vicino.
Ufficio regionale: Baltimore

