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13 assassini senza 
L'uomo che strangolo Maria Martirano e ancora in liberta - Ormai e questione di giorni: o si scova il colpevole oppure 
anche questa ennesima pratica si avviera sulla strada dell'archiviazione - Ma il «caso» della signora cli via Monaci, 
e bene ricordarlo, rappresenta solo I'ultimo anello di una tragica catena di delitti rimasti impuniti: dal 1945 a oggi, 
infatti, altre dodici donne e una bambina sono state uccise e i loro assassini sono sempre senza volto - Omicidi perfetti 
o inefficienza della polizia giudiziaria? - Dall'uccisione di Maria Antonia Camerlengo al «delitto della Torraccia» 

v 

S IAMO alle ult ime, aft'annose 
battute dell' inchiesta su l -
l'omicjdio di Maria Martirano 

Fenaroli. Pochi giorni ancora e, 
se la Squadra Mobile non sara 
riuscita a strinyere nelle manet-
te i polsi del colpevole. la pra
tica che racchiude la tragica 
storia del « giallo > di via M o 
naci si avviera sulla strada'del-
l'archiviazione: poi, pian piano, 
il velo del tempo coprira il ri-
cordo della piccola signora os -
sessionata da una paura senza 
volto che. sorridente. corse ad 
aprire la porta al suo assassino. 

Cosi v accaduto per dodici 
volte in tredici anni. Si comin-
cid il 26 gennaio 1945. quando 
l'impiegatn della Zecca Bernar
dino Gitistini. tornando dopo il 
lavoro nella sua abitazione di 
via dello Statuto 14. trovo il 
corpo insanguinato della moglie 
afflosciato sul pavimento della 
cucina. La donna si chiamava 
Maria Antonia Camerlengo, 
aveva 57 anni e in gioventii 
aveva lavorato in teatro: era 
stata uccisa con una piccola 
ascia, che per quindici volte 
l'assassino aveva alzato e riab-
bassato bestialmente sul suo ca
po. La casa era sottosopra e man-
cavano denari, gioielli e mi qua-
derno sul quale erano annotati 
i nomi di coloro che. per nn 
giorno o per una settimana. 
prendevano in affitto due stanze 
dell'appartamento. Delitto per 
raplna, dunque. ma l'omicida e 
ancora in liberta. 

Due giorni dopo, in via dei 
Cappuccini. sette colpi di coltel-
lo spo/znrnno la vita di Marghe-
rita Longhi. Era im altro omi -
cidio per rapina e la vittima, no-
nostante i suoi 50 anni. aveva 
tentato disperatamente di difen-
dersi lacerando il volto del suo 
aggressore con le dita rese arti-
gh dallo spettro della morte 11 
criminale ritisci a fuggire senza 
esser visto con nn grosso botti-
no in banconote e preziosi: non 
sara piu acciuffato. nonostante 
r impegno profuso nelle indagi-
ni dalla polizia. 

II 18 settembre. nunvo delitto. 
Maria Bertini, una bclla ragaz-
za che aveva approfittato della 
vil leggiatura della famiglia 
presso la quale lavorava come 
domestica in via Torino per ri-
cevere in casa i suoi corteggia-
tori, venne trovata morta in sa-
lotto. assassinata a pugnalate. II 
suo corpo giaceva seminudo su 
un divano; intorno i resti di una 
notte spensierata: un grammofo-
no. un album di dischi. due bot-
tiglie di spumante, due bicchie-
ri e gli avanzi di un dolce. Dal-
I"appartamento l'omicida non 
aveva portato via niente e nes-
suno lo aveva veduto. ne entrn-

re ne uscire: solo un'inquilina 
aveva udito la sua voce, anoni-
ma, intonare Fallen ro motivo di 
una canzone. Le indagini si con-
clusero nel nulla. 

Poi. un salto di cinque mesi 
Venerdi 22 febbraio 1946. le so-
relle Beatrice e Guglielniina 
Stern furono assassinate a colpi 
di martello nella loro abitazio
ne. in via Gioberti 20. Sul tavo-
lo del salotto c'erano una botti-
glia di vino vuota a meta, un 
bicchiere sporco e un mozzico-
ne di sigaretta nel portacenere; 
l'arniadio della camera da letto 
era stato rovistato da cima a 
fondo ed era scomparsa una bor-
sa piena di gioielli e denaro; nel 
bagno, il lavandino era ancora 
pieno di acqua sporca di san-
gue: l'omicida si era lavato le 
mani prima di fuggire. 11 du-
plice delitto fu scoperto alle 13 
dallo studente Xatale Millanti. 

che nella casa aveva in affitto 
una camera mobiliata: per lui 
furono i primi sospetti della po
lizia, ma il suo alibi risulto 
inattaccabile; anche un attore. 
un ex inquilino del le Stern e 
un tranviere riuscirono a dimo-
strare agevolmente la loro in-
nocenza. II caso fu archiviato 

Due anni dopo, nuovo delitto 
insoluto. La fruttivendola Ago-
stina Maraviglia. con nego/ io in 
\ KI Salaria v abitazione in viale 
Hegina Margl .enta 8. venne uc
cisa il 7 febbraio 1948 sulla por
ta di casa con due revolverate -

aveva 54 anni od era sopranno-

una telefonata fatta alia diret-
trice per giustiiioarsi. aveva dot-
to di essere in casa con un elet -
tricista. L'abitazione era stata 
rovistata da cima a fondo ed era-
no stati rubati gioielli per 400 
mila lire e 70 mila lire in con-
tanti: i fili del contatore dell 'e-
nergia elettrica erano stati 
strappati. L'omicida e ancora in 
hberta. 

Pochi giorni dopo. o procisa-
niente il 7 luglio. Folicotta Ar-
t u n in Mori ili 46 anni venne 
trovata dalla ligl-.i moi ta sulla 
si'gha di casa. a Lure Gaia: era 
st.ita uccisa con un colpo di col-

k &m\> 

Una folo rhc e. un simhnln degli 
ullimi anni di « nera • ronian.i. 
Qui fu trovato II corpo di Wilni.i 

Montrsi 

minata < D'Artaguan » pei il sun 
jispetto rnascoluui e le sue t top-
pe anuci / ie fenuninili. Anche 
quella sera, una donna l'accitm-
pagnava e vide Tassassino spa-
rare e f u g g i i v indossava una 
giubba nnlitare color kakj' La 
polizia penso di indivuliiare il 
colpevole nel g iovane Alilo Ca-
telM. coinmesso in un nego/.io 
di stoffe della zona: ma egli fu 
processato m Assise e assolto 
con formula piena. 

Carnevale 1950. II 18 febbraio 
a sera, la bambina Annarella 
Bracci fu uccisa e gettata in un 
pozzo di Primaval le: quando 
l'assassino l'aggredi, si stava re-
cando in un nego/.io a comprare 
olio e carbone. II cadaverino 
venne trovato aleuni giorni do
po e eli investigatoi i piintarono 
il dito su Lionello Kgidi. In Cor-
te d'Assise. il giardiniete fu as
solto per insufficienza di prove 
e in appello condannato a 24 an
ni di riclusione" questa i o n -
(l.mna fu poi cancellata ilalla 
Cassazione e a niesi si celebrera 
i! nuovo proccsso Sara dunque 
necessario attendere lino al 
giorno della .-entcnza per sape-
re se il caso di Annarella si pun 
o non si pu<» considerate n -
solto. 

Il 30 giugno 1952 comincia a 
delinearsi il tragico triangolo di 
piazza Bologna. In un appai ta-
mento di via Cremona 71, dove 
abitava insieme con la sorella 
Giovanna Maria, fu assassinata 
con una chiave inglese Nedda 
Calore. una vedova di 49 anni 
che insegnava alia < Fratelli 
Bandiera »: l'oinicida. prima di 
colpirla ripetutamente a morte. 
Faveva legata e imbavagliata in 
cucina con due canovacci. Dalle 
prune indagini si seppe che la 
povera maestra non si era reca-
ta quella mattina a scuola e, in 

U llo che le aveva rei iso la ca-
rotide. La bimb.i fu interiog.it.i 
dalla piili/ia e racconto che. 
meutre chiamava aiuto ace.into 
a! coi po sen/a vit.i della madre. 
tin uomo le si era avvicmato e 
le aveva ordinato t|i taceie mi-
uacciaudola ill motte Si penso 
di identificare l'a>sassmo nel 
piegiudicato Paulo Xangnll i . 
detto « Hoiulello ». d i e fu fet-
inato, rilasciato e <iminiI ar ie -
>tato e inviato in Coite d'Assi
se: il primo giudi / io lo condan-
no a 24 anni di tecIu-»ione. quel-
Io fh Appello lo assolse per in-
sufficien/a di piove. 

Circa novo mesi dopo. Wilma 
Montesi In t iovata morta sulla 
spiaggia di Torv tjaniea. T i e 
istruttone. chf esanunarono suc-
cess ivamente le te.si della di-
s m a / i a . del snicidio e del de 
litto. non fuiono suffn it-titi a 
chiarire il < caso >. che si eon-
cluse a Veni-zia con l'a>>olu/io-
ne tli Piero Piccioiii e Lgo Mon-
tactin. Ma il Tribunalo stabili 
che la inoitt- della poveia KI-
ga/.za e ia da imputaisi ad un 
fatto delittuoso e ipnndi una 
(piarta indagine della Magist ia-
tura e in co iso: lino ad ora, pe-
n>. chi ha ucciso non ha le ma-
nette ai polsi 

Luglio 1955- la < decapitata 
di Castelgarulolfo •• In un cal-
do i)(»rnenggio estivo. il cotpo 
n u d o di una giovane donna 
seii7.a testa venue t r o v a t o 
nella macchia che circonda le 
rive del lago. Centinaia di in
terrogator! non furono suflicieii-
ti a dare un uonie alia pove-
tetta. inutili le foto di un orolo-
gio trovatole al polso che ven-
neio pubblicate su tutti i g iot-
nali italiani e trasme-^se dalla 
televisione. vaui i contiol l i del 
lo persone scompaise Poi, si 
era gia in agosto avan/ato . si 
cominrio a parlare di una do
mestica che aveva lasciato In 
ca<a dei roniugi Gasparn. in via 

Poggio Catino, per andare a spo-
sarsi: Antonietta Longo. La pro-
va delle iinpronte digitali fu de-
cisiva e quel povero cadavere 
orribihnente mutilato ebbe Hnal-
mente un nome: ma dell 'omici-
ila nessuna traccia. 

Si torna a Piazza Bologna. II 
23 ottobre 1957. il pubblicista 
Marcello Collotti trovo la sua 
amante morta. completamente 
nuda nella camera da letto del
l'appartamento dove abitava, in 
via Belluno 5. La donna faceva 
Li mondana. aveva 29 anni e si 
chiamava Pasqua Hotta: era sta
ta st iangolata con una cintura 
vli nylon e. dopo la morte, lega
ta con le main dietro la schie-
na; dalla casa mancavano sol-
tanto ilue apparecchi radio e 
non si sa ancoia se fu l'assassi
no a poitarle con se per s imu
late una rapina. La polizia so-
•ipetto subito del C'olletti. poi 
ceico invaiio I'ultitno < cliente » 
della donna, inline torno al Col
lotti- tna I'alibi del giovane era 
vii ferro e la piatiea flni in m -
l i l l V H ) 

L'ultimo delitto insoluto e 
quello della < Torraccia >. II 12 
tMiigno scot so. la mondana Lu-
ciana Monti fu uccisa n colpi di 
coltello in un rudere dell'Appia 
Pignatelli . dove si appartava 
con i suoi occasional! amici: 
aveva 26 anni ed era separata 
dal marito Dopo avorla colpi-
ta a morte. l'assassino le strap-
po un anello. un orologio. un 
paio di oivccliini e la borsetta 
con poche centinaia dt lire, che 
porn getto via nella fuga 1 pri
mi sospetti caddero sull'amante 
Alvato Del Sere, tna egli nego 
sempre dispeiatainente negli 
estenuanti interrogatori cui fu 
sottoposto: e a Kegina Coeli. ma 
per sfruttaniento. e l'omicida 
non ha ancoia un nome. 

Dodici onsj insolnti in ttedi-
ci anni e un ultimo sul quale si 
tenta disperatamente di far lu
ce ormai da quasi un tnese sen
za successo. Sono troppi per non 
nutrire sori dubbj suirollicionza 
della polizia giudiziaria: tanti 
delitti petfetti non possono esi-
stere! 
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— Caro. avrvl rairione In 
non r n r t m n *uti Inviuti * 
cena ma s pr&nio. 

— SI h molio flcmmatico m* 
non dabiio rhe presto M M 
ram pi one del mondo. 

MUSE IN LIBERIA' 

Inehicstc severe 
Gnettte de novo! li dcmocrisliani 
stretti tutti in un'unica famijn 
it'aiuteno cor core e cof le mani 
in qucr che po chinmasse opera... pija. 

Chi ha preso ha preso, e legge de lo Stato, 
chi nun ha preso renin senza gnente 
e si dice che a lui... Vhanno fregalo 
e un gran calunniatore impenitente. 

U inchiesta aVun Ministro ci ha spiegato 
come quarmente... visto... a prima vista, 
Giuffre sia un citladino intemerato. 

Si Giuffre fosse stato Communista 
che bazza pe* la Cammera e er Senato! 
Te Vimmaggini, tu, che pista pista?!... 

F L I T 

Marzano come Musco 
A Roma si pu6 uccldere Im-

punemente. Tredici delitti in-
soluii In tredici anni lo dimo-
strnno. Tredici assassini circo-
lano tranquilll per le strade, 
leggono il giornale ogni mat
tina, ci siedono a fianco sul fi-
lobus, fumano « nazlonatl -, be. 
vono l| caffe forse nello stesso 
bar frequentato dal questore. 

Sembrava che ormai alia 
sanguinosa • tradizlone • ci si 
fosse rassegnatl quando II si-
gnor Carmelo Marzano fu 
messo a capo della polizia ro-
mana. Qualcuno dlsse: • Arri-
va il castigamattil I criminali 
fnrnnno le valigiel ». I prece
dent! del nuovo capo erano no-
tl e clamorosi. II plO giovane 
e dinamico questore d'ltalia 
ayeya affrontato II banditismo 
siciliario e calabrese, nonche 
« bonificato » tutte le citt.i nel
le quali era passato come un 
clclone. A Llvorno, magari, 
aveva scarnventato In galera 
quattro - assassini rei confes-
si » che il magistrato prosciol-
se picnamente in istruUoria 
dopo ventl mesi di carcere (il 
quinto accusato non ebbe nem-
meno bisogno dell'ordlnanza di 
escarcernfione: mori in cella). 
Ma gli infortunl professional! 
capitano a chiunque... 

Appena insediato II signor 
Marzano si incontro con la 
stampa: > Signorl — disse la-
conlcamente — sono abituato 
a dare una impronta persona-
le alle questure che dirigo. Qui 
ho trovato parecchle cose che 
non vanno. Datem) on po' di 
tempo e vedrete... -. Intende-
va riferirsi — e chlaro — alia 
attivitn di polizia giudiziaria, 
sulle sue capacita di poliziotto 
politico infatti nessuno aveva 
dubbi. 

II noto dinamismo non tardo 
a manifestarsi: decine di 
- campagnole » rosse comin-
ciarono a scorrazzare nella 
citta; I'autoparco fu accre-
sciuto: radio trasmittenti e ri-
ceventi vennero istallate sulle 
vetture e distribuite perlino 
alle pattuglie di agent! appie-
dati; la - Mobile > fu potenzia-
ta, articolata in sezioni e istal-
lata in una nuova sede; le 
« pantere . ruggirono sempre 
piQ spesso dando fondo ogni 
volta a intere cisterne dj ben-
zina. 

Le operazioni massicce, di-
mostrative, intimidatorie, si 
susseguirono. L'ultlma ha vi
sto rnille uomini armat; e die-
ci can! (questf paosati in ras-

segna precedentemente dal 
questore) assediare e rastrel-
lare Borgata Gordiani per ar-
restare quattro donne. Gli 
omicidi non sono mancati, ma 
i responsabili hanno avuto cu-
ra di uccidersi a loro volta o 
di costitulrsi. 

Gli spettatori compiaciutl 
hanno arrotondato le labbra 
per le espressicni di ammira-
zione: « Finalmente possiamo 
dormir* in pace. Marzano ve-
glia -. 

Ma poi Luciana Monti e Ma
ria Fenaroli sono state assas
sinate e in entrambi I casi gli 
assassini hanno avuto II cat-
tivo gusto di preferire la li
berta. II questore-enstigamatti 
non e rimasto Inerte; aveva 
un prestigio da difendere, sa-
peva che I'opinione pubblica 
attendeva di misurarlo sul me
tro di una indagine complessa 
per un crlmine misterioso. II 
suo ministro forse gli chiede 
solo di saper disperdere una 
manifestazione di piazza e di 
perseguitare gli oppositori del 
governo, ma I cittadini pre-
tendono innanzitutto che sap-
pia scoprire ed asslcurare alia 
Giustlzia i delinquenti. 

In occasione dei due re-
centi delitti, quindl, il signor 
Marzano e entrato nflle Inda
gini con tutto II peso de l . suo . 
nome temibile. Ha diretto. as-
sillato, ordinato, Intimato, tern-
pestato quotidianamente; ha 
fatto perflno circolare all'oc-
casione un minaccioso presa-
gio: • Le ore dell'assassino so
no contatel • (Intermlnablte 
conto, a quanto pare). Allor-
che poi ha visto profllarsl la 
ombra Inarrestablie del falll-
mento ha tentato dl consegna-
re alia platea inquieta la testa 
cli qualcuno di quel funzionari 
che pure hanno lavorato fino 
al limite della resistenza. 

La verita e che uno zelante 
strumento del potere, un fede-
le esecntore politico, puft es
sere improvvisato da un mo-
mento all'altro, un investiga-
tore no. Anche se si tratta di 
Carmelo Marzano. 

Un merito comunque va rico-
nosciuto al brillante questore 
dl Roma. II suo predecessore 
Arturo Musco impiego qualche 
anno per collezlonare due ln-
successi clamorosi (Antoniet
ta Longo e Pasqua Rotta). Al 
signor Marzano sono bastati 
pochi mesi. 

c. d. n. 
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CURIOSITA' 
DA TUTTO 
IL MONDO 

JOHANNESBURG 

SCUOLA Dl TURISMO PER GLI AMERICANI 

LIVfcKPOOL - II dirt-t-
tori- ill tin.i import.mU- .1-
Ren/i.i ill v i a g g i o Mr I.t--
ivis fcdwanln. {• par l i l o 
IU.1I1I11- fTionio f.i p e : nil 

St.it, Unit 1 cli.vc mti-n«|f 
-volijc-re imn rriH-tat.j lutt:i 
p.irtir'd.irc- l ibcr. in- %\i a-
:iiiTH-.ini il.it (lift'tti ih i - a 
i-'iltt- f.inno di loro turist i 
p o o i >;r.i(liti. K(»pratttitto In 
Kur.ip.i Spt-r.i di rnin-irc a 
. «>nv:nr«'rli a parl . in- n V«H*<' 
ilt.i •• .1 pi.rt-ire .ib:'i rm*:i" 
tJHTlr. VKtlivi 

Reclame magnetiche 
per automobili 

NEW V(JKK — Cli auto-
m c : ; i commeraalt pofriin-
ni> c i i c r r Tivati per dijn»rfo 
icn:n clir netmna toiji«»ffi 
if hint vero m<» In Ame-
nr,i h'tnmt inrenlato *crit~ 
.'«• r«'<-Junii\rif7i»* ffniynrtl-
rhr ctic pnmonn ewere fa* 
~:lrrirritr ti'ipltCtite e trtlle 
j neconila ilei t un r«ti a 
-ni »i intende c.tlO'ire tt 

A New York 
riitoraote per cani 

NEW YOHK — ir> una 
li-'if 5tr.idf p iu f]«-?.«nti 
l<:'. 1 <-:tta .iiinT.c.iTi... !.« 
C".n«iu^n?.i»<-ttf«;ma fiJrada. 
*: f apcr lo in (juc»tl u i o m i 
in r^torant f per r.tni d o -

vr lo niftnorr- po tranno c o n -
.lurre i lorn bfni . im:nt a 
i'l^l.Mf r''-att: appo.V.tamm-
le prcparatj per [oro. 

Sctaloppe di laoa 
per rOrient tint 

LONIJRA — Sono in cor -
fo 1 larari per la coitru-
riorjf tit 20 -rtai'ippe eli ia-
m <ii T rfrn ptr \\ pirn-ca-
fo 'Jt lir.en Oriana. hatterite 
'jir.rtiern br i fannicu, che 
%arti f . ircro il p r n i t i m o nn-
no per conto delhi Orient 
Line Ogr.t •riaUivpi e in 
jTirlrt 'li t r . n p o r t i r p M5 
nrrtonr 

Prieslej 
fa crollare il teatro 

LOXDR\ - II <Mfmo di 
un rlnfma del Wed End * 
orfClpitato durante la pro-e-
zione dl - Kin* Creole-
Dieci (fiovan: ammiratrlci 
di Elvis Pre»>y. protaRoni-
«:a df! film, anno all'r«pe-

Spoti 
gli ex-rec!nti 

DAI-LAS — E" ir.if.i ce-
\ehrntn in fjrifiti gmrni il 
matnmonio tra la tignori-
na Doroty Dandrige e i l 
»itf. Charlte Prtrter. nspet-
tivamente di 26 c 2i anni. I 

due M erano cunosciuti e 
fulmiznti nuitiunte un.) 
i-'iimbtn di letterc dal car-
cere. iluve hunnn %cnnt<itn 
<iutilchc riii'vc <ii rrr/utiont.' 

Ipnotizzato 
per telefono 

I.ONUHA - t 'n iprmti / -
/at<»r«- IIIR!''.-I-. m r Hi-nrv 
i l l y t lw . ?t.i (-iir.indo (pt-r 
t f l f fono l un pazit-nti- anif-
ni-.inn. Mr. Harold Scott di 
Aust in 'Muu»*ot . i l chi" 
viidlf t*s«-rf hb<-rato d.il v i -
rl<> dH fiinm 

I. ' ipnotizzaturf ha dich!n-
rafo di avrrr conviritn c l i f 
- I'f-speriinento tr.«rtf=atlanti-
cr» - avra un f~>:ti> rodd:f;f.i-
rrnti-. 

Obice sal grano 
per vendetta 

V I M J K H S - A D A M — 
Mentre /ulnut-.i »/ yranu in 
una Incalita chiamata - l.n 
Giirenne -. M Amlre Xnel 
ha trm-rttrt un nhtce enhbro 
T» ilclicdtfimertte pmuU> »u 
un muechm dt i fcrpi Si 
pema che ~i tratti di uno 
irhcrm 1I1 Q'la'chc cnmpiir-
iiiti.). in qutintn il %i'j Xurl 
,• pmpricliirm ill riserrc ill 
cacci.i tit cut Quetl'nnnn hi 
prothitn rnrr*»««i 

Si Bcciite 
percbe «inutile » 

NEW VOHK — Un &<>-
can«- amerlcano di d.cia*-
srtto anni. John BreRo. tor-
turato daH'lmprr**:on<» dl 
ti*cTo inutile, ha offcrto di 
Jonare un occhio ad una 
Ciovane c;eca Dopo »vn 
appreso che la .«u-4 ofTorta 
<ra 4ta!a nfmtata da. gf~ 
nitori del!a rajrazzA. II p<-
vero Jchn *i ^ impicrato 

II piccolo 
faggitrro 

PARKil - Ventre c-:r>ca-
ra enn il turtle da rr.ccta 
iet padre. «r, h^mbtno di 
fieri anni, Andr*. ha fatto 
oartire un eolpo che rc<j-
jiunff«rn la cugtnetta Sa
line. di due anni Credendn 
dt averla uccUa. Andre * 
fugifito in un hn-co vicino 
Jove si e tenuto na-coto 
an giorno t una notte. Ft-
ntlmente la politla. con lo 
jiufo di un cane poliziot
to. e riuirita o Irorarlo. 
tremante dt freddo e di fa
me e tnrturato dal nmor-
»o. Tomato a caia. Andrt. 
ha rxytuto rivedere la cugi-
netta It event ente ferita. e 
canvtne+ni cht la no cotpa 
era meno grave di quanta 
JDCJJC creduto. 
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Due aspetti del divismo. Barbara Stanwich. attrice 
drammatica mar.da In giro foto del suo vlto in* 
fangato. avvlso agti amantl delle forti emozionl; 
Andrey Hepburn dal canto suo, visto che la chia-
mano • occhi di gazzella • si fa fotografare con 
la bestiola vicino al suo volto e cl fa sapere ch« 

• II suo animate preferito 
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