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OMMEBCIAUSTA STRflNGOUTO IN CAMERA
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PertW non rote ancora acquistato la vostra l l
casa! Pmto continuate a pagare I'aftttto! | | }
Per dfventare proprietari di un appariamenfo M

Haconsumato la ceria
assassino
tnsieme

slli:

BAST A NO
700.000 content)
e 35.000 al mese

II misterloso delitto in un lussuoso appartamento di via Flaminia maturato nell'ambiente delle
amicizie particolari - Sono stati due gli aggressori? - 1 vicini hanno udito invocazioni di aiuto
Un ricco commercialista e stato ucciso nella camera da letto
del suo appartamento in via Flaminia: aggredito a pugni. colpito
con ferocia alia testa con una
maniglia tendi muscoli, e stalo infine strangolato forse con la sua
canottiera, forse con le mani. Lo
agghiacciante omicidio e stato
compiuto l'altra notte tra lc 0.15
e le 0.30: Pietro Andrea Gargiulo. la vittima. e stato sentito
a quell'ora invocare disperatamente aiuto daU'inquilino dell'appartamento attiguo il quale ha
creduto, pero. che le invocazioni
venissero dal piano di sopra. 11
«giallo» si presenta ora difTicilissimo: l'assassino — o forse gli
assassini — dovrebbero comunll e stato trovato I'appartamento della vltttma, secondo una ricostruzione del nostro disegnatore. que appartenere all'ambiente delle amicizie particolari. Non era
un segreto per nessuno. in via
Flaminia. che il commercialista
frequentava. e attirava in casa
sua, giovani ed anche ragazzini:
tra 1'altro. nel 1938, era stato
arrestato per atti di libiiline violenta in danno di un minore. Ma
perche lo sconosciuto ha ucciso
tanto barbaramente? Cosa lo ha
spinto a colpire con tanta vio
lenza. a soffocare il commercialista? Forse una vendetta? 0
una discussione per motivi di
danaro? O una lite banale esplosa in tragedia? Tutte le ipotesi
sono possibili eccezione fatta.
forse. per quella della rapina visto che. almeno ensi e semhrato
agli inquirenti. daH'appartamento
iKfl^S
non sono scomparsi ne soldi ne
oggetti.
Pietro Andrea Gargiulo aveva
55 anni, ed alle spalle un'esistenza. contraddittoria ed avventurosa: viaggi in tutto il moiulo. conoscenza di personaggi notissimi.
;*»•***
partecipazione a riunioni mondane e contemporaneamente denunce per reati comuni come l'appropriazione indebita e l'emissione di assegni a vuoto.
Era nato in Turchia, a Konia.
ma si era trasferito ancor gio\<^ as*
vane in Italia dove aveva completato i suoi studi: finalmente
m*&**
commercialista. aveva vagabondjto per molte citta. e solo dopo
il '50 si era stabilito a Civitavecchia. Nella cittadina si era anche sposato con Hilda Frosier,
una turista francese: era il "56 i
due avevano preso in afTitto un
appartamento in via delle Mimose 1.
II matrimonio e durato solo
due anni. Poi Pietro Andrea Gargiulo e la donna hanno ripreso
ognuno la loro strada. Lei, almeno sembra — visto che la polizia non e ancora riuscita a rintracciarla — aveva aperto una
ronlsti e polizlotti davantl al portone di via Flaminia 357. La donna delle pulizie, Virginia pensione e solo in questi ultimi
tempi dovrebbe essersi trasferita
ilelli, che ha scoperto il cadavere del commercialista assassinate
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ITINERARI

ESTIVI

1965

In treM e in M C M in IWSS L 125.000
14 g i o m l , i t i n e r a r i o : Venezia, Vienna, Budapest, Tchop
Mosca, Lcningrado, Lovanna, Varsavia, Vienna, Venezia.
(12 partenze in luglio e agosto)

. * > * .

DI CITTA
IN CITTA

11 gtmri in CK0S10VACCHIA I . 60.000
Itinerario : Venezia. Vienna, Praga,. Hruba, Skala, Brno,
Bratislava, Vienna, Venezia
(4 partenze in luglio e agosto)
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15 gtoni in ROMANIA I. 100.000 (turistica) I . 82.000
Itinerario :Milano, Mamaia, Milano. ( I partenze in luglio e agosto)
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In aereo in CECOSIOYACCWA I. 77.000
10 giorni, itinerario: Milano, Praga, MariansWe
Karlovy Vary, Praga, Milano
(5 partenze in luglio e agosto) -
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ITALTURIST
ROMA Vio J» Howatfe. 112 Tel. 6 8 W 1
M11AN0 Vio Floflo Borocchloi. 10 Tel. 872972

TORINO Pknre Coriaoono. 4 Te!. 52S566
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si e precipitato in bagno, si c layato le mani sotto la doccia come
testimoniano le mscchle di sangue nella vasca. se l'e asciugate,
correndo verso la porta d'ingresso. con la camicia del Gargiulo
che ha gettato poi in un angolo.

Pietro Andrea
Gargiulo,
commercialista assassinate

Ha fatto tutto in gran fretta. lasciando macchie di sangue anche
sulla parete e sulla molla della
porta.
Sono dovute passare quasi
dodici ore prima che 11 cadavere di Pietro Andrea Gargiulo fosse scoperto: crano le 11
e 45 quando la signora Virginia Colelli, una donna che ogni
giorno si recava a fare le pulizie nell'appartamento del commercialista. d entrata nella camera del delitto. « E r o entrata
con le mic chiavi e mi sono subito diretta in cucina — ha
raccontato. ancora sconvolta la
donna ai poliziotti — avevo cominciato a lava re i piatti quando ho sentito squillare il tclefono in camera del dottore:
nessuno ha risposto ed allorn
sono andata io. Me lo son visto
davanti. in una pozza di sangue: giaceva con i piedi verso
la porta, pancia a terra, la testa girata verso l'alto. coperta
a meta dal cuscino. Sono corsa
via. gridatulo.
Dieci minuti piu tardi. via
Flaminia e stata invasa da decine di nuto del commissariatn
Porta del Popolo e dolla Mo
bile; sul posto sono piombati il
duttor Scire, il dottor Luonjjo
tutti 1 maggioii funzionari di
San Vitale. Un primo sommario sopralluogo in mattinata:
\m altro. lunghissimo. nel pomeriggio alia presenza del magistrate dottor Tranfo. I risultati sono stati tenuti segreti:
comunque non sono stati soddisfacenti. A notte. poi. centinaia
di poliziotti delta Mobile, dei
commissariat i. della
BuoncosUime hanno setacciato le >.one dove si danno eonvegno.
oeni sera, degli squallidi giovani: ne hanno fermati un centinnio e li hanno trasportati
tutti a San Vitale. li hanno interrogate E' uno del «giro».
hanno detto ancora gli investigatori. E se non fosse cosi?

Grave un giovane

Massacrato
di pugni
al Tuscolano
Rinvenuto pesto e sanguinante in mezzo alia
strada — I poliziotti cercano due suoi amici
Impegnatissimi nelle indagini ne. che si era recato a intcrroper il delitto di via Flaminia. gli garlo non e riuscito a fargli
uomini della Mobile sono dovuti . dire una parola: oltre a essere
correre, verso le 21. anche al intontito dalle percosse. il gioTuscolano. dove un giovane me- vane e infatti completamente
diatore di bestiame era stato ubriaco.
trovato massacrato di pugni e
A ' quanto pare ' comunque.
incosciente in mezzo alia strada. Antonio Milone e stato picchiato
L'uomo. piu tardi identificato per da due suoi amici. con i quali
Antonio Milone di 28 anni. abitante si era intrattenuto. fino a pochi
alia circonvallazione Subagusta minuti prima, in un'osteria della
140, e stato trasportato al San zona. L'episodio di violenza c avGiovanni, dove i medici lo han- venuto all'angolo tra viale dei
no ricoverato in osservazione. Salesiani
via Statilio Ottato. ma
Fino a tarda notte il dottor Raion- nessuno ce riuscito
a vedere bene
in viso gli aggressori. Comunque
sono ricercati tra gli amici del
giovane.
La scrata del giovanotto e stata ricostruita con una buoaa
approssimazione. grazie anche alle testimonianze della moglic delluomo. Wilma Di Palma. Egli
si e dunque recato nel nomerigj gio al cinema con i suoi tre bam• bini. poi li ha accompagnati a
casa e ha detto alia donna (in
casa vivono anche i suoi genitori)
che si sarebbe recato a trovare
i suoi amici. Infatti il mediatore
I e stato notato. verso le 20. in
• un'osteria di viale dei Salesiani.
; in compagnia di tre o quattro gio; vani. Verso le 21. poco prima che
j il locale chiudesse. sono usciti
i tutti. ma si sono separati lungo
• la strada. All'angolo con via Stai tilio Ottato. comunque. erano in
! tre. Qualcuno h ha scntiti discuj tcre aspramente per qualche miAntonio Milone
nuto. poi-dei gridi. dei lamenti.
(••••••••IIMIMtlllllMtllMlllllllltlflllMIMMM •••••••••••••••••••••••till
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GRANDE
SUCCESSO

IL PIU' GRANDIOSO FILM DI GUERRA!
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Una camera e
servizi mq. 60
Tre camere e
servizi mq. 100

L.

3.(00.000

L.

7.200.000

1.000.000 contanti
60.000 al mese
in VIA ENNI0 B0KIFAZI n. 43 e VIA CREG0RIO XII1113 (a 200 metri da Largo Boccea):
• -ji.
Due camere e
servizi . . .
T r e camere e
servizi . . .

L.

6.000.000

L.

7.000.000

Salone due camere e servizi

L.

8.100.000

RIFINITURE SIGNORILI
Informazioni: VIA dei TEATR0 YALLE n. 53 B
Telefoni 657.40$ • 656.83.50 • 565.050
(Visile in canliere anche I giorni festlvl
- a partlre dal 3 maggio prossimo venturo)

FABBRICA SALOTTI
= = «treg
i» EEE^
Viale Tirreno, 239-241 ang. Via Casal Giuiiano, 1-3
Tel. 884608 "
N.° 1) Pollrone in Skay
L.
» 2) Divano-letto singolo
»
» 3) Divanoletto misura francese
»
» 4) Divano-letto matrimoniale
»
» 5) Salotfo-letto 1 piazza in Skay 3 p. »
» 6) Salotto-letto matrimoniale 3 p. »
» 7) Salotto 800 capitonne 3 p.
»
» 8) Salotto 700 cornice in noce 3 p. »
» 9) Salotto in velluto lino 3 p.
»

20.000
65.000
80.000
95.000
115.000
155.000
195.000
270.000
180.000

Stoffe e colori a scelta - Facilitazioni
N. B. - 1 nostri salolti sono tutti imboftiti
con materiale

IIRELLI

completi dl

materassi in « LEVIOR I I R E L L I >>a
i salotti n. 3 - 4 - 7 - 8 - 9 hanno cuscini in
gommapiuma

IIRELLI

SAPSA

Al Corso Rinascimento 6
(PIAZZA NAVONA) - Tel. 564.741

MARALDI

^ ^ ^

ha fatto
Si! La nuova libreria MARALDI
al centro di Roma vende dal
libro galante al libro di cultura
con sconti sino ai
ECCEZIONALE VENDITA DI LIBRI ITALIANI E
STRANIERI I N EDIZIONI RARE E NUMERATE
VISITATECI I
TROVERETE FORSE IL LIBRO CHE CERCATEI

-

Acquisliamo sempre al miglior prezzo fesli
scolastici - universilari - libri in genere

MARAFIQTI
in occasione del 30' ANNIVERSARY
effettuera fino al 15 maggio p.v. una
vendita eccezrona/e con sconti
fino of 40%

Al Raduno
della Resistenza
Domcnica 9 roaggio. a Milano.
si svolgera il grande Raduno della Resistenza: il Comitato provmciale dell'ANPI rivolge un
particolare invito a partecipare
ai partigiani di Roma e della
provincia.
I giovani. gli antifascist! che
vogliono prendcr parte alia manife«tazione possono rivolgersi
all'ANPI. via degli Scipioni 27.
a r-Tr'ire da luncdi. tutti i giorni
dalle 10 alio 12 e dalle 17 alle 13.
Tclefono 318.000.
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IN VIA CES&RE AG0STIHI N. 20
(largo Donaggio) Torrevecchia

IL MOBILIFICIO

•

per il vasto mondo con...

PMERMO Vic Motmno Stabile. 222 Tel. 248027 ^

in Germania: lui e venuto a Roma
nel '60 ed ha affittato I'appartamento, sei stanze e doppi servizi
al primo piano di via Flaminia 357.
Capelli biondo-bianchi. forse
ossigenati, alto 1 metro e 75,
snello, elegantissimo,
sempre
profumato. appassionato di vela,
Pietro Andrea Gargiulo era notissimo nella zona e negli am
bienti-bene: stimato come commercialista. al punto di avere
una vastissima e facoltosa clientela, era perd evitato da tutti
|)er le sue tendenze. Anche al
circolo Aniene non era ben visto,
nonostante fosse stato lui. nella
sua qualita di consigliere dello
«Yach Club > di Montecarlo,
a facilitare il gemellaggio tra il
circolo romano e quello monegasco. Nell'appartamento, i poliziotti hanno trovato decine e decine di numeri tckfonici di giovanotti. hanno seque?trato numerose riviste di culturismo fisico.
tanto fotografie di uomini dugli
impressionanti fasci di muscoli:
e non hanno avuto difficolta a
nntracciare ragazzi e militari
che hanno ammesso che il professionista aveva rivolto loro inequivocabili proposte. « E' un compito ingrato il nostro: clobbiamo
trovare l'assassino e forse gli
assassini, tra i tanti amici, occasionali e no, del Gargiulo —
hanno, ripetuto a notte fonda gli
investigatori al termine di sedici.
ininterrotte ore di lavoro — e come cercare un ago in un pagliaio. Certo per ora non abbiamo
tracce e sospetti: speriamo bene... >.
Per gli investigatori non ci sono
dubbi, non esistono altre possibility: il feroce delitto e maturato nell'ambiente degli omosessuali e di coloro che sfruttano le loro tendenze. Ma Pietro Andrea
Gargiulo e stato ucciso da un
amico occasionale, che il professioaista ha incontrato in strada
ed ha invitato in casa magari
con la promessa di qualchc biglietto da mille o da un < amico »
di vecchia data? II Gargiulo era
solo quando giovedi sera l'hanno
visto, ancora vivo, un giornalaio
ed un suo impiegato. «Lo conoscevo bene — ha raccontato
1'edicolante — ha comprato verso le 20.30 un giornale della sera e si k avviato verso casa:
era solo >. « E' rientrato verso le
20.40 — ha aggiunto 1'altro. Mario Armento, 23 anni — ero ancora nella mia stanza per concludere l'esame' di una pratica
quando il ,principale,,,£ rincasato.
solo. Mi ha sa^utaZo .cordialmente e niente affato. turbato: l'ho
lasciato verso le 21... >.
Tre ore piu tardi, .Pietro Andrea Gargiulo era morto: cosa
sia successo in quelle tre ore.
se il commercialista sia uscito
di nuovo c sia rincasato - con
qualche conoscente, se invece
sia rimasto in casa ed abbia ricevuto qualche visita. non si sa,
non si pud ancora sapere: comunque il professionista e il suo
assassino hanno mangiato :nsieme. In cucina sono stati trovati i resti di un pranzo: pasta
all'amatriciana. insalata di pomodori. formaggini. Sul tavolo.
solo due piatti: ma alle spalle
delle- due sedie. un'altra sedia
presa in soggiorno e portata appositamente la.. E questo e uno
dei particolari che fa pensare a
due assassini.
Dopo cena. Pietro Andrea Gargiulo e il suo assassino si sono
trasferiti in camera da letto: il
commercialista ha preso una bottiglia di cognac e lo ha offerto
in finissimi calici. I polraotti hanno trovato tre bicchieri. due in
frantumi sotto un divano e 1'altro senza il gambo: ed anche questo potrebbe far concludere che
in due hanno ucciso. La lite non
£ cominciata subito: ma forse
non e'e stata nemmeno lite, forse l'omicida — in questo caso un
vocchio < amico » — aveva gia
nremeditato tutto. magari per vendetta. Tutto e accaduto in pochi
attimi. in una sequenza allucinanfe: il commercialista si stava spogliando. si era gia tolto la
ramicia e la canottiera e stava
sbottonandosi i pantaloni quando
e stato aggredito.
Qualche pugno in viso. poi Pietro Andrea Gargiulo e stato colpito con \ioIenza con una maniglia tendimuscoli (che e stata ri
trovata. sporca di sangue. su un
termosifone): due. tre volte le
-.mpugnature di legno pesante si
sono abbattute sulla nuca del
commercialista. gliel'hanno fracassata.
E* stato proprio in quel momento che il Gargiulo ha invocato aiuto. due volte. < L'ho sentito.
altroche se l h o sentito — ha raccontato Antonio Bianchi che abita neirapnartamento attiguo —
ma chK^a perche ho creduto che
le grida venissero da sopra. da
casa dei coniupi De Marchis. Mi
«ono precipitato su. ho bussato:
e <4ato il signor De Marchis ad
aprire. a rassiciirarmi».
Stordito. gia morihondo per i
\iolcnti«isimi colpi. Pietro Andrea
Gargiulo si e dunque afflosciato in terra, rovesciando il tavolinetto sul quale erano deposti
i tre calici: poi lo sconosciuto gli
ha stirtto il collo con le mani.
con la canottiera. Quando si e
accorfo che il commercialista era
morto. rassassino si r sollevato.
ha afferrato un cuvino e lo ha
lanciato sril volto della sua vittima per coprirne forse gli occhi
sbarrati. per non vederli piu: poi
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EDWARD DMYTRYK
p«*e^f vj-f.

JOHN WAYNE-ANTHONY QUINN
NEL

FILM

LA PATTUGLIA INVISIBILE
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di: camere da letto, sale pranzo,
soggiorni coloniali - provenzali - inglesi . salotti letto classici • armadi
guardaroba ecc.
Garanzia - Serieta
Yisilateci • Via GELA 15 (Via Appia Nuova)
SCONTI SPECIALI Al LETT0RI DELL'UNITA'

