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Un professore cutiudeseussussinuto e uvvolto in una coperta nel ballatoio attiguo alle aide

Massacrato in una scuola inglese al Babuino
D r a p p i rossi
Storditocon una bottigliata
su Magistero
Vhanno finito a coltellate
La vittima: John King Gilmour, 52 anni, a Roma dal 1962 - Oggi doveva lasciare la stanza dove e stato assassinato - II delitto all'alba: I'insegnante aggredito sul letto, inseguito sul ballatoio e colpito a morte con un taglincarte - Segni di strangolamento sul cadavere - I cassetti
rovesciati: movente la rapina? - La polizia ricerca tre giovani intimi amici dell'ucciso e collega I'assassinio con i delitti Gargiulo, Miazzo e Santini
Avvolto in una coperta. il
corpo crivcllato di coltellate,
il cranio fracassato da una bottigliata. la gola segnata dalle
mani dell'assassino: cosi. len
pomerlggio, e stato trovato il
cadavere di un professore canadese. sul ballatoio di una scuola prhata inglese. in via del
Kabuino. II piofessore e stato
aggredito nel suo letto. all'alba
di ien. da qualcuno che probabilmente aveva invitato nella
stanzetta dove viveva: colpito
da una bottigliata al capo, ha
avuto la forza di sollevarsi e
fuggire. E" stato raggiunto. sul
corndoio, e finito. pugnalato
quindici. \enti volte m tutto il
coriK). e. forse. strnngolato.
L'assassino. o gli assassini, banno poi niesso a soqquadro la
stanza del professore, rovesciato per terra il contenuto di tutti
i cassetti: poi sono fuggiti, probabilmente, con in mano ci6 che
cercavano serrando la porta dell'appartamento e portando via
la chiave. Sono ancora sconosciuti, cos! come oscuro e il
movente dell*omicidio anche se
1'ipotesi piu probabile e quella
della rapina. Ma gia dalle prime ore di indagini i poliziotti
hanno mormorato che il canadese aveva amicizie particolari.
hanno orientato le ricerche in
determinati ambienti. e sembra
addirittura che stiano gia cercando tre giovani che visitavano
abitualmente il professore.
II delitto e stato scoperto soltanto alle 17. dalla direttrice
della scuola che voleva chiamare il professore per non farlo
tarda re a una lezione: John
King Gilmour. questo il nome
dell'ucciso. nato a Ottawa 52
anni fa. si guadagnava da vivere, infatti insegnando inglese. sia nella scuola dove e stato
assassinato che da privati. Era
arrivato a Roma per la prima
volta nel '62 e da allora. nonostante frequenti viaggi a Parigi (dove si era laureato). a
Londra e in altri paesi europei.
era sempre tomato a Roma: prima in via Margutta. poi in via
Mario de' Fiori. ancora in via
delle Carrozze e infine aveva
trovato quesfultima sistemazione in via del Babuino 89. nella
scuola dove insegnava. Al primo piano del to stabile vi e infatti la < Lion school of English*.
di cui e direttore Samuel Deering di 50 anni. < Lavorava con
noi da novembre — ha raccontato poi in questura l'uomo — gli
davamo cinquantamila lire al
mese. ma faceva anche lezior.i
private... per la stanzetta ci dava 20 mila lire, ma avrebbe dovuto lasciarla domani. Doveva
partire per Parigi. m?. cerca-

va di rinviare perchd era preoccupato dalla situazione pohtica... francese >. La stanza dove viveva il Gilmour e all'estremita dellappartamento: sull'ala
sinistra si trovano infatti le aule
della scuola. dalla parte opposta
al termine di un corridoio vi
e una porta finestra. dietro la
quale da un ballatoio si giunge
alia stanza, che e collegata al
bagno e a un cucinmo. Una
stanza arredata modestamente.
un letto, qualche sedia. un armadio e un como. II professore.
a quanto pare si trovava anche
in gravi difficolta economiche.
non sapeva come tirare avanti
e i>er questo aveva intensificato
le lezioni ai prhati: do\eva proprio nee', ere due avvocati per
impaitire loro una lezione. leri

La v i t t i m a John K i n g

pomenggio alle 17. Per questo la
direttrice della scuola Maria
Laura Dubois di 48 anni, era
andato a chiamarlo: l'uomo non
si era visto per tutta la mattinata. ma cio non aveva impensiento ne->suno, noiche le
lezioni del Gilmour miziavano
soltanto nel tardo pomenggio.
Cosi la donna si e avvicinata alia porta finestra e ha bussato:
non ha avuto nsposta e si e
decisa. Ha staccato il na^tro adesivo con cui il professore sigillava le ante (evidentemente
per evitare che dal corridoio
della scuola gU alunni notassero i suoi movitnenti) e ha dato
uno sguaido sul ballatoio. « Ho
\isto prima il sangue che artossava le piastrelle. poi a un metro dalla porta finestra. quel fa-

Gilmour

gotto avvolto nella coperta... ho
dato l'allarme... >. Cosi gli uomini della Mobile, della squadra
onucidi sono giunti in via del
Babuino: per penetrare nel ballatoio e stato necessario sfondare la porta, poiche gli assa1sini avevano appunto portato via
la chiave dopo aver faito scattare la serratura. II corpo del
Gilmour era riverso in una
pozza di sangue: i pugni chiusi. le biaccia tese come in un
e>tremo tentativo di difendersi.
Indossava una giacca nera e i
pantaloni del pigiama. II medico legale ha riscontrato sulla
schiena del professore graffi e
contusion!: segno evidente che
in effetti l'uomo ha cercato di
npararsi dai colpi. Un primo
esame del cadavere ha poi mostrato come gli assassini (la
polizia ritiene infatti che almeno due siano gli autori del
delitto) hanno infiento sulla vittima: il cranio era fracassato
da un colpo violento, sicuramente una bottigliata. Sulla gola vi
erano tracce evident! di strangolamento. Sul petto, sulle main, sui gomiti. sul viso. sul collo i «ej!ni di almeno quindici col tellate. E l'arma del delitto e
stata trovata poco lontano: nella
cucina. ai piedi del fornello. gli
investigator! hanno infatti rin\enuto un acuminato tagliacarte.
imbrattato di sangue. Tracce di
sangue erano pure dappertutto:
nella stanza, nel ballatoio. nella
cucina. nel bagno. La stanza del
professore poi era stata rovistata da cima a fondo: i cassetti e le sedie rovesciate. camicie e indumenti sparsi per terra. fotografie e lettere gettate
sul letto. Gli uomini della Mobile non hanno trovato denaro.
tie oggetti preziosi: soltanto al
dito dell'ucciso un anello d'oro.
Ma d'altra parte alcum testi
hanno affermato che il professore portava abitualmente anche
tre o quattro anelli. Cosi i poliziotti si sono buttati a corpo
morto sul movente della rapina.
Hanno trovato nella stanza, oltre
a una decina di fotografie di
amici dell'ucciso. anche alcune
lettere e soprattutto due agende zeppe di nomi: oltre cento.
E su questi nomi hanno cominciato !e indagini, partendo perd
principalmente da una traccia
fornita dalla portiera dello stabile. Elda Benuchi: Ia donna
infatti ha detto di aver visto
spesso tre giovani, tutti sui 25
anni, salire di sopra. a sera, a
trovare il professore. E qualcuno ha pure detto che la notte
scorsa il Gilmour avrebbe ricevuto la visita dei tre, ma questo particolare non e stato confermato dalla polizia. Certo e
che il professore e stato visto
vivo per l'ultima volta alle 19.30
di mercoledi dalla direttrice delta scuola: la portiera fino a sera non l'ha visto uscire. E piu
tardi e venuta fuori una testimonianza. probabilmente decisiva. suli'ora in cui 6 stato
commesso il delitto: d stata una
americana Phiilis Majorana di
30 anni. che abita nell appartamento attiguo alia stanza del
Gilmour. a raccontare alia polizia di aver sentito alle 6 30 del
mattino delle urla provenire
dalla scuola. Le grida si sono
spente dopo qualche secondo e
la donna non vi ha fatto piu caso. Anche grazie a questa testimonianza i poliziotti hanno cosi ricostruito il delitto: «il Gilmour ha invitato qualcuno nella
sua stanza, con tutta probability — hanno raccontato a San
Vitale — non vi sono infatti segni di scasso sulla porta. Poi.
all'alba. gli assassini. senz'altro
due o tre hanno aggredito il
professore che era a letto: lo
dimostra il suo abbigliamentc e
soprattutto il fatto che sul cuscino e'e una larga chiazza di
sangue e frammenti di una bottiglia... altri frammenti di vetri
erano ai piedi del letto. II cadavere poi era ancora bagnato:
e certo che gli assassini hanno
colpito 1'uomo cjn la bottiglia
per stordirlo. ma il Gilmour ha
resistito. e fuggito: sul corridoio
perd k> hanno raggiunto. C e stata una lotta furiosa. lo hanno
crivellato col tagllacarte e poi.
forse per impedirgli di urtare.
Io hanno soffocato.„ si sono lavati le mani nel bagno. poi hanno cercato quello che volevano.
Sono andati via soltanto quando
lo hanno trovato. senza affrettarsi, non dimenticando neanche
di chiiiriere ia poTta e di portarsi !c ehiavi... Tuttavia I lo'-o
ahiti sono certamente inzuppati
di sanffue. tanto che hanno dovuto lavarsi nella «tess.i <tanza
del delitto.. e aue<to puA essere un particolare importante..
potrebbe-o aver portato i loro
ve«titi addirittirra in una tintoria... >.
Fino a notte a San Vitale sono statt tnterrogati ti d'rettore
e la direttrice della scuola. Ia
Majorana. e una pTofessoressa
canade?e. Muriel Bellani dl 62
anni che conosceva fl Gilmour.
Tuttavia a parte 1 frequertf vtaggi che l'assassino compiva all'estero e di cui i ^uoi cono*centl non hanno sarnrto so'esare J
motivi. f poliziotti «ono convin
ti di trovarsi di 'ronte a un delitto che si Hcollesa a una *an
ffuinosa catena: aH'omlcidio di
Pietro Andrea Gareiulo. di Mar
cello MiaTzo. di Ant/vifo Santini. Tutti e tre uccisl da loro oe
caslonali amici. rimasti sconosduti.
A tarda notte la Mobile ha fermato aleuni giovani conducendoll a San Vitale per uiteTTOfarlL

Via del Babuino ore 18: il luogo del delitto

Avevano paura che gli student! boicottassero la versione scritta

DI NUOVO RINVIATA
LA PROVA DI LATINO
II Consiglio di facolta di Iettere dispone che la prova si svolga il 6 e 7 giugno al palazzo
degli esami anziche dentro l'Universita — In agitazione anche il personate non insegnante
Da ien mattina grandi drappi rossi sventolano sulla facoit i di Magistero di Roma, occupata dagh studentu Alle finestre sono esposte anche bandiere ros^e e nere a linee trastersali. le stesse bandiere del
movimento del 22 marzo degli
studenti francesi. U portone rimane ermeticamente chiuso e
il picchetto lascia passare solo
gli student! che vogliono partecipare alle riunioni del movimento.
AU'interno Ieri mattina si e
svolta una affollata assemblea
per discutere un calendario di
esami che gli studenti intendo^*%##/\^***/\ **/\

punlo la manifestazione che dovrebbe tenersi all'interno della
citta universitaria nella mattinata. La giornata era stata indetta in concomitanza con Tinizio della prova scritta di latino. ma il consiglio di facolta
ha spostato la data dell'esame
e ha mutato anche la sede. Ieri
in un cominiicato I'universita ha
annunciato che la prova avra
luogo al palazzo degli cssini di
via Gerolamo Induno invece che
nella facolta di Lettere i giorni 6 e 7 alle ore 8. II primo
giorno sosterranno resame gli
stud'^ili il cui cognome inizi
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me condizione essenziale per
apnre una discussione sugli
altri punti nvendicativi g;a annunciati nel «Documento del1'occupazione» e che saranno
ribaditi in un ultenore p:u organico documento.
La discussione airinterno della facolta ss e poi spostata sul
nuovi metodi dl lotta che il mo-

condo giorno gh studenti il cm
coCTiomc inizi dalla lettcra N'
alia Z
ET e\idenfe che il nrowedimento e stato preso per evitare che i giovani boicottassero

adottare nei giorni prossimi. La
assemblea si e animata notevolmente quando sono arrivati
un centinaio di studenti che non
condividevano roecupazione della facolta a piazza Esedra. Dopo un'ora il gruppo e uscito
abbandonando la riunione e dichiarando di non condividere
l'impostazione data all'occupa
zione Nel pomerUgio il movimento si e nuovamente riuni
to per preparare I'assemblea
che dovrehbe tenersi oft«i nomeriegio alle 16 nell'aula I di
Lettere. II tema principate di
questa assemblea Renerale e la
manifestazione. prevlsta per domani, In solidarieta con 0 popak> francese.
OH student! devono mettere a

La seduta
alia Provincia
Ien sera si e nunito. dopo la
pausa e3ettora!e. il consiglio
provmciale Sono state di'scuv*
deliberazioni di norma:e amministrazione. In apertura di se
d.ita il p-esjdente Mechelli si e
congratula'o con 1 consiglen
provinciali eletu alia Camera e
al Scnato. cioe con I compagni
Itajo Maderchi, Gino Cesaroni e
Mano Pochetti e con d dc Carlo
Feiici.
A nome del gruppo comunista,
rhgraziando. ha risposto il con>
pagno MadercM,

questo esame che hanno gia
piu volte dichiarato di non essere piu disposti a sostenere
e di cui hanno chiesto la soppressione. Nei giorni scorsi il
preside della facolta di Lettere professor Franco Lombardi
aveva dichiarato di essere pronto a una riforma della facolta
ma che era necessario aspettare novembre. sostenendo anche che la prova di latino non
poteva essere abolita.
Queste le notizie diciamo sul
fronte studentesco. ma oltre
forze alTintemo dell'universita
cominciano a muoversi. Dal 27
e sceso in agitazione il personale non in«e«nante aderente
alia CGIL che protesia per il
mancato paffanvnto delle ore
straordmarie effettuate oltre le
sei ore gromalsere I tecnici
dei laboraton di analisi. g!i
impiegati e tutto il per«onale
di corsia delle cliniche universitane si astengono dal lavoro
straordinario mentre si preparano n wpnilff;

in »<nt»Tifwv»

anche gli mferrrdeii che sebbene pur rieevendo \o stipendio
da portantini sono adibiti a lavori specifici di assistenzs sanitaria. Ieri nel corso di una
as«emb!ea a cui h&nno partecipato I rappre«entanti dei circa tremila dinendenti e <tato
votato un ordine del giomo in
cui si e^prime *>!i.1aneta ai
professor! Zevi. Quaroni e Marin! co'.piti da una demmcia
per aver manifestato comprensione agH studenti che occupavano le facoKA Nel cor«o
della riunione e stato da piu
parti richiesto un mcontro con
gli studenti per organizzare alI'intemo deQ'unifersita U lotta contro rautoritarismo • il
rnaicosturoa MinnJnlittaUto.

Ieri e oggi in sciopero

Bloccata liridania
La protesta in difesa del posto di lavoro
Toiale sciopero ieri all'Eridania. I lavorstori si battono
per la difesa del posto di lavoro e per ia conq-Jista di un contratto mtegrativo az:endale che
preveda un aumento del p.-em.o
dj prodjzKKie del 15 per cen:o.
la 14 mensmta. la contra:iaz:o
ne dei cottimi. oelle qjahfiche
e altre rivendjcar.oru.
Lo sciopero proseguira anche
oggi. E' il terzo di qjarantotto
ore promosso dalla Filoep-CGIL
e Aai sirxiac^ti di catesona della CISL e deUa UH~ Ien mattina alle 5^0 i primi pxxhetti
opera! si sono formati davanti
alio stabilimento del Tuscotano.
Con il passare delle ore i piochetti si sono ingrossati sempre p;0 smo a trasformarsj in
una grande assemblea con i dirigenti sindacah.
Lo stabilimento occupa circa
100 dipendenti. Produce uevito
compresso per la pamflcazione
Gia delle Disullerie Iialiane. il
complesso industnale e stato
assorbito recentemente dalJ'Endama. il potent* monopolio saccanfero che ha in progetto. nel
quadro di un piano di coocentrazione e ristrutturazjone deUe
sue attivita. la cbJusuni di ana
di axiaode fr» ori,

bra quella del Tuscolano. Fra
l'allro I'azienda romana sorge
in una zona edificabile. L'Eriujn a. !.qj,iid;itSu i'dtCKia. mei-

terebbe a profiuo una grossa
operazsofie edilizia.
La lotta dei lavoratori e perd
dec:<3 Lo dimostra la compattezza dei loro sciopero mtesi
ad ottenere le garanz.e del posto di lavoro. I'appiscazione del
contra tto degli zuccheneri e
nuove conquiste a lrvello azienda!e.

Indennizzo
ai deportafi
dai nazisti
L'Associazione naz:ona.e ex
deportati poiitici net campi na«su. sezione dj Roma, comuaica che da oggi dalle 17 alle
ore 19.30. presso la sede di via
Foro Piscano 36. e ui visione
I'elenco generale dei nominativi delle domaade aocolte per
rindennizzo ai cittadini italiani
colpiti da misure di persecuzione naziste, di cui alia kgga I
rebbraio 1963, n. 404.

Alda Benuchi, la portiera dello stabile

Phiilis Majorana, la ragazza
che ha sentito le urla

Darla Laura
rettrice della

Dubois,
scuola
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Important! prese di posizione della base socialista

Operae studentidelPSU
perun mutamento diratta
»

Affollata assemblea di lavoratori e sindacalisti alia sala di via Guattani
Giudizi negativi anche suiramministrazione comunale — Gli universitari condannano la politica moderata del gruppo dirigente
La cronaca pi>..tica ha tegistrato ;en d^e impo:tan:i reaz.om dcjla ba=e soc.a.isia ai
risu.tali e.ettorali del 19 mag
gio.
Alia Sala deiia Lega Coopera
tive di via Guattani si e svo.ta
un'affollata assemblea di lavoratori alia quale hanno partecipato aleuni dingenti sindacah
e poiitici del PSU, fra i quah
Mananetti, segretario della CdL.
Barsi segretario della CISL di
Roma. Boni segretario della
FIOM. Palieschi della direzione
del PSU e I'assessore Di Segni.
La relatione introduitiva e sta
La svolta da Manar.etti il quale
ha affermato che la decisione
della direzione del PSU di non
entrare nel goierno t v<i inlesa
nel senso di un'occasione di ripensamenfo deH'eiperienza gocernativa e dello r-riluppo della unificazione >.
Marianetti ha continuato affermando che il partito ora
*dcve dare prova convincente
della stta volenti dl colleparsi

oUt fonte viv* dtUa tocieti ita-

l-r.r.a. sopra:iuVo alle ]orze del
laioro». Lespi>ne.-ite socia.i^ta
ha anche lamenta:o «alcur.i
pra'i aspetli deqenerativi * del
part.to e ausp.cato miz.ative
per «TidOTQh la fisionomja dt
piTltto operaio e socialista *.
L'as<^mb!ea — mforma un
comunicato — ha «concordato
con questa valulazione e anche
con ti piudizio negatwo espresso sulla situazione delVamminU
strazione comunale > e ha confermato «lo vasta mobilitazione di base a sosteano delle esiaeme di mutamento di rotta
pre'enti anche nella direzione
socialista >
Cootemporaneamente gli univcrsitan socialist! organizzati
nel CUS (Centre universitano
socialista). costituito due mesi
fa e che conta trecento ade
renti. hanno votato un documento in cui il recente risultato
elettorale vlene definito come
edirelfo conseovenza della neaazione di una politica todalista e deU'abbandono pressochi
totale ii ogni legame eon la

Cl'as^e operata » G.i ur..\er>.;an
5i<.dlist. conlannar.o a>pramente « Fa po.'ifica di slah'hzzaz <*ne r.co-capitahsta e In co-c ente
ricerca di un consenso moaerato da parte del gruppo rfirioenle del partito >. II documento conclude affermando I'esigenza di una radicale revisio*ie
della politica socialista e cor.siderando «plausibxle Vipoiesi
di una lotta a fondo tesa a rmnozare o a spaccare il partito.

il partito
GRUPPO CONSILIARE CAPITOLINO — Domani in Federaiione alle ore 17.
RESPONSABILI F E M M I N I L I
E ATTIVISTE Dl SEZIONE —
Marledl 4 giugno alle ore 17
In Federation*.
CAVE, er« I t , comlU'.o dl
zone; Palestrlna, can Fre4Mgnl.

