
Altri misteri
Il delitto della Sapienza (il caso Marta Russo)

LA PRIMA NOTIZIA
STUDENTESSA FERITA CON COLPO PISTOLA ALL'UNIVERSITA' DI ROMA
 (ANSA) - ROMA, 9 MAG - Una studentessa di 22 anni, Marta Russo, è stata ferita 
stamattina verso le 12,30 con un colpo di pistola alla testa nella città universitaria di 
Roma, davanti ad un’aiuola che si trova fra le facoltà di Scienze statistiche, Scienze 
politiche  e  Giurisprudenza.  La  ragazza  è  stata  subito  soccorsa  e  trasportata  con 
un’ambulanza  della  Croce  Rossa  al  Policlinico  Umberto  I  dove  è  ricoverata  nel 
reparto di rianimazione in gravi condizioni.
Sul  luogo  dell’aggressione  sono  andati  il  capo  della  squadra  mobile,  Nicolò 
D’Angelo,  e  il  dirigente  della  quinta  sezione  dello  stesso  ufficio,  Ugo  Rosati.  Il 
sostituto  procuratore  della  Repubblica  che  si  occupa  della  vicenda  è  Carlo  La 
Speranza.
(SEGUE).
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STUDENTESSA FERITA CON COLPO PISTOLA ALL'UNIVERSITA' DI ROMA 
(2)
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Da quanto si è appreso, la ragazza ferita non faceva 
attività politica. Quando Marta Russo, studentessa di Giurisprudenza, è stata colpita 
pochi  minuti  prima  di  mezzogiorno,  era  in  compagnia  di  un’amica.  La  ragazza, 
davanti a centinaia di studenti e curiosi, ha risposto alle domande di D’Angelo, Rosati 
e  del  capo  della  Digos,  Domenico  Vulpiani,  cercando  di  fare  la  ricostruzione  di 
quanto  è  avvenuto.  Secondo  le  prime  sommarie  informazioni,  non  confermate 
ufficialmente, Marta Russo stava camminando in compagnia dell’amica accanto alle 
tre  facoltà  in  una  stretta  via  dove  sono  parcheggiate  decine  di  auto.  Nessuno  si 
sarebbe avvicinato alla giovane e questo fa supporre che il colpo sia stato sparato da 
lontano. Molti studenti dicono di aver sentito una sorta di “tonfo sordo” che farebbe 
pensare, anche se non è stato confermato, che sia stato utilizzato un silenziatore.
Quando  Marta Russo si è accasciata, l'amica ha pensato ad un malore e solo dopo 
alcuni istanti si è accorta della ferita alla testa.
L’unica cosa per ora accertata dagli investigatori è che il colpo non è stato sparato dai 
piani superiori, “ma ad altezza d’uomo o al massimo da un piano rialzato”. (SEGUE).
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STUDENTESSA FERITA CON COLPO PISTOLA ALL'UNIVERSITA' DI ROMA 
(3)
 (ANSA) - ROMA, 9 MAG – “Sono arrivato verso mezzogiorno e cinque - ha detto 
Giuseppe Fabiano, 21 anni, studente di Giurisprudenza - la ragazza era sdraiata in 



terra e accanto a lei c’erano due medici con i camici, uno le faceva la respirazione 
bocca a bocca e l’altro le sentiva il polso.
Qualcuno si lamentava che da circa venti minuti l’ambulanza ancora non arrivava. La 
ragazza  aveva  una  piccola  ferita  dietro  l’orecchio  sinistro,  ma  non  usciva  molto 
sangue”.
In effetti,  nei  circa cento metri  che la polizia ha transennato con due bandoni di 
plastica bianchi e rossi dove la ragazza è stata trovata sdraiata, è stata trovata solo una
piccolissima macchia di sangue. Dalle informazioni che si registrano all’università la 
ragazza sembrerebbe inoperabile e avrebbe ancora il proiettile all’interno della testa. 
(ANSA).
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