
IN ITALIA 

Fgd 
«Dimezziamo 
subito 
la leva» 
US ROMA «Occorre dimez
zare al più presto il servizio di 
leva obbligatorio, regionaliz
zarlo, andare oltre l'Idea otto
centesca dell'esercito di ca
serma separato e contrappo
sto alla società. Gianni Cu-
perlo, segretario nazionale 
della Foci, ribadisce in una di
chiarazione le proposte dei 
giovanljcomunisti ali indòma 
ni del suicidio del 19enne Ar
mando Laurenza militare di 
leva In una caserma della ca 
pitale 

«Conosciamo ormai - rileva 
Cuperlo - il livello di disagio 
personale, la frustrazione a 
cui sono costretti ogni anno 
260mlla giovani per dodici 
mesi della loro esistenza, In 
condizioni al margini della so
cietà civile, come cittadini di 
seconda o terza categoria, 
con meno democrazia e me 
no diritti», La Fgcl sottolinea 
la necessità di una sindacala 
zazlonc del militari di leva co 
me forma di tutela democrati
ca efficace dei loro diritti 
«Occorre Integrare ali adde
stramento militare quello -
ben più importante ed utile -
della Protezione civile Ai fa
miliari del glvoane Armando 
Laurenza vanno le condo
glianze delle ragazze e del ra
gazzi della Fgcl, ma non vo
gliamo che ad esse ne segua
no altre nel corso del 1989» 

Secondo Falco Accame di 
Democrasi» proletaria e ne
cessario Il «controllo perla-
montare sulle caserme» Per 
Giorgio Geusa, coordinatore 
della Federazione delle liste 
verdi, «occorre rivedere I (me
ro Impegno e servizio del cit-
ladlni per la patria, occorre 
Olire I* strida di una difesa 
fton armala, popolare e non 
violenta». f 

Un militare di leva di 19 anni 
si è sparato un colpo di «Garand» 
a Roma mentre montava la guardia 
Aveva subito 3 giorni di consegna 

Ha lasciato un biglietto per i suoi 
«Parto per un lungo viaggio» 
Era terrorizzato dalla «naja» 
voleva fare il vigile del fuoco 

E' punito, si uccide in caserma 
Solo nella garrito dove montava la guardia, ha 
appoggiato il mento alla canna del fucile e ha fatto 
fuoco Armando Laurenza, 19 anni, in forza alla 
«Batteria Nomentana», è morto sul colpo Accanto 
al corpo, un foglio scritto a macchina «Parto per 
un lungo Viaggio» Nella mattinata aveva regalato la 
sua roba agli altri militari Aveva deciso si sarebbe 
«congedato» dalla vita la sera stessa 

GIANNI CIPRIANI 

t B ROMA L'ha trovato il ra
gazzo di leva che era salito 
per dargli il cambio Armando 
Laurenza era riverso per terra, 
con la gola squarciata da un 
colpo del «Garand» che aveva 
in dotazione Morto da alme
no un'ora 11 servizio di leva 
era diventato per lui un tor
mento e lo ossessionava l'idea 
di non nuscjre a trovare un 
lavoro Sia ucciso nella garrii 
ta dove era appena montato 
di guardia Un unico colpo 
che si è confuso con la molti
tudine di petardi sparati per 
salutare l'arrivo del nuovo an
no Nessuno ci ha fatto caso 
Da molti giorni aveva prepara
to la sua morie Con cura me
todica ieri mattina in caserma 
aveva regalato tutta la sua ro
ba agli altri ragazzi come fan
no I militari che si congedano 
Nessuno aveva compreso la 
Stranezza del gesto Venerdì 
Scorso Armando era stato pu
nito tre giorni di consegna 
per non essersi svegliato in 
tempo 

Armando Laurenza 19 an
ni, romano, da circa venti 
giorni era stato assegnato al 
Decimo autogruppo manovre 
Salano una grossa autorimes
sa a disposizione degli uffici 
centrali del ministero della Di 
fesa che si trova in via Nomen 
tana Frequentava II corso per 
autisti Una «carriera» militare, 
la sua, senza apparenti pro
blemi il 3 novembre la par
tenza per il Car destinazione 
Ascoli Piceno e poi a inizio 
dicembre il trasferimento a 
Roma nella sua stessa città 
Una sistemazione Ideale per 
poter trascorrere la leva in 
maniera accettabile Ma per 
Armando questo periodo si è 
trasformato poco alla volta in 
un dramma La vita stressante 
della caserma con la mansio
ne da autista e In più i lunghi 
turni di guardia, Possessione 
di nmanere disoccupato 
Avrebbe voluto fare il militare 
nei Vigili del fuoco «Finita la 
leva - aveva detto - firmo co
me discontinuo e con un po' 

di lortuna nmango definitiva
mente» Ma non e era riuscito 
E allora entrato nell esercito, 
l angoscia di perdere un anno 
senza poter cercare una siste 
mazione è diventata per lui in
sopportabile 

Timido, taciturno dopo la 
punizione si è chiuso ancora 
di più in se stesso e 1 idea di 
farla finita ha cominciato a di 
ventare un pensiero fisso Al
lora, quasi con freddezza, ha 
iniziato a fantasticare la sua fi
ne, come farlo, quando, dove 
E ha completamente «vuotato 
il suo armadietto, ha no -tato 
i suol vestiti a casa «Devo, r-
tire per un lungo viaggio» i.-. 
detto alla madre Una frase si
billina il cui vero significato i 
familian lo avrebbero cono
sciuto solo alcuni giorni dopo, 
quando alla porta ha bussato 
un colonnello accompagnato 
da un cappellano militare per 
dire «E accaduta una disgra
zia» Il 31 dicembre, secondo 
giorno di consegna, Arman
do, chiuso in caserma, non ha 
atteso I arrivo della mezzanot
te per bnndare con gli altri ra 
gazzi Si è raggomitolato sulla 

randa pensando al giorno 
seguente, quando sarebbe 
montato di guardia. 

Il mattino seguente aveva 
già pensato a tutto si sarebbe 
ucciso la sera, con il fucile Ga
rand della guardia Allora ha 
regalato rutta la sua roba, co
me si usa al momento del 
congedo ed è andato a casa a 
pranzare con 1 suoi familiari 

L'ingresso della caserma romana dove si e suicidato il giovane militare di leva 

Poche ore e poi alle 15,30 Ar
mando Laurenza è tornato in 
caserma In tasca, battuto a 
macchina, la lettera deaddio 
indinzzata ai familiari Non ha 
detto una sola parola Ha atte
so le 20, ha preso il fucile ed è 
andato nella garntia Lo han
no trovato due ore dopo, 
morto II militare che gli dove
va dare il cambio lo ha visto 
per terra ed ha creduto che 

dormisse «Che fai, svegliati» 
ha detto Armando non si 
muoveva, Allora l'ha scosso, 
ha visto le sue mani insangui
nate, è scappato inomdito e 
ha dato l'allarme. Appoggiata 
con cura sulla mensola'la let
tera Poche parole «Non vi 
preoccupate e tu mamma di
vertiti, non strapazzarti di la
voro lo farò un lungo viag
gio» 

Al Laurentino, negli enormi 
palazzoni tutti uguali e grìgi, 
dove vive il padre di Arman
do, con la moglie e gli altri 
cinque figli, la notizia è arriva
ta alle due di notte «Evenuto 
un colonnello con il cappella
no militare è successa una di
sgrazia, mi hanno detto Non 
riesco a credere che si sia uc
ciso, era un ragazzo tranquil-

Indagano magistratura bolognese e ministero 

Massacrato di botte in carcere 
il drogato denunciato dalla madre 
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Per il momento dal carcere; ha avuto solo droga e 
botte. Daniele, il giovane arrestato tre anni fa su 
denuncia della madre, che sperava così di strap
parlo all'eroina, è stato malmenato da sei agenti di 
custodia e ora è all'ospedale per sospette lesioni al 
pancreas. La magistratura bolognese ha aperto 
un'inchiesta e altrettanto ha fatto il ministero Pic
chiato anche un altro detenuto. 
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Maria Reggi, la donna che fu denunciato II figlio per salvarlo dalla droga 

Daniele Vsnturl plcchlsto In carcere d» sei agenti di custodia 

Isa BOLOGNA Un rapporto 
della direzione del carcere è 
già finito sul tavolo del magi
strato e probabilmente con
tiene I nomi del sei agenti di 
custodia che hanno selvaggia
mente picchiato Daniele Ven
turi, un giovane che la madre 
aveva fatto arrestare tre anni 
fa sperando così di strapparlo 
alla droga Nella notte di mar-
tedi Daniele, 26 anni, da dodi
ci tossicodipendente, era sta
ta ncoverato d'urgènza all'o
spedale Maggiore Dopo 24 
ore trascorse in astanteria, era 
stato trasferito al reparto di 
chirurgia per sospette lesioni 
al pancreas Solo ieri si è sa
puto che il ncovero era la 
conseguenza di un feroce pe
staggio subito da Daniele In 

carcere, subito dopo essere 
stato al colloquio con la ma
dre 

Erano le dieci del mattino e 
Maria Reggi, pensionata, ma
dre di quattro figli, era andata 
a trovare il più giovane in car
cere Quando le guardie glielo 
avevavo portalo, la donna si 
era messa a urlare Daniele 
era pallido e gelato, non dava 
segni di vita, mostrava il bian
co deg|i occhi Uscita dal car
cere, la donna » ^và telefona
to all' Unità raccontando tra le 
lacrime la sua sua ultima scon
fitta «Speravo che almeno in 
carcere la droga non entrasse, 
oggi ho visto che Daniele sta 
morendo di eroina» Mana 
Reggi ancora non sapeva ciò 
che era appena successo al fi

glio e che solo in queste ore 
comincia a trapelare nono 
stante il massimo riserbo degli 
inquirenti Dopo un battibec
co con la madre, gli agenti di 
custodia avevano portato Da
niele in cella, sostando pnma 
alla sezione «Smistamento» E 
qui la situazione era degene
rata, secondo la denuncia che 
lo stesso Daniele Ventun ha 
presentato al magistrato «Mi 
sono svegliato sotto una gra-
gnuola di colpi, un brigadiere 
si accaniva contro di me con 
calci alla bocca dello stoma
co» 

Propno mentre picchiava
no Damele, Giuseppe Patania, 
un altro detenuto che assiste
va alla scena dallo spioncino 
della sua cella, ha cominciato 
a urlare «Smettetela ammali, 
non vedete che sta male» Po

co dopo l'uomo veniva nco
verato all'ospedale con nume
rose ecchimosi al torace e al 
volto Daniele, che aveva co
minciato a vomitare, veniva 
invece portato in Infermeria e 
poco dopo messo in cella di 
isolamento Alle due di notte 
si svegliava con fortissimi do
lori allo stomaco e veniva ri
coverato d'urgenza Sulla sua 
cartella clinica 1 medici fiatino 
annotato «pancreatite acuta 
posttraumatica», conferman
do in sostanza il racconto che 
il giovane ha fatto alla madre 
e ai suo avvocato 

Ma perché tanta violenza? 
Che bisogno c'era di accanirsi 
su un giovane che chiaramen
te stava male? A queste do
mande dovrà rispondere an
che un'inchiesta disciplinare 
aperta dal ministero, che len 

ha inviato a Bologna un suo 
ispettore Secondo una ver
sione ufficiosa della direzione 
del carcere, si sarebbe trattato 
di una «scaramuccia» tra il de
tenuto e gif agenti di custodia. 
La madre di Daniele, durante 
il colloquio, avrebbe accusato 
le guardie di fare entrare la 
droga in carcere e questo 
avrebbe scatenato la loro rea
zione Se le cose davvero so
no andate così, però, più che 
dì «scaramuccia» bisognereb
be parlare di una vera e pro
pria rappresaglia, Senza dire 
che Damele a malapena si 
reggeva in piedi, non era in 
grado di provocare le guardie, 
né tanto meno di attaccarle. 
Al di là di queste considera
zioni, il feroce pestaggio di 
quei due detenuu ha pai che 
altro il sapore dell'intimlda-
zione 

Si è spento 
il direttore 
dell'Istituto 
di sanità 

E morto 
l'armatore 
napoletano 
Agostino Lauro 

È morto improvvisamente a Pisa per un infarto 1 armatore 
ischitano Agostino Lauro (nella foto) Il più importante 
degli armaton pnvati che operano nel golfo di Napoli 
Lauro che aveva 71 anni, si stava recando a Genova per 
visionare una nave da aggiungere alla sua flotta, che conta 
attualmente 20 aliscafi e 15 navi-traghetto impiegati nei 
golfi di Napoli e Salerno per i collegamenti con la Sarde
gna L armatore - che non aveva alcun rapporto di paren
tela con Achille Lauro - aveva iniziato nel 1948 il collega
mento manttimo tra l'isola d Ischia e Napoli con una pic
cola ma veloce motonave, «La freccia del golfo» Dodici 
anni dopo il pnmo collegamento, Lauro realizzò un nuovo 
collegamento plungiomaiiero con Napoli con la motona
ve «Angelina Lauro» capace di trasportare 15 auto e di 
viaggiare a 18 miglia ali ora Nel 1968 fece il suo ingresso 
nel settore del collegamento veloce acquistando aliscafi di 
fabbricazione sovieuca 

È morto len a Roma, poco 
pnma delle 14, ali età dì 65 
anni, il prol Francesco 
Pocchiari, direttore dell'I
stituto superiore di sanità 
Sposato, tre figli, Pocchiari 
era nato a Melfi, in provin
cia di Potenza, Il 25 giugno 
1924 I funerali si Svolge

ranno oggi a Roma, alle ore 15. nella chiesa di San Roberto 
Bellarmino, di piazza Ungheria Laureato in chimica nel 
1948, Pocchiari si laureò in seguito in farmacia nel 1954 e 
ottenne due anni dopo ti suo pnmo Incarico universitario 
con la libera docenza in biochìmica applicala ali Universi
tà di Bologna. Stesso incarico ottenne in seguilo all'Uni
versità di Napoli Entrato come ricercatore nel 1949 all'I
stituto supenore di sanità ne percorse tutta la carriera 
come direttore di laboraton fino a diventarne direttore nei 
1972 Fr,i le tante cariche che Pocchlan ncopnva quella di 
membro del Comitato europeo per la ricerca medica a 
Strasburgo di vicepresidente della Fondazione europea 
per le scienze, sempre di Strasburgo, di delegato Italiano 
per la sanità pressala Comunità europea a Bruxelles Poe-
chian era inoltre membro del comitato esecutivo dell'Or
ganizzazione mondiale della sanità con sede a Ginevra, 

Un turista milanese, Carlo 
Plsati, di 72 anni, da alcuni 
giorni In vacanza a Salina, 
una delle sette Isole dell'ar
cipelago delle Eolie, è pre
cipitato da un'altezza di 
trenta metri restando Illeso. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Plsatif che è appassionato 
mm^m•••«•«••«•^««•••«s»»»» di alpinismo, l'altra sera sta
va passeggiando lungo una strada che costeggia l'isola 
quando Ra messo un piede In tallo ed è caduto in un 
burrone, nei pressi della discarica pubblica A dare l'allar
me è Stato un passante che ha notato alcune segnalazioni 
con una torcia elettnca provenienti dal fondo del precipi
zio L'uomo ha avvisato due vigili urbani che, con 1 aiuto di 
una corda, hanno tratto in salvo l'anziano turista ancora In 
stato di choc 

Due tori, fuggiti da un alle
vamento della zona di Assi
si. sono stati falciati digli 
M 12 dei carabinieri per 
evitare probabili gravi Inci
denti stradali I due ton, In
tatti, avevano attraversato 
la superstrada Poligno-Pe-

• ^ ™ ~ " ~ • " " " • " " ^ ^ lugia, dove il traffico scorre 
veloce, fortunatamente senza causare incidenti. I due ani' 
mali si erano poi direni verso la sponda del liume Oliaselo, 
dove 1 militan li hanno abbattuti a colpi di mitra 

Precipita 
da 30 metri 
e resta 
illeso 

Assisi, due 
tori faldati 
dai carabinieri 
sulla superstrada 

Ucciso 
a revolverate 
da 4 killer 
nel Napoletano 

il pnmo omicidio dell'anno 
in Campania, e Probabil
mente in Italia, è.slato con-
Sumato'ncFpbmlriggtó a 
Sant'Anastasia, comune 

' dell'entroterra napoletano, 
Quattro killer a bordo di 

_ _ _ _ _ _ _ ^ _ Mna Ritmo hanno affronta. 
• * " • " • " ^ ^ * ~ ^ ^ ~ to, all'esterno del campo 
container nel quale risiedeva, il 52enne Sulpice Gifunl, 
sparandogli contro numerosi colpi di pistola calibro 7,65 e 
P38 II Gironi, che aveva pìccoli precedenti perniati finah-
zian, si è accascialo al suolo privo di vita Compiuto II 
delitto I quattro sican si sono allontanati con la vettura con 
la quale erano giunti sul posto 

Beniamino 
Rossetto 
deceduto in 
Cecoslovacchia 

È deceduto la vigìlia di Na
tale ad Ostrava in Cecoslo
vacchia dove risiedeva, Il 
compagno Beniamino Ros
setto, padovano di nascita, 
figura leggendaria di com
battente di tutte te guerre 
contro la tirannide nazlla-

• ^ " ^ ™ " ^ ^ » * ^ ^ " " ™ scista Valoroso garibaldina 
di Spagna, «I suo rientro in patna, a Padova, veniva incar
cerato e condannato a 5 anni di confino politico dai tribu
nale speciale Partecipava successivamente alla guerra di 
liberazione nazionale, nelle die della divisione riannetti 
distinguendosi ripetutamente per il suo grande coraggio, 
Ricercato, anche nel dopoguerra, nel periodo seelblano, 

Est presunte attività eversiva, riparava volontariamente In 
ecoslovacciiia lavorando come minatore nelle miniere di 

Ostrava fino all'età pensionabile Pur nconosciuto inno
cente ed estraneo al fatti dai tribunali italiani nnutava il 
nentro nell'ingrata, patna» rimanendo nel suo volontario 
esilio Alta e generosa figura di Inflessibile rigore morale e 
civile 

GIUSEPPE VITTORI 

Scontro 
4 morti 
nel 
Casertano 
••CASERTA. Quattro perso
ne sono morte In un Incìdente 
stradale avvenuto nel pome
riggio su una strada provìncia 
le, tra I centri abitati di San 
Marcellino e Casapesenna in 
provincia di Caserta Due au
tomobili, che a quanto pare 
procedevano ad alta velocità, 
per cause non ancora accerta
te, si sono scontrate Tre degli 
occupanti delle due autovet
ture sono morti all'Istante, una 
quarta persona è stata invece 
soccorsa e portata nell'ospe
dale civile di Caserta, dove è 
morta poco dopo II ricovero 

Neil Incidente stradale so
no morti padre e due figlie, 
nonché un altro automobili
sta SI tratta di Domenico Pic
colo, di 59 anni, delle figlie 
Anna, dì 18, e Natalina, di 26, 
nonché di Antimo Zara, di 24 
anni, tutti originari di centri 
dell'Agro svernano Nell'Inci
dente è rimasta gravemente 
ferita un'altra figlia di Piccolo, 
Elena, di 21 anni, "ricoverata 
nell'ospedale «Cardarelli» di 
Napoli 

Incendio a Milano 
L'albergo va a fuoco, 
padre e figlia 
giù dal secondo piano 
• • MILANO Un incendio di 
vaste proporzioni si è svilup 
palo al mininole! «Tiziano» di 
via Tiziano 6 nella zona della 
Fiera di Milano I vigili del fuo 
co, chiamati poco dopo le 11 
sono riusciti a clrcoscnvere la 
fiamme Due i feriti, padre e 
figlia lanciatisi dal ballatoio 
della loro camera, al secondo 
piano si tratta di Elio Pirrone 
di 53 anni, di Palermo e di 
Antonina Silvana di 20 

Secondo i vigili del fuoco, 
che hanno Impiegato relattu-
mente poco tempo a spegne
re l'Incendio, poi nsultato di 
lieve entità, I latti avrebbero 
avuto il seguente svolgimento 
Padre e figlia si trovavano nel 
la loro stanza la 306, quando, 
Intorno alle 1030 di Ieri matti 
na, hanno sentito un forte 
odore di fumo provenire dal 
corridoio Si sono affacciati e 
hanno visto II locale invaso 
dal fumo, mentre stavano bru
ciando gli stipiti, le porte di 
altre stanze, e la moquette del 

corridoio Presi dal panico, 
Pirrone e sua figlia hanno af 
ferrato ii materasso dei letto 
delia loro stanza sono usciti 
sul balcone che da sul retro 
dell albergo e dopo aver get
tato il materasso sul sottostan 
te terrazzo del pnmo piano vi 
si sono gettati sopra prima il 
padre, poi la ragazza un salto 
di 4-5 metri in conseguenza 
del quale hanno riportato se 
ne ferite 

Sono infatti nspettivamente 
di 45 e di 60 giorni le prognosi 
date dai sanitari dei reparto di 
traumatologia dell ospedale 
•San Carlo» di Milano a Elio 
Pirrone e a sua figlia AH uo 
moi medici hanno riscontrato 
la frattura di entrambi i calca 
gni oltre ad una lussazione al 
la spalla sinistra Più gravi le 
condizioni della ragazza oltre 
alla frattura del bacino le è 
stato nscontrato lo sposta
mento delle ultime due verte
bre 

A causare I incendio, torse 
un corto circuito 

Chiuso dopo 14 giorni negozio dark 

Ai fiorentini non piace 
il calzino nella bara 
«Inferno e suicidio», il pnmo negozio dark a Firenze, 
è stato chiuso con un ordinanza del Comune dopo 
due settimane di apertura per «irregolarità nei docu
menti di licenza» Ma aveva già collezionato denunce 
per «offese alla religione» magliette e giubbotti espo
sti in bare, fra cancellate cimiteriali e sotto una croce 
Roba da horror di sene C, Ma ai fiorentini non è 
piaciuta, e forse neanche agli altri commercianti 
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ROBERTA CHITI 

s a FIRENZE Davanti alla ve-
Inna era tutto un movimento 
frettoloso di corra e di scon
giuri Dentro, uno scenario da 
«Caro estinto» una fila di ba
re, una croce mastodontica, 
una cancellata da cimitero 
monumentale Ma «Inferno e 
suicidio», il sesto di una cate 
na di negozi dark sparsi per 
l'Italia, a Firenze ha avuto vita 
breve Aperto poco prima di 
Natale e chiuso entro la fine 
del'anno Dopo appena due 
settimane l'assessore al com

mercio Adalberto Scarlino lo 
ha chiuso per irregolarità nei 
documenti di licenza «Tutti 
cavilli tutte scuse », dice il 
proprietano il torinese Gio 
vanni Taranto 32 anni ammi 
nistratore unico della < inferno 
e suicidio Internationalsrl» se 
vorrà riaprire la sua filiale fio 
rentina di bracciali e magliette 
da ultra del dark (tutte dise 
gnate da un altra torinese Or 
sola Busca, e prodotte dalla 
stessa società) dovrà presu 
nubilmente sudare a lungo 

contro quei «cavilli burocrati
ci» L ordinanza di chiusura 
«immediatamente eseguibile» 
e arnvata venerdì insieme ai 
vigili urbani che hanno riscon
trato «alcune irregolanta nella 
documentazione degli atti re
lativi alle licenze per la gestio 
ne» 

Taranto non nesce a farse 
ne una ragione ha altn cinque 
negozi sparsi per I Italia Ca Mi
lano Bologna Genova, e due 
a Tonno) e tutti che filano li 
sci da più di dieci anni Ma ai 
fiorentini quel negozio non è 
andato giù dal pnmo giorno di 
apertura Anche adesso a 
porta chiusa la gente conti 
nua a fare ressa davanti alU 
vetrina squadrando le bare 
che espongono calzettoni e 
giubbotti e quella specie di m 
ginocchiatoio in similrovere 
vicino alla cassa (per pagare) 

«Vendiamo molto, ma so
prattutto ai giovanissimi e ai 
turisti giapponesi che vengo
no dentro per farsi fotografare 

,Mi»«>a?«Z*MHM>^MaHHMMMM>ja>J>J>X>J»Ji 
L'interno del negozio dark «Inferno e suicidio» chiuso a Firenze 

di fronte agli scheletri - dice 
Taranto - A chi si fa il segno 
della croce passando davanti, 
ci siamo abituati E anche agli 
sputi alle coma e a ogni tipo 
di scongiun Ma sapete per 
che ci fanno chiudere? Per
ché abbiamo dato noia a qual
cuno, ecco tutto Faccio prez
zi molto bassi E potrei elen
care una lista chllometnca del 
mieis spettati» 

Se il proprietano parla di 
«invidie commerciali», a Fi
renze mormorano volentien 

anche d'altro Per esempio, di 
una pioggia di denunce e let
tere anonime, collezionate da 
•Inferno e suicidio» già nella 
pnma settimana di apertura, 
che protestavano contro li ne
gozio non tanto per alfese al 
buon gusto quanto per «Im
moralità net confronti della 
chiesa e della religione» SI 
mormora di messe nere e pra
tiche occulte Nel capoluogo 
toscano, città santa dei negozi 
di lusso e con una certa ten
denza a grandeggiare nelle 

ipotesi, in molti avevano già 
gridato allo scandalo richia
mandosi anche a recenti epi
sodi di messe nere e oggetti 
cabalistici ntrovatl nei cimiteri 
dei dintorni A pochi chiome-
tn di qui è nata e prosperata 
Mamma Ebe Intanto le altre 
filiali della catena di negozi 
dark con tutto il loro appara
to da horror dì serie C, nel 
resto dell'Italia continuarlo a 
vendere Ma a Firenze II «Pitti 
inferno» devono ancora in
ventarlo 

III l'Unità 
Martedì 
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