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Roberto, 17 anni, ora è disperato e grida: "Non volevo ucciderla".
Frequentavano l'istituto magistrale "Erasmo da Rotterdam" di
Milano. A casa del ragazo sono stati trovatì dei cd di Marylin Manson, il cantante maledetto del rock satanico. Manson avrebbe conosciuto Anton Szandor La Vey. La Vey è il fondatore della prima Chie-

di Satana, a mezzanotte del 30 aprile del 1966, data importante
per i satanisti, è la notte di Valpurga (Walpurgisnacht)' Manson
scriverà che La Vey era Per lui una sorta di padre e alla sua morte
disse che: "Se il mondo aveva Perso un grande filosofo, l'inferno

sa

un nuovo capo!". Roberto subisce il fascino di
Marylin Manson. ln una foto che ritrae laterza C, la sua classe, lui

aveva acquistato

indossa una maglietta nera con impressa l'immagine dell'esponente del rock satanico.

Un video di Marylin Manson, l'anno scorso aveva ispirato tre
sedicenni di Chiavenna, in provincia di Sondrio. Anche loro come il
cantante diedero alle fiamme le pagine di una Bibbia' ll 6 giugno le
ragaueaccoltellarono a morte suor Maria Laura Mainetti. Roberto,
appena la settimana scorsa, era stato al concerto rock di Milano per
ascoltare Manson. Da allora, pare che avesse aPertamente manifestato un certo interesse per il satanismo' Alcuni suoi amici hanno

"Twtto il rnondo §ace sotto il potere del

maligno"

&
raccontato che disse loro di aver ParteciPato anche a due messe
nere. Non è stato possibile accertare, fin'ora, se ciò risponde al
vero, ma resta certo il fatto che il ragazo aveva l'abitudine di
tatuarsi crocifissi sulle braccia. ll giorno del delitto Roberto era
andato a scuola con un'altra croce tatuata, ma, stavolta, era caPovolta.

Rock satanico e cinema maledetto, con il loro inquinamento
morale e spirituale rendono, a dir poco, inquietanti i contorni di
questa tragica vicenda. La sera prima di uccidere Monica, la
fidanzatina sedicenne che voleva lasciarlo, erano stati al cinema
a vedere "Hannibal", un film incubo. Un'amica dei due giovani

racconta: "Domenica sera, dopo aver visto il film, Roberto è
apparso molto scosso. Lo aveva colpito soPrattutto la scena
fìnale". llfatto che piùr atterrisce è che due scene del film si awicinano molto a quanto accaduto. Una di queste è quando Lecter accoltella al collo un uomo e, poi, la scena finale, quella in
cui afferra brutalmente per i capelli Clarice Sterling, la protagonista femminile. Poche ore dopo l'ombra di Satana calava sul

ragazzo'
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