23/2/2015

Quindicenne suicida, la madre: «Perché la scuola non ha fatto nulla?»
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ROMA  Non si placa il dolore, ma neanche la rabbia della famiglia del
quindicenne suicidatosi a Roma dopo essere stato deriso per una presunta
omosessualità. «Voglio sapere chi ha portato al suicidio mio figlio . La
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magistratura indaghi. Mi chiedo anche perché la scuola mi ha comunicato
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solo adesso, attraverso una lettera aperta pubblicata su un quotidiano, che
mio figlio veniva preso in giro». Queste in sintesi le parole  riferite
dall'avvocato della famiglia, Eugenio Pini  della madre del ragazzino.
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Alcuni giorni fa la procura di Roma aveva aperto un fascicolo senza
ipotesi di reato né indagati sulla vicenda senza escludere però un'ipotesi di
istigazione al suicidio. I compagni dell'istituto frequentato dal ragazzino, il
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liceo Cavour, hanno sempre negato di averlo deriso.
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