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LO STUDENTE DERISO SUL WEB

«Voglio sapere chi ha portato
al suicidio mio figlio Andrea»
Dura requisitoria della madre del 15enne che si è impiccato a
Roma dopo gli sfottò sul web per una presunta omosessualità.
Critiche a scuola, compagni e insegnanti
ROMA  Ad una settimana dalla
morte di Andrea, il 15enne che si
è tolto la vita a Roma perchè

Accedi

4

deriso da ignoti su un social
network per una presunta
omosessualità, i genitori
La fiaccolata per lo studente
suicida (Proto)

chiedono di sapere chi o che cosa
abbia indotto il figlio al gesto
estremo. E la madre sottolinea:
«Ci sono solo tante coincidenze

che hanno indotto qualcuno a credere che Andrea fosse
omosessuale». Poi attacca l'insensibilità della scuola: «Durante
una interrogazione in classe, una insegnante gli ha chiesto che
cosa dicesse sua madre del fatto che lui si passavo lo smalto rosa
sulle unghie. Lui ha risposto: "Mamma dice: basta che poi mi
porti i nipotini". E i compagni si sono messi a ridere».
LA LETTERA DELLA SCUOLA 
Quindi la donna prosegue:
«Voglio sapere chi ha portato mio
figlio a stringersi una sciarpa
intorno al collo. La magistratura
indaghi. Mi chiedo anche perchè
la scuola mi ha comunicato solo
Un momento del corteo al
adesso, attraverso una lettera
Colosseo (Proto)
aperta pubblicata su un
quotidiano, che mio figlio veniva
preso in giro». I compagni dell'istituto frequentato dal ragazzino,
il liceo Cavour, hanno sempre negato di averlo deriso.
Già durante il funerale  ricorda l'avvocato della famiglia,
Eugenio Pini  la madre di Andrea aveva chiesto giustizia. «Lo
hanno crocefisso come Gesù», aveva detto. «L'unico colore rosa

è quello della sua sensibilità», aveva aggiunto riferendosi agli
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sfottò sul web verso quel ragazzo che portava pantaloni rosa. «Se
fosse stato gay me lo avrebbe detto, senza avere vergogna o
pregiudizi. Era innamorato, aveva una fidanzatina».
FALSO PROFILO FACEBOOK  Sulla morte del ragazzo la
procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né
indagati sulla vicenda senza escludere però un'ipotesi di
istigazione al suicidio. Nei giorni precedenti la morte di Andrea,
denunciano i familiari, qualcuno aveva creato un suo falso
profilo su Facebook con una sua foto di carnevale nella quale
appariva travestito da donna.
Redazione Roma Online
26 novembre 2012 | 19:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Corriere.it
È malata di cancro,
licenziata Faceva
troppe assenze 
Corriere.it
Rissa in un bar,
ferito con chiave
conficcata in testa: è
grave  Corriere.it
Il Cern a caccia del
«gluino» la particella
supersimmetrica 
Corriere.it

43

Convento di Alatri
devastato dai ladri
mentre i padri
cappuccini cenavano 
Corriere.it
Francesco ai nuovi
cardinali: «Non
chiudetevi in una
casta senza carità» 
Corriere.it
Crisi dell’Eur:
Colosseo quadrato a
rischio vendita,
l’offerta di Fendi 
Corriere.it
Domenico Spada,
l’ex pugile ancora nei
guai per usura 
Corriere.it
Da «furbetto del
quartierino» ai
fotomontaggi:
Coppola a giudizio 
Corriere.it

http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/12_novembre_26/suicida15annigenitorichiedonosapere2112890235603.shtml

2/3

