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La morte di Andrea Tre indizi rilanciano la pista del bullismo
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L'INCHIESTA NUOVI ACCERTAMENTI DEGLI INVESTIGATORI AL «CAVOUR»

La morte di Andrea Tre indizi rilanciano la
pista del bullismo
Istigazione al suicidio È il reato per il quale procede il pm.
L'indagine sulla pagina «il ragazzo dai pantaloni
rosa»Facebook, la porta e un banco della classe
Un ambiente scolastico ostile. Frequentato da un gruppo di studenti che lo avrebbe preso di mira,
offendendolo senza ragioni. È quanto sta emergendo nell'indagine della Procura sulla morte di Andrea,
il minorenne del liceo Cavour che si è tolto la vita lo scorso novembre impiccandosi nel bagno di casa per
motivi ancora sconosciuti. Il pm Pantaleo Polifemo procede con l'accusa d'istigazione al suicidio, ancora
senza contestare il reato a nessun indagato. Ma, approfondendo la vita del ragazzo, viene alla luce un
mondo scolastico ostico nei confronti del quindicenne. In attesa di raccogliere le testimonianze degli
alunni e delle professoresse, due elementi rinvenuti dalla polizia giudiziaria nei locali del liceo hanno
suscitato perplessità negli inquirenti.Il primo indizio sospetto è la scoperta di una scritta offensiva su
uno dei banchi della classe del giovane: «Andrea f?.». Non è ancora possibile riferire con certezza
l'offesa al quindicenne scomparso. Tuttavia, il ritrovamento di questa scritta proprio nella classe
frequentata da Andrea solleva molti interrogativi. Il secondo tassello è la scomparsa delle mostre sulla
porta della sua classe. La prima interpretazione balenata nella testa degli inquirenti è che siano state
rimosse per nascondere scritte offensive riferite ad Andrea. Tuttavia non è possibile neanche escludere
che siano state tolte perché logorate.Per ricostruire il contesto scolastico in cui ha vissuto il ragazzo
saranno determinanti le deposizioni del corpo insegnante e degli alunni del liceo, che inizieranno nei
prossimi giorni. Infine un'altra circostanza complica il quadro dell'indagine. Come dimostra una
consulenza depositata in Procura, la pagina Facebook intitolata «il ragazzo dai pantaloni rosa» non è
mai stata visitata dal computer del giovane. Il fatto che non vi siano accessi contribuisce ai dubbi sulle
testimonianze rese dei suoi amici. Andrea  come alcuni di loro hanno riferito  aveva partecipato con
entusiasmo alla creazione del profilo. Forse non è vero che Andrea (la cui famiglia è rappresentata
dall'avvocato Eugenio Pini) era d'accordo nella realizzazione. Ed è l'unica interpretazione che
spiegherebbe come mai il giovane sempre ha evitato di entrare nella pagina.RIPRODUZIONE
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