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LA QUINDICENNE MORÌ NEL 2013 DOPO UN GRAVE EPISODIO DI CYBERBULLISMO

Per il suicidiodiCarolina
sei ragazziverso ilprocesso
Inchiesta chiusa. Si avvicina
la richiesta di rinvio a giudi-
zio per i giovani novaresi
«coinvolti» nel suicidio di
Carolina Picchio, la studen-
tessa di 15 anni che il 5 gen-
naio 2013 si era lanciata dal-
la finestra della sua abitazio-
ne a Sant’Agabio, vittima del
cyberbullismo. La Procura
per i minori di Torino ha in-
fatti notificato l’avviso di
chiusura delle indagini a sei
minorenni fra i 13 e i 15 anni,
tra cui l’ex fidanzatino.

Le accuse
Le accuse rimangono quel-
le ipotizzate fin dall’inizio:
a cinque è contestato il rea-
to di violenza sessuale di
gruppo e la detenzione di
materiale pedopornografi-
co, mentre a un sesto la dif-
fusione di quel materiale in
rete. Uno di loro, un compa-
gno di scuola all’istituto
Pascal di Romentino, è an-
che accusato di istigazione
alla morte. Per loro, gli in-
quirenti sono dunque pros-
simi a chiedere il processo.
I loro legali si recheranno
ora a Torino per la copia
degli atti. Hanno poi un pe-
riodo di tempo per deposi-
tare memorie difensive e

chiedere gli interrogatori.
Dopo l’avviso di garanzia, nel
maggio di due anni fa, i sei in-
dagati non avevano più avuto
contatti con la magistratura:
erano stati loro sequestrati
cellulari e computer.

Il video girato alla festa
Sotto la lente degli investi-
gatori era finita in particola-
re la festa di novembre 2012,
in cui «Caro», il soprannome
con cui tutti chiamavano la
studentessa, forse aveva al-
zato un po’ troppo il gomito.

In quella occasione era stato
realizzato un filmato divenu-
to fonte di derisione, soprat-
tutto sui social, e che aveva
fatto accrescere il suo senso
di solitudine. Il filmato,
spesso enfatizzato dalle cro-
nache nazionali (non c’era
nulla di sessuale) era stato
sequestrato: c’erano allusio-
ni, ingiurie, frasi volgari.
Tutto era partito da lì. Col
passare dei mesi il disagio di
Carolina era cresciuto fino
alla decisione di farla finita.
Aveva lasciato nel comodino
vari scritti, testimonianza di
un malessere diffuso, proba-
bilmente risalente nel tem-
po. Su questo fanno leva i di-
fensori dei ragazzi indagati:
sostengono che quel gesto
disperato era nato dalla soli-
tudine della vittima e che
non era stato provocato,
nemmeno indirettamente.

L’altra inchiesta
Per la drammatica morte di
Carolina è poi aperto un altro
filone d’inchiesta, più compli-
cato. La Procura di Novara in-
daga per omissione di control-
lo, per capire se ci siano re-
sponsabilità nei «post» deni-
gratori su Facebook che la
giovane e i familiari avevano
chiesto di rimuovere. L’inda-
gine è ancora aperta.

Carolina Picchio, 15 anni

L’OMICIDIO IN VIA JUVARRA A NOVARA

Haaccoltellato l’exdellamadre
Negli schizzidisangueleprove
Gliespertinellacasadeldelitto

Davide
Gabasio
Il muratore
di 47 anni
viveva
con il figlio
della sua ex
compagna

Gesto volontario o reazione a
un’aggressione? E’ il nodo
che gli investigatori, coordi-
nati dal pm Nicola Serianni,
tentano di sciogliere sul-
l’omicidio di Davide Gabasio.
È ilmuratore di 47 anni colpi-
to con una coltellata dal figlio
dell’ex compagna, Andrea
Corallo, 27 anni, con cui vive-
va dopo lamorte della donna.
Il delitto il 14marzo in via Ju-
varra a Novara. Per fare luce
sulla dinamica, in attesa del
deposito dell’autopsia, la
Procura ha chiamato gli
esperti di «pattern» da Mila-
no: studiosi che analizzeran-
no la «geometria» delle mac-
chie di sangue sparse ovun-
que nell’alloggio all’ottavo
piano del rione Rizzottaglia.

Era legittima difesa?
A seconda di dimensione e
posizione degli schizzi, i con-
sulenti dovrebbero essere in
grado di capire se fu azione
violenza oppure legittima di-
fesa, con quale forza sia stata
scagliata la coltellata morta-
le al basso ventre, e se ci sia
stata lite o colluttazione de-
generata. L’esatta ricostru-
zione è fondamentale ai fini
del reato contestato al giova-
ne, in carcere aNovara alme-
no fino al 16 aprile (termine
ultimo della custodia caute-
lare a fini probatori decisa
dal gip Angela Fasano): ora è

accusato di omicidio volonta-
rio ma, se fosse dimostrata la
tesi della reazione all’attacco
violento del patrigno armato
di bastone, l’accusa potrebbe
essere derubricata in omicidio
preterintenzionale o addirittu-
ra in eccesso colposo di legitti-
ma difesa. La condanna passe-
rebbe dall’ergastolo, per la pri-
ma ipotesi, fino a pochi mesi
per l’ultima. Corallo, difeso
dall’avvocato Annalisa Lipari,
ha sempre detto: «Non volevo
uccidere. Lui mi stava pren-
dendo a bastonate e mi sono
difeso». In casa non c’erano al-
tre persone. La polizia ha già
sentitomolti vicini e conoscen-
ti di vittima e assassino. Tutti
hanno confermato che la con-
vivenza era difficile. [M. BEN.]

IERI MATTINA A NOVARA

Unventenneferitograve
nelloscontro fradueauto

Lo scontro frontale fra due
vetture ha provocato il rico-
vero nel reparto di Rianima-
zione dell’ospedale Maggiore
di Novara di R.P., 20 anni. Il
giovane novarese era al vo-
lante di una Suzuki Alto che,
per cause ancora in accerta-
mento da parte degli agenti
della polizia locale di Novara,
ieri attorno alle 7,35 è entrata
in contatto con un pick up
Ford Ranger condotto da
A.R., 38 anni, del Vercellese,
che è rimasto illeso. Lo
schianto ha provocato il bloc-
co del traffico in via Al Ca-
stello, tra lo svincolo di corso

Vercelli e la frazione di Casal-
giate, fino alle 10,15. Sul posto è
intervenuta una squadra dei
vigili del fuoco del comando
provinciale di Novara e l’equi-
pe del 118 che ha prestato al
giovane automobilista le pri-
me cure per poi eseguire il tra-
sferimento al Maggiore. Le le-
sioni sono gravi. La prognosi
dei medici della Rianimazione
è riservata.
La dinamica dell’incidente

dovrebbe essere ricostruita
anche grazie alla testimonian-
za di un passante che, pur sen-
za restare coinvolto, ha assisti-
to allo scontro. [R. L.]

�Un minuto di silenzio per le vittime della strage in Tribunale a
Milano ieriaPalazzoFossatidiNovara: iniziativadellaCamerapena-
le, subito accolta dai vertici del Tribunale. Avvocati, giudici, cancel-
lieri hanno espresso vicinanza ai colleghi e familiari. Per una setti-
mana il sito dei penalisti novaresi sarà listato a lutto. «Vendicarsi di
ungiudice–hadetto ilpresidentedelTribunale,FilippoLamanna–è
una lesione della democrazia nel nostro paese». [M. BEN.]

IERI INTRIBUNALEANOVARA

Unminutodisilenzioper levittimediMilano

GLI EPISODI NEL 2011 A CUREGGIO

Offeseestalkingaivicini
Luinega:“E’ tutto falso”

Gli abitanti del palazzo, e in
particolare una coppia di co-
niugi presi dimira, parlano di
mesi d’inferno, insulti pesan-
ti e razziali («Terroni bastar-
di, ve la farò pagare»),minac-
ce di far saltare per aria il
condominio col gas e addirit-
tura aggressioni fisiche che li
avevano costretti a cambiare
casa. Ma lui, ieri in aula, ha
negato: «Mai detto o fatto
nulla di tutto ciò». Si profes-
sa innocente Sergio Savoini,
58 anni, difeso dall’avvocato
Elisabetta Franzoni e attual-
mente domiciliato a Cureg-
gio, sotto accusa per stalking

e lesioni. All’epoca, nel 2011,
abitava a Borgomanero. Con-
tro di lui è parte civile la coppia
di vicini, con l’avvocato Marco
Milan. Hanno parlato di un
odio inspiegabile e offese prati-
camente all’ordine del giorno.
Ancora oggi non ne sanno il
motivo. Pesanti le ricadute psi-
cologiche: ancora oggi una del-
le vittime è in cura. Savoini:
«Quando lavoravo sulle navi
ero un ispettore: ero io che giu-
dicavo frasi ingiuriose o razzi-
ste. Non ho mai detto quelle
cose ai vicini. Mai minacciato
di far esplodere il palazzo».
Sentenza a luglio. [M. BEN.]

Andrea
Corallo

È in carcere
a Novara

Tra lui
e Gabasio

le liti erano
frequenti

MARCO BENVENUTI
NOVARA

�Ci sarà anche il pa-
dre di Carolina, Paolo
Picchio, lunedì a Roma
in Senato al convegno
«Non più bulli e cyber-
bulli. Perunascuolaat-
tiva e accogliente».
L’occasione è data dal-
la presentazione delle
«Linee d’orientamen-
to di prevenzione a
bullismo e cyber bulli-
smo» da parte del mi-
nistro Stefania Gianni-
ni. Al convegno inter-
verrà la senatrice no-
varese Elena Ferrara,
già insegnante di Ca-
rolina, e la docente
dell’istituto Verjus di
Oleggio Daniela Rossi.
Ferrara presenterà il
disegno di legge per la
tutela dei minori, l’in-
segnante del Verjus il-
lustrerà un progetto
per la prevenzione e il
contrasto del fenome-
no. [M.BEN.]

Convegno
Ilpapàlunedì

inSenato


