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“Si sono pentiti, la svolta che aspettavo”
Il papà di Carolina invita a raccogliere il testimone della figlia: “Usate bene i social”

«Penso sia stata una giornata
importante, di svolta, non solo
per me ma per tutti. I ragazzi
accusati per la triste storia di
mia figlia erano rammaricati, si
sono detti pentiti e hanno am-
messo il loro ruolo. Era quello
che tutti speravano. Ed è un ul-
teriore tassello che mi spinge a
portare avanti il mio impegno
contro il cyberbullismo e i nu-
merosi incontri educativi in cui
spieghiamo ai giovani come 
evitare di farsi del male». 

Stravolto e confuso 
Si dice stravolto e confuso Pao-
lo Picchio, il papà di Carolina.
Preferirebbe non parlare - e di-
fatti del processo e del merito
delle imputazioni e delle richie-
ste degli imputati non dice nul-
la - e si limita a lanciare un mes-
saggio che guarda al futuro: 
«Basta drammi simili».
Ieri era anche lui a Torino

alla lunga udienza prelimina-
re, finita in serata, per i cinque
ragazzi accusati a vario titolo
della tragedia accaduta a No-
vara il 5 gennaio 2013. Rispon-
de al telefono ancora in auto,
sulla strada del rientro a casa,
con la voce ancora carica di
emozione. L’emozione è quella
del primo appuntamento con
la giustizia che ha il compito
di ricercare colpevoli e re-
sponsabilità.

Impegno a educare
Paolo Picchio ha incontrato
per la prima volta i giovani che
avrebbero spinto Carolina al
suicidio. Loro e le loro fami-
glie: «Hanno espresso parole
di civiltà. Si sono resi conto di
ciò che hanno fatto. Spero sia
davvero così, spero che abbia-
no compreso i loro sbagli e gli
errori. Hanno cercato di dire
che in fondo avevano solo
quattordici anni quando è suc-
cesso tutto ciò. Ma io ritengo,
anzi noi tutti che siamo impe-
gnati ad educare i ragazzi con-
tro i rischi della rete, ritenia-
mo, che non è questione di età.
Purtroppo il processo arriva a
distanza di tre anni dai fatti.
Ora sono più grandi e sicura-
mente hanno avuto anche loro
tre anni difficili, che mi auguro
siano serviti a riflettere». 
Il papà di Carolina non parla

mai di giustizia o vendetta per
quanto è successo. Al processo

a Torino, tra l’altro, non può 
nemmeno chiedere un risarci-
mento, perché nei procedi-
menti minorili non è ammessa
la parte civile. Chiede solo «ve-
rità». E che emerga tutta e con

chiarezza. Inoltre invita a rac-
cogliere il testimone lasciato
dalla figlia dopo la morte. Ca-
rolina scriveva: «Scusate, non
sono stata abbastanza forte».
E parlava della crudeltà delle

parole, «che fanno più male
delle botte». Picchio auspica 
che «il sacrificio di Carolina
serva a qualcosa, serva a pre-
venire fatti simili, a eliminare
l’uso distorto di internet e dei
social. Del resto il messaggio
di mia figlia è ben chiaro a pro-
posito: ha spiegato il motivo di
ciò che ha fatto. Le sue non de-
vono restare parole nel vuoto.
E’ questa l’eredità, il testimo-
ne, che bisogna raccogliere».
In questi anni l’uomo è sem-

pre stato a fianco della senatri-
ce Ferrara nelle iniziative sul
cyberbullismo e sull’uso con-
sapevole di internet: «In que-
sto campo si è fatto molto. A
parte la legge che confidiamo
sia approvata al più presto, c’è
anche una precisa giurispru-
denza che punisce i reati com-
messi nel mondo virtuale co-
me se fossero commessi in
quello reale. Non possiamo più
nasconderci dietro il compu-
ter. In tempi recenti abbiamo
avuto condanne per insulti e
diffamazioni in Facebook. An-
che questo è un passo avanti».
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La vicenda
al tribunale

dei minori

�Gli atti 
dell’inchiesta 
sul suicidio di 
Carolina vengo-
no subito man-
dati a Torino per 
verificare se 
sussistano reati 
alla base del 
gesto disperato. 
A maggio 2013, 
al termine del-
l’indagine, 
arrivano gli 
avvisi di garan-
zia per sei ragaz-
zi novaresi fra i 
13 e i 15 anni. 
Uno, sotto i 14 
anni, non è 
imputabile. 
Contemporane-
amente è stato 
aperto a Novara 
un fascicolo 
contro ignoti 
per l’omessa 
vigilanza su 
Facebook

� Il dramma di Caro-
lina Picchio, studentes-
sa quattordicenne del 
liceo Pascal di Romenti-
no, si consuma la notte 
fra il 5 e il 6 gennaio 
2013. La sera di venerdì
«Caro», dopo aver ce-
nato era andata al bar 
con gli amici. Il padre
Paolo, con cui abitava, 
era andato a prenderla 
e assieme erano tornati
nell’abitazione di San-
t’Agabio, in una traver-
sa di corso Milano. 
L’uomo, pensionato De 
Agostini separato dalla
moglie, non si era ac-
corto di nulla. Nel mo-
mento in cui Carolina 
aveva deciso di lanciar-
si dalla finestra, lui sta-
va dormendo. Pensava 
facesse lo stesso anche 
la figlia: quando l’ave-
va salutata, lei era già 
nel suo letto. Era stato 
poi svegliato dai cara-
binieri, allertati da un 
vicino di casa che aveva
visto in cortile il corpo 
della giovane. Il gesto
disperato diventa un 
caso nazionale. Si inda-
ga sui motivi. E proprio 
durante le indagini, 
partire dall’analisi de-
gli scritti lasciati da 
«Caro» e dalle sue fre-
quentazioni, spunta il 
cyberbullismo: la stu-
dentessa era vittima di 
derisioni e offese, so-
prattutto sui social
network. Girava anche 
un video di novembre
in cui, ubriaca durante 
una festa, era circonda-
ta da coetanei, anche 
loro ubriachi. Nei suoi 
appunti il grande sen-
so di sofferenza per le
«prese in giro»: «A vol-
te le parole fanno male 
più delle botte. Mi chie-
do: ma a voi non fanno 
male? Siete così insen-
sibili?». [M.BEN.]

Il dramma
La quattordicenne

suicida nel 2013
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«Spero in un vero recupero
Adesso hanno capito»

Elena Ferrara è stata inse-
gnante di Carolina quando la
ragazza frequentava le scuo-
le medie di Oleggio. Da sena-
trice Pd è anche la prima fir-
mataria del disegno di legge
contro il cyberbullismo in di-
scussione alla Camera.

Cosa pensa dell’esito del-
l’udienza?

«Non ero presente, ma per
tutto il giorno sono stata in
contatto con la famiglia Pic-
chio. Chiedendo scusa alla fa-
miglia, i giovani imputati
hanno riconosciuto le loro re-
sponsabilità morali. Questo
significa che i comportamen-
ti legati al cyberbullismo non
possono essere derubricati a
semplici ragazzate da nulla.

Io non sono un giudice, ma au-
spico per questi ragazzi dei 
percorsi di recupero».

Perché secondo lei la «messa al-
la prova» è la strada migliore?

«Perché tutela la dignità e la
vita dei colpevoli. E’ già ricono-
sciuta nelle normali pronunce
dei tribunali dei minorenni.
Non può diventare una proce-

dura obbliga-
toria e stan-
dard per tutti
i casi perché
prevede co-
munque l’as-
sunzione di
responsabili-
tà degli impu-
tati. In questo

processo l’adesione dei giovani
però è assodata. Il recupero
non è nemmeno un percorso
semplice, buonista o che lascia
gli adolescenti impuniti. Li aiu-
ta invece a crescere e a reinse-
rirsi nella società in maniera
positiva».

Anche gli amici di Carolina non
chiedono punizioni esemplari.
E’ d’accordo?

«Non sono mai stata per l’ac-
canimento. I minori hanno agi-
to in maniera grave, ma di si-
curo all’epoca non avevano
nemmeno potuto partecipare
ad un periodo di formazione
adeguato. Tre anni fa non era-
no probabilmente consapevoli
dei rischi che stavano corren-
do. Gli incontri a scuola e i pro-
getti a tema che oggi invece si
stanno moltiplicando rappre-
sentano la migliore risposta al
cyberbullismo. Prevenire è la
prima forma di difesa».

A questo punto cosa si augura?
«Che il processo faccia il suo
corso e che il Parlamento rea-
gisca. Il caso di Carolina ha
squarciato il velo su un feno-
meno già ben radicato, ma che
purtroppo pochi conoscevano.
Le novità emerse in questa
udienza possono dare un’ulte-
riore scossa. Il ddl è stato ap-
provato all’unanimità al Sena-
to ed è calendarizzato per giu-
gno alla Camera. Se tutto va
come previsto, entro l’estate
sarà convertito in legge». [F.M.]
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In prima 
linea

Paolo Picchio, 
il papà

di Carolina.
A sinistra

i fiori davanti 
al palazzo 

dove avvenne 
la tragedia


