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“Blue Whale”, ventenne indagata
è una prima persona
indagata a Milano in u-
no dei tanti fascicoli a-

perti nelle ultime settimane dopo
denunce, segnalazioni e l’esplo-
sione, anche mediatica, del  fe-
nomeno della "blue whale" (ba-
lena blu), il cosiddetto "gioco" sul
web fatto di 50 prove, tra cui atti
di autolesionismo, che può spin-
gere le vittime adolescenti fino al
suicidio e che soprattutto è a ri-
schio emulazione. 
Così una ventenne milanese, in-
fatti, a seguito delle indagini del-
la Polizia postale, coordinate dal
pm Cristian Barilli, di recente è fi-
nita sotto inchiesta per istigazio-
ne al suicidio poiché via Insta-
gram (un noto social network) a-

’C

vrebbe convinto una ragazzina di
12 anni, che vive tra Roma e il
nord Italia, a infliggersi alcuni ta-
gli e ad inviarle le foto, come pri-
mo step di una serie di prove di
coraggio su cui gli inquirenti mi-
lanesi vogliono vederci chiaro.
E capire se si tratti o meno di "ba-
lena blu" (un fenomeno su cui gli
stessi inquirenti, tra l’altro, nu-

trono forti dubbi), o soltanto di e-
mulazione dopo il boom di noti-
zie sull’argomento o di disagio
giovanile.
Intanto, Procura e pm minorili di
Milano hanno adottato un proto-
collo d’intesa: in particolare, i se-
condi in prima battuta dovranno
sentire i genitori delle vittime per
inquadrare il contesto in cui vi-

vono, gli eventuali disagi e pro-
blemi. 
La Procura, poi, ha adottato una
serie di filtri che la sta portando a
scremare le tantissime segnala-
zioni finite sulle scrivanie dei pm
per via della psicosi che si sta
creando attorno al fenomeno
"blue whale" e che sta facendo
lievitare le denunce da parte di
famiglie e scuole. Insomma si te-
me un effetto psicosi.
Denunce nelle quali madri e pa-
dri raccontano di episodi di pic-
coli tagli sulle braccia fino a casi
di tentato suicidio e suicidio, che
risalgono a mesi fa, chiedendo di
riaprire le indagini, dopo che lo
scorso maggio sui media si è ini-
ziato a parlare della "balena blu".

LUIGI GAMBACORTA

ussurra un "grazie" ma il sorriso
che flebile l’accompagna cede
subito alle lacrime che coinvol-

gono tutti. Ergastolo ha appena letto il
gup Chiara Valori. E quel "grazie" è l’u-
nica dichiarazione forte della mamma
di Michela Masella che, con il padre e
l’altra sua figlia, non ha mai perso un’u-
dienza. A fianco, venuti dalle Marche, ci
sono i genitori di Chiara Magnamssa e
Riccardo Maglianes, i due fidanzati uc-
cisi come Michela nell’appartamento al
quarto piano sventrato in via Brioschi.
Solo. La barba tutta bianca, una camicia
blu che lo fa più ossuto e trasandato, Giu-
seppe Pellicanò porge ad un cenno i pol-
si alle manette e segue i due agenti. Sen-
za una parola, un cenno.
L’ergastolo per strage e devastazione, ag-
gravata dall’aver commesso il fatto in
presenza di minori, non  esaurisce la pe-

S
na. C’è anche la sottrazione della patria
potestà, il divieto d’essere ancora padre
di quelle due bambine di 7 e 11 anni, fe-
rite, ustionate. Il divieto di mendicare,
dai nonni che le hanno in affidamento,
un colloquio in carcere. «Quando sa-
ranno più grandi, decideranno cosa fa-
re con quel padre. Per ora devono cre-
scere e diventare quelle brave ragazze
che già sono. E devono soprattutto gio-
care», dice signora Masella, ritrovando
la sua nobile misura. 
Giocava sul lettone la più piccola alle
8,15 del 12 giugno 2016. Ed è stata lei, i-
gnara testimone d’accusa, a dire che il
padre «era avvolto come in un bozzolo,
imbacuccato nelle coperte». Che s’era
fatto scudo anche del materasso, hanno
precisato i soccorritori che lo hanno e-
stratto, unico indenne, dalla macerie.
Un’altra prova di lucidità per il pm, se-
condo il quale proprio la perizia che ac-
credita una "parziale incapacità di in-

tendere e di volere", conferma un’unica
volontà, «quella di uccidere tutti e sal-
vare se stesso». La difesa che aveva pun-
tato alla "follia" per un’assoluzione ha
ottenuto - sconto per l’abbreviato, solo
la cancellazione dell’isolamento in car-
cere.
Pellicanò svitato il bocchettone alla 2,30

di notte, lasciò per 8 ore che tutta la ca-
sa fosse saturata da 41 metri cubi di gas.
La confessione, anche di un analogo e-
sperimento messo in atto due notti pri-
ma, avvenne solo di fronte al gip nell’in-
terrogatorio di garanzia.
È un «manipolatore. Ci ha riempito di
menzogne», aveva detto il pm. Si è na-

scosto dietro i farmaci, gli antidepressi-
vi che certo prendeva, arrivando a in-
ventarsi presunti episodi di sonnambu-
lismo. Mentre a tenerlo sveglio era rab-
bioso il «risentimento per l’abbandono»
che si stava compiendo. Da tempo se-
parata in casa, Michela, insieme con le
bambine, avrebbe proprio a fine mese
traslocato nella casa già arredata con Si-
vio Manganaro il fidanzato che si pro-
poneva di sposarla. 
«Vogliamo provare a tenere a distanza la
rabbia, cerchiamo di resistere con tutte
le nostre forze – hanno scritto insieme i
genitori di Chiara e Riccardo –. Ma la sof-
ferenza del colpevole non può minima-
mente alleviarla né restituirci i nostri ra-
gazzi».
Per tutti sono previsti risarcimenti sino
a 3 milioni. «Finora Pellicanò – ha detto
il pm –  non ha mai dato neppure un cen-
tesimo per il mantenimento delle figlie».
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Sentenza 

L’uomo voleva vendicarsi della compagna
che lo stava lasciando per un altro uomo

Oltre alla donna persero la vita due fidanzati
marchigiani che abitavano nell’appartamento

accanto a quello in cui viveva la famiglia

l Liceo Scientifico Arturo Tosi di Bu-
sto Arsizio parteciperà dal 24 al 30

giugno prossimi ai Campionati del
Mondo studenteschi di atletica leg-
gera, a Nancy in Francia. Per la prima
volta, in virtù della conquista del tito-
lo italiano, una scuola lombarda rap-
presenterà l’Italia in questo evento che
ha cadenza biennale, e al quale par-
tecipano circa trenta nazioni, tra le
quali Cina, Brasile, Canada, Israele, E-
mirati Arabi e India. 
«Credo sia, dal punto di vista sporti-
vo e didattico, un’occasione vera-
mente unica che gratifica gli sforzi e
l’impegno di ragazzi che credono nel-
lo sport e nella scuola», sottolinea
Maurizio Moscheni, allenatore della
squadra che li accompagnerà a Nancy.
«Fare sport nella scuola, e nella nostra
in particolare, è diverso rispetto a far-
lo in una società sportiva. Qui i ragaz-

zi non gareggiano solo per sè ma per
la squadra: i punteggi individuali si
sommano e questo rappresenta un
valore educativo aggiunto importan-
tissimo». Il traguardo raggiunto dal Li-
ceo Scientifico Tosi, spiega ancora
Moscheni, «è il coronamento di un la-
voro trentennale a livello di Istituto su
tutti gli studenti, fatto di successi a li-
vello nazionale in molte discipline».
Il regolamento della Coppa prevede
che ogni atleta debba cimentarsi in

due differenti specialità. A rappre-
sentare l’Italia alla rassegna mondia-
le studentesca organizzata dall’ISSF
(International School Sport Federa-
tion) saranno Klaudio Gjetja (400m e
salto in lungo); Gianluca Denti (300hs
e lungo); Matteo Crosta (800m e get-
to del peso); Leonardo Cagelli (1500m
e peso); Matteo Crespi (lancio del di-
sco e 100m); Matteo Tagliabue (200m
e lungo); Nicolò De Bernardi (200m e
lungo); Luca Abadini (peso e 100m) e
Jacopo Evi (salto in alto e 100m), tut-
ti studenti del 3° e 4° anno.
Il Comune di Busto ha organizzato u-
na conferenza stampa oggi alle ore 12,
in Comune, per ufficializzare l’even-
to: saranno presenti l’allenatore e la
squadra dei ragazzi. Sul sito htt-
ps://www.facebook.com/ISFW-
SCAthleticCup/ dal 24 giugno sarà poi
possibile seguire le gare. (A.C.)
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Contestato il reato di istigazione al suicidio
Sul web avrebbe convinto una 12enne a farsi

tagli sulle bracce e ad inviarle delle foto
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IMPRESA SOCIALE
Nuovo libro per Luigino Bruni
Giovedì la presentazione
Esce per Città Nuova il nuovo libro di
Luigino Bruni intitolato "Elogio del-
l’autosovversione". A riguardo l’edito-
re e Argis, l’Associazione di ricerca per
la governance dell’impresa sociale, or-
ganizzano per giovedì alle 18 (Salone
Enaip, via Bernardino Luini 5, Milano)
la presentazione del volume. Durante
l’appuntamento, discuteranno i con-
tenuti del libro con l’autore: don Virgi-
nio Colmegna (presidente di Casa del-
la Carità), Luca Bosi (presidente di Si-
crea Spa Modena), Riccardo Samiolo
(Cfo Came spa Treviso), Sergio Pre-
moli (Psicoterapeuta). Introduce e mo-
dera Gianfranco Fabi, presidente Argis.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per informazioni: info@argis.it.

SANITÀ
Ordine dei medici, un convegno 
sulla presa in carico dei cronici
Stasera alle 21, all’Hotel Westin Pala-
ce (Milano, Piazza della Repubblica 20)
dibattito pubblico sul tema della "pre-
sa in carico della cronicità", organiz-
zato dall’Ordine provinciale dei Medi-
ci chirurghi e odontoiatri di Milano. Mo-
derano la serata Luigi Ripamonti e Ser-
gio Harari, entrambi del Corriere della
Sera. Partecipano al dibattito: l’asses-
sore regionale al Welfare Giulio Galle-
ra, oltre a Roberto Carlo Rossi (OM-
CeOMI), Carlo Borghetti (Pd), Marco
Bosio (Ats Città Metropolitana di Mila-
no), Stefano Carugo (direttore cardio-
logia Asst S. Paolo e Carlo di Milano),
Claudio Pedrazzini (Fi), Ugo Tambori-
ni (Mmg a Milano) e Marco Trivelli (O-
spedale Niguarda).

MIGRAZIONI
Al Pime con Domenico Quirico
si parla del dramma del Sudan
Domenico Quirico, giornalista de La
Stampa, presenta stasera al Centro Pi-
me di Milano (ore 18, via Mosè Bianchi
94, sala Girardi) il suo libro "Esodo",
dedicato alle migrazioni. Nell’incontro,
moderato da Anna Pozzi e organizza-
to da Medici con l’Africa Cuamm in col-
laborazione con il Pime, interverranno
anche don Dante Carraro, direttore del
Cuamm, e Lavinia Groppi, ginecologa
milanese con esperienza in Tanzania e
Sud Sudan. Durante la serata si parlerà
anche dell’impegno di Medici con l’A-
frica Cuamm per garantire condizioni
di salute migliori alle donne e ai loro fi-
gli, attraverso il programma "Prima le
mamme e i bambini. 1000 di questi
giorni", attivo in Sud Sudan, oltre che
negli altri sei paesi in cui il Cuamm è
presente.

Rappresenteranno l’Italia
nella rassegna studentesca
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dello Scientifico 

Scuola. Busto, il Liceo Tosi ai Mondiali di atletica leggera
È la prima volta per un Istituto della Lombardia

Fece esplodere la casa
e uccise 3 persone
Ergastolo a Pellicanò
Il pubblicitario colpevole di strage
Tolta la patria potestà sulle due figlie


