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ANZIANI SMEMORATI"
Ben 600.000 i malati
di Alzheimer: sono 1.6~9

quelli che hanno perso
la strada di casa. Serve
il braccialetto col Gps

Come cercatore di persone, però, disponedi
unfiuto eccezionale, affinato nellaleggendaria
squadra mobile diretta da Fernando Masone,
che lo scelse come suo vice quando divenne
capodellapolizia.

FuMonaco a catturare i brigatisti rossi Vale
riaMorucci e Adriana Faranda, aguzzini diAl
doMoro; ilterrorista neofascista Pierluigi Con
cutelli; ilcassieredella mafiaPippoCalò; laban
da della Magliana. Efu sem-
preMonaco atrovare ealibe
rare Mieta Corsetti, figlia di
un noto ristoratore romano,
sequestrata da Laudovino
DeSanctis, ilfamigerato Lal
lo lo zoppo, che stava per
condannarla allastessa fìne
dialtri trerapiti, uccisi a san
guefreddo quandoi lorofa
miliari giàavevano pagatoil
riscatto. Efu ancora Monaco
a riportare acasal'industria
le fiorentino del caffè Dante
Belardinelli, alqualeiseque
stratori avevano mozzato gli
orecchi, el'allevatoreverone
Se GianniCamper, tenutopri
gionierodall'Anonimasarda
nelle campagne diZagarolo.

La figura del commissario
straordinariodelgoverno perlepersonescom
parseesistesolodaunannoe mezzo. Inprece
denzal'exquestore di Roma erastatocommis
sariostraordinarioperlalottaalracketeall'usu
rae pergliaiutiallevittime dellamafia. S'èdo
vutoinventare un metododi lavoro cheprima
non c'era.•Hapresenteun caleidoscopio? Ec
co.Mi cisonotrovato dentro-o Atutt'oggi man
capersinounabancadaticentralizzatachecon
sentad'incrociareledenuncedicittadinievapo
ratinelnulla.•Bruno Vespa sen'è scandalizza
toaPortaapona. "Macom'èpossibile, nell'era
delcomputer?". Epossibilesì.Altrimenti ioche
ci starei a fare? Nessuno primad'ora ci aveva
pensatoa,

S
cegliete uno
qualsiasi di
questiComu
ni - Orvieto,
Fossano,Ma

genta, Gaeta, Valenza,
Pompei,Termoli, Cor
tona - e immaginate
chetuttiisuoiabitanti
svaniscano nel nulla.
Sarebbeonoun'emer

genzanazionale? Ebbene, al30settembrescor
somancavanoall'appello 23,830italiani, l'equi
valente dellapopolazione diciascuna delleot
to cittadine citate. Scomparsi senza lasciare
traccia. Di essi, 285 sono spariti nei primi sei
mesi del2008. Piùdiunoalgiorno. Epurtrop
po possibile che alcuni di lorovadanocercati
fra i 628 cadaveri senza nome che giacciono
abbandonati, spesso da parecchi anni, negli
obitori o chevengono inumati suautorizzazio
nedelle Procure quandoladisponibilità dicel
Iefrigorifere èesaurita. Non basta: apartiredal
1974sisonodileguati 9.802 minorenni. Rispet
toalprimo semestre del2007,i casidibambini
di cui non s'è saputo più nullarisultano 178,
conun incremento del25%.

All'ora convenuta, ancheilcommissariostra
ordinario delgoverno perlepersonescompar
senonc'è, nonsi trova: scomparso.•Unimpe
gnourgente e indifferibile alministero dell'In
terno-, informa ilpiantone. Dissolta purelase
de:alnumero7diviaUrbana, Roma, luogodel
l'appuntamento, si trova solo il commissario
che coordina le iniziative di solidarietà per le
vittime dei reati di tipo mafioso. Poco male:
un'oradoporicompariranno, sedeecommissa
rio, in via Santa Maria Maggiore 117, dentro
una specie di container allestito nel cortile di
un palazzo fatiscente dove abitano otto fami
glie.

Ilfatto ècheRino Monaco, all'anagrafe Gen
naro, napoletano di66anniconlaureaingiuri
sprudenza, da40nella poliziadiStato, inpassa
toquestore di Roma (sunomina diGiorgio Na
politano, all'epoca ministro dell'Interno), deve
combattere laguerra coni mezzi e soprattutto
conisoldati cheha:settecollaboratori iri tutto..
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Credevo che vibastasse pigiare un tasto.
.Qualetasto? Nonsiamo unufficio investiga

tivo. L'autorità giudiziaria procede per i fatti
suoi:conleProcure c'èunaprassidicollabora
zione, mai magistrati nonsonoobbligati a for
nirci informazioni>.

Le questure non siraccordano fraloro?
-Spesso la sparizione di una persona non è

neppuredicompetenzadelleforze dell'ordine.
Unanziano siperdeinunbosco: dov'èilreato?
Leipensisolocheperquestogeneredisegnala
zionifinoa oggisi sonoraccolti i semplici dati
anagrafici: nome, cognome, età,residenza. Ho
dovutostendereioduemodelli, unopergliope
ratoridi polizia giudiziaria impegnati nelleri
cercheeunoperimedici legalicheesaminanoi

cadaveri, in cui per la prima
volta vanno indicati una se
riedielementiaggiuntivi: in
dumenti indossati, particola
ritàdentarie, malformazioni,
amputazioni, fratture pre
gresse, nei, pigmentazioni
cutanee, cicatrici, tatuaggi,
oltreallafotodelsoggetto, se
disponibile. Altrimenti come
possiamo confrontare le
schedeinserite nello Sdi, il Si
stemadati ìnterforze del di
partimento di pubblica sicu
rezza?.

Che differenza c'è fra rinse
guireundelinquenteeilcer
care u.no scomparso?
-Nel secondocasosi deve

fare i conti con l'enorme,
schiacciante sofferenza dei

congiunti, chenonpossonocontare su alcuna
certezza. Lo hannospiegato bene i genitori di
Fabrizio Catalano, un ragazzo assente dal 21
luglio 2005: unascomparsa è unasospensione
di vita che non si accetta mai. Il loro figliolo
sparìsulsentierofrancescano dellapaceN;sisi~
Gubbio, Era andatoin Umbria per un corsodi
musicoterapia. Hopartecipato personalmente
adalcunebattutenellazona. Sonostatiritwvati
sololasuachitarrae lozainetto. InquestesItua
zioni persinoilriconoscimento diun cadavere
diventa unsollievo, perchémetteunpuntofer
monellavita. Eun'esperienzache ìndecennidi
polizia non avevo maifatto. I figli di Bachisio
Inzaina erano così riconoscenti che gliavessi
riconsegnato il loro padre,sia pure morto, da
invitarmi persinoalfunerale•.

Chi era&achisio Inzaina? .
-Unpensionatodi79annicheabitavaaVinci,

provincia di Firenze. Il 19 gennaio 2001 uscì
perandareagettarelaspazzatura nelcassonet
to' lasciando la porta di casa socchiusa. Non
tornòpiù.Ilsuccessivo9aprile, sull'areniledel
latenutapresidenziale diSanRossore, distante
80 chilometri, fu rinvenuto un cadavere non
identillcato, chevenneportatoaPisa, all'Istitu
to di medicina legale. I due episodisono stati
messi in relazione soltanto nel dicembre del
l'annoscorso dalnostroufficio, impegnato nel
censimentodellesalmeabbandonate. 1112feb-
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braio2008, grazieallelastremesse adisposizio
nedaifigli, sièaccertatodaiprofiligenetici che
si trattava delsignorInzaina, rimasto per tutto
questotemposenzanomenellamorgue. Ilche
ìlIumina unadrammatica realtà: quelladelnu
merocrescente di anziani che perdonola me
moria•.

Smarrisconolastrada dicasapercolpadel mor
bo di Alzheimer?
-Precìsamente. Dal 1974gliultrasessantacin

quenniscomparsi sono1.679. L'Alzheimerrap
presentaunadellepiùgravi emergenze, con25
milioni dimalati nelmondoe quasi600.000 in
Italia. Circa il 20% dellapopolazione soprai65
annièaffetto daquestapatologia. Ogniannosi
registrano 80.000 nuovi casi e di qui al 2028
questacifra raddoppierà pereffetto dell'allun
gamento dellavitamedia•.

Come possiamo difenderli?
-Bìsogna dotarli di braccialetto conGps,co

.meha propostol'Alzheimer society nelRegno
Unito. Illocalizzatoresatellitareèl'unicoingra
dQ difarciritrovare ipazienticolpiti dademen
zasenileprogressiva chesi allontanano daca
sa.Noncostamolto: sui300euro.Ilsottosegre
~()Alfredo Mantovanostalavorandoaunpro
~Do d'intesacolministero dellaSalute>.
"'.c'è un limite temporale oltreilquale
unapersonascomparsadiventadeftnitivamen-
te scomparsa?
-Diecì anni. Ma la morte presuntavienedi

chiarata daltribunale su istanza dei familiari>.
Quante segnalazioni arrivano alsuo uffICio?
-Finora sono state circa 3.500. La materia è

magmatica. Ci scriveancheil nonnochenonha
piùvistoil nipotino perchéil giudice minorile
loha assegnato a un centrod'assistenza•.

L'ultima arrivati?
<Quella dell'imprenditore edileAntonio Ma

ioranae del figlio Stefano, spariti da Palermo
l'annoscorso, chesonostatiavvistati aBarcello
nadadueturisti italiani. Finora s'eraipotizzato
uncasodi"luparabianca". 113agosto 2007 ave
vanolasciato ilcantiere dicendo ailorooperai
chesarebberotornatidi lì a poco•.

El'uhimo caso felicemente risoh8?
.QuellodiStefanoDeGoudron, unnapoleta

nocherisiedeva aLondra daseianni,scompar
so loscorso 6luglio duranteunviaggio d'affari
ad Amsterdam. Ci siamo attivati conl'Interpol
edè saltato fuoricheaveva pagatoconlacarta
di credito un biglietto aereo per l'Estremo
Oriente. Infatti s'è fatto vivo dalNepal perdire
chestavabene e non voleva
esserescocciato•.

Delreconomista Federico
caffèsisono perse letracce
dal1anni.
•Tuttofapresumere chesi

siatoltolavita. Erainpredaa
una grave depressione. La
sciò in bell'ordine occhiali,
portafogliealtrieffettiperso
nali, rituale tipico di chi ha
intenzionedisuicidarsi. Pur-

Antony
Evidenziato
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tropposeunapersona siget
tanelTevere, spesso ilcada
verefinisce inmare edèqua
si impossibile ritrovarlo•.
èomeve~ono cercatigli ita
lianicheSIrendono irreperi
bili?
-Tutto dipende da che co

sa ci raccontano i familiari.
Sulla basedelle testimonianze raccolte, siamo
praticamente certi chesolounaquarantina di
personesiano rimastecoinvolteinfattidelittuo
si.Eprobabile chevisiastatalamedesima ma
no dietrolascomparsa di Emanuela Orlandi e
diMirellaGregori, rapite dacriminalicheinten
devanousarlecomearmadiricattoocomemer
cediscambio. Icongiuntideltecnicoinformati
coDavideCerviatemono invececheillorocaro
sia stato sequestrato dai servizi segreti di un
Paesestraniero. Lamogliedelmagistratoroma
noPaoloA:dinolfi, introvabiledal2luglio 1994,
ritiene cheil marito abbia subìto unavendetta
per ildelicato lavoro svolto nella sezione falli
mentare deltribunale civilea,

1141"/0delle personescomparsesono minoren
ni. Che fine fanno?
-La casistica è ampia. Solo nel primo seme

strediquest'anno 116minori sonorimastivitti
medelreatodisottrazioneaoperadiungenito
re.o di un parente, favorito dall'aumento dei
matrimoni misti. Ci risdltano intutto266casidi
bimbicontesidagenitorididiversaetnia, afron
tedegli appena89chesiregistravano dieci an-
ni fa. Unesempio emblematico è quello della
bambinadi4anniportataviadalpadre,cittadi
no marocchino, alla madre, cittadina italiana
residente aPalermo. La piccolaè statatrattenu
tainBelgioperquattroannigrazieadocumenti
falsi a leiintestati. Ecco perchéservirebbe una
legislazione piùadeguataperlatutela deimino
ri>.

Che genere dilegislazione?
•Bisognerebbeistituiresubitolacartad'iden

titàancheperibambini, siaitaliani chestranie
ri,completadiimprontedigitali erilievibiome
trici. El'unica strada perproteggerli. Molti mi
norenni sonoextracomunitarichesiallontana
nodalle comunitàprotette echeforniscono ge
neralità sempre diverse ognivolta chevengo
norintracciati•.

C'èunazonad'Italia più colpitadialtredalfeno
meno della sparizione dei minori?
.InprovinciadiPalermotrail l o giugnoeil31

agosto di quest'anno la Polfer ha rintracciato
ben 19ragazzi dai15ai17annie liha riaffidati
aigenitori. Ingenerale leregioni maggiormen
te interessate a questa problematica sonoSici
lia, Lombardia, Lazio, Veneto e Friuli Venezia
Giulia•.

Per quale motivo iragazzi scappano dicasa?
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-Persituazìonifamiliari difficiliodisagipsico
logici. Ma spesso nonesistono motivi apparen
ti.Soprattutto nelNord Italia sonoin forte au
mento icasi daricollegare agruppipseudoreli
giosi divaria natura. La direzione centrale anti
criminedèldipartimentodipubblica sicurezza

. haistituitodadueanniunasquadraantisette, la
Sas. Il 52% delle vittime di questi movimenti
sonoadulti, il42%giovanie il 6% anziani. Nella
metàdeicasi segnalatisihaachefare conpsico
sette, satanisti, circoli magici ed esoterici. Es
sendostatoabolito ilreatodiplagio, il fenome
norimane sostanzialmente sommerso•.

lei loripristinerebbe, quel reato?
.Dapadreditrefigli, dicocheurgeunarifles

sione. Le norme andrebbero adeguate allamu
tatarealtà sociale. Pensi aunaragazza modello
chesparisce dicasa, vienerintracciatadalla po
lizia, accetta uncolloquio conun'ispettrice ma
alla fine conclude: "Non voglio cheleidica ai
miei genitori dove mitrovo". Non stofacendo
un'ipotesi: è accaduto davvero•.

Ha visto"film «Changeling»diC1intEastwood?
-Non ancora•.
lìallamammadiun bimboscomparsoipoliziot-

o ti dicono d'aspettare, chétanto ifigli poi torna
. no a casa. Solo ilgiorno dopo una pattuglia va

dalla povera donna a raccogliere ladenuncia.
-Però lì siamo negli Stati Uniti degli Anni 20.

Escludocheunacosa delgenerepossa accade
re nell'Europa o nell'Italia di oggi. L'allerta
quandosparisce unbambino è massima, basti
pensare allevicende delle piccole Angela Ce-
lentano e Denise Pipitone-, o

Letizia, figlia diAngelaVortici Teglia,scompar
venell9J5aTorinomentreanclavaaritirare le
analisi inospedale. I poliziotti non credettero
alla madre, parlarono diduitina».
.Manoneraunaminorenne. Perimaggioren

nipuòesservi un'iniziale sot
tovalutazione, visto che nei
dueterzi deicasigliadulti si
eclissano volontariamentea,

«Chi l'ha visto?» aiuta o in
tralcia lericerche?
-Fino a quandononè stato

istituito ilcommissario perle
persone scomparse, hasvol
to una benemerita azione di
supplenza. Daveto servizio
pubblico quale dev'essere la
Rai>.

Avete registratocasi di bam
bini rapiti dazingari?
-Nessuno. Solo ipotesi pri-

vedi fondamento. C'è un al
larme esagerato sull'argo
mento. Registriamo invece la
sottrazione di minori fra co
munità nomadi: vi sono de-

nunceper tredicenni fatte sparire in modo da
costringerle a contrarre matrimonio•.

ÈfavOrevole a mettere suInternet lefoto dei
cadaveri non identifteati, come faillaborato
rio dia~ eodontologia forense del
l'UniversitidiMilano?
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-No. Megliofaraffluìretuttiidatiquiesoprat
tuttoeseguire l'esame del Dnasulle salme di
menticate, checosta pochecentinaia dieuro•.

Perché non pubblicate lefoto degli scomparsi
sul sito ciel ministero dell'Interno?
.Elalegge sulla privacy dove lamette?.

(433. Continua)

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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"
MORTI SENZA NOME

Negli obitori 628 salme
dimenticate da anni.
Identificarle dà sollievo:
i familiari ringraziano
invitandomi ai funerali


