
•IL RESTO DEL CARLINO - LA NAZIONE - IL GIORNO GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2009 CRONACHE 15

— PERUGIA —

L’
ENERGIA è quella di
una ventenne. La tena-
cia è quella di una donna

matura che sa di poter arrivare fi-
no in fondo. Il cuore è quello di
una mamma. Caterina Migliazza
continua, incessantemente, nella
ricerca di suo figlio. Fabrizio Cata-
lano è scomparso a ventuno anni,
da Assisi, alla fine di luglio del
2005. l’ultima sua traccia è stat tro-
vata sul monte Subasio, qualcuno
lo aveva visto passeggiare lungo
uno dei sentieri. Da allora, da
quel maledetto giorno, Caterina
non ha smesso mai, mai di cercar-
lo. Si è mossa in tutti i modi. Ba-
tutte di ricerca sul campo, manife-
sti e locandine per tappezzare cit-
tà intere, denunce,
partecipazioni a
trasmissioni televi-
sive, interviste. E
ora un libro, che
racconta la sua sto-
ria, la storia della
famiglia Catalano,
di Fabrizio e di
una «vita sospesa». Bene, «Cercan-
do Fsabrizio. Storia di un’attesa
senza resa», nato in parte anche in
Umbria e scritto a quattro mani

con Marilù Tomaciello, amica ca-
rissima della famiglia, sarà presen-
tato venerdì al Salone del Libro
di Torino. «E’ un appuntamento
molto emozionante — racconta
Caterina — e importante, così co-
me sono state tutte le presentazio-

ni finora. In questi
momenti io e la mia
famiglia sentiamo
forte l’affetto della
gente, la vicinanza
delle persone. E, al-
lora, è come se non
fossimo più solo

noi, amici e parenti, a cercare Fa-
brizio. Questo mi dà speranza, mi
aiutare a pensare che, prima o poi,
potremo riabbracciare nostro fi-
glio».

MA CATERINA e Marilù ver-
ranno a presentare il libro anche
nella terra dove Fabrizio è scom-
parso, nella calda estate di quattro
anni fa, mentre frequentava un
corso di Musicoterapia. Il venerdì
22 alle 20.50 saranno a Ospedalic-
chio di Bastia, nelle sale della Bi-
blioteca Fra Giacomo Maria Pa-
ris. Il giorno successivo le autrici
saranno ospiti di Santa Maria de-
gli Angeli (ore 16.45, Dal Moro
Gallery Hotel). «Il libro ci ha per-
messo di trovare tante persone
che hanno voglia di parlare e rac-
contarsi — spiega ancora Cateri-
na Migliazza —. Così abbiamo de-
ciso che presto apriremo un fo-
rum, oltre al sito internet dedica-
to a Fabrizio, che abbiamo inau-

gurato già da un po’». E quel sito
raccoglie decine e decine di dimo-
strazioni d’affetto nei confronti
della famiglia Catalano. «Sono tut-
ti strumenti in più per raggiunge-
re il nostro unico e grande obietti-
vo: trovare Fabrizio, poterlo riab-
bracciare», dice la
mamma. Che non
si è mai data pace,
pur non avendo
perso il realismo.
«Anche se non ci
voglio pensare, so
bene che potrei
non rivedere mio fi-
glio. Ma, comunque, continuerò a
combattere per avvicinarmi il più
possibile alla verità, a capire cosa
è successo quel giorno. Per farlo,

però, ho bisogno dell’aiuto degli
altri, della gente, di chi magari sa
e ancora non parla. E’ anche a que-
sto che serve il libro su Fabrizio:
affinché le persone non dimenti-
chino la sua e la nostra storia, per-
ché se ne continui a parlare. E’
possibile, e io spero che accada
ogni giorno, che qualcuno ricordi
un particolare, un piccolo indizio
che potrebbe metterci finalmente
sulla strada buona». L’arrivo ad
Assisi, la prossima settimana, sarà
anche l’occasione per inconrtrare
il magistrato che coordina l’inda-
gine sulla scomparsa del giovane
di Collegno, il dottor Sergio Sotta-
ni. «Ho chiesto un colloquio con
lui, ma forse non sarà possibile in-
contrarlo. Comunque — conclu-
de Caterina Migliazza — gli lasce-

rò il libro. E lo lasce-
rò anche al sindaco
Claudio Ricci che
non potrà esserci il
giorno della presen-
tazione. Da lui mi
aspetto molta colla-
borazione. Spero di
trovarla a luglio,

quando tornerò in Umbria a quat-
tro anni dalla scomparsa di Fabri-
zio».

Annalisa Angelici

«Così vi ricordo
la storia di Fabrizio»

Caterina Migliazza non si arrende
e presenta il suo libro al Salone di Torino

LE RICERCHE
«Tornerò ad Assisi

a fine maggio
e proverò a parlere
con il magistrato»

LA VERITA’
«Forse non lo riavrò

ma voglio capire
cosa è veramente

accaduto»

LA SPERANZA
Fabrizio, la famiglia
Catalano, Caterina
e Marilù

UMBRIA: LE VITE SOSPESE

IN TOSCANA CI PUOI VENIRE A TROVARE A: SIENA · ABBADIA SAN SALVATORE · BUONCONVENTO · CHIANCIANO TERME · MONTEPULCIANO · SINALUNGA - COLLE VAL D’ELSA · POGGIBONSI · TORRITA DI SIENA · PRATO (2 p.v.) · PISTOIA 
MONSUMMANO TERME · PESCIA · PONTEDERA · PONTREMOLI · VIAREGGIO · ROSIGNANO · PIOMBINO (2 p.v.) · CECINA · LIVORNO (3 p.v.) · PORTO SANTO STEFANO · FOLLONICA GROSSETO · MASSA MARITTIMA - FUCECCHIO · FIGLINE VALDARNO
EMPOLI · CERTALDO · FIRENZE · MONTEVARCHI · AREZZO (2 p.v.) · CAMUCIA · CASTIGLION FIORENTINO · FOIANO DELLA CHIANA

IN UMBRIA CI PUOI VENIRE A TROVARE A: PERUGIA (3 p.v.) · TERNI (4 p.v.) · ASSISI · BASTIA UMBRA · CASTIGLIONE DEL LAGO · CITTÀ DELLA PIEVE · FOLIGNO · GUALDO TADINO · MARSCIANO · SPOLETO · UMBERTIDE · AMELIA · NARNI · ORVIETO · TREVI

LA PIU’ GRANDE CATENA, CON OLTRE 500 PUNTI VENDITA IN TUTTA ITALIA, SPECIALIZZATA NELLA VENDITA
DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA, L’IGIENE DELLA PERSONA, PROFUMERIA E COSMETICA.


