
Stiamo ancora cercando 

FABRIZIO CATALANO 
Età: 19 anni  (al momento della sparizione) Statura: 167 

L'ultima volta è stato visto sul Sentiero Francescano della Pace di 
ASSISI - GUBBIO in località Valfabbrica (PG) 

venerdì 22 luglio 2005 
Da allora, di lui si sono perse le tracce.  

In “CERCANDOFABRIZIO- STORIA DI UN’ATTESA SENZA RESA”  (Neos Edizioni), 
Caterina MIGLIAZZA CATALANO, mamma di Fabrizio, e M arilù TOMACIELLO, 

sua grande amica, raccontano due anni di esplorazioni, ricerche e indagini ininterrotte e 
tuttora in corso. Con la prefazione di: Federica Sciarelli - conduttrice di Chi l'ha visto?;  
Per segnalazioni: tel.112- 113 - chi l’ha visto? 068262 -aspettandofabrizio@libero.it 
 

          
 

AIUTACI A RITROVARLO 

www.fabriziocatalano.it 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
mamma e il papà Catalano gridano:  
 

AIUTACI A RITROVARE 
            FABRIZIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHI LO VEDESSE PUO’ RIVOLGERSI A: 
 

TEL: 06 8262 
 

ALLE FORZE DELL’ORDINE: 112 o  113 
 

aspettandofabrizio@libero.it 
 

 
 
 
 

 

 
 
perché…  
non c’è rassegnazione: a nessuno è 
concessa l’indifferenza, l’apatia, il 
disinteresse, il “pressappochismo” quando in 
gioco c’è la vita di una persona cara 
 

perché…  
sono tante le mamme che aspettano i loro 
figli e tanti i figli che aspettano i loro genitori  
 

perché…  
non esistono scomparsi di serie A e di serie B 
 

perché…  
da fonti ufficiali provenienti dal ministero degli 
interni risultano, oltre 24.000 PERSONE DELLE QUALI 
NON SI HA ALCUNA NOTIZIA  e che sono 
ufficialmente ancora da ricercare. 
Parallelamente emerge dallo stesso rapporto un 
altro dato sconcertante I CADAVERI CENSITI NON 
IDENTIFICATI SONO oltre 800 
 

perché…  
troppi errori vengono commessi nelle 
indagini, troppe azioni non vengono 
intraprese per la ricerca degli scomparsi, 
troppe porte non  sono mai state aperte… 
 
perché…  
non esiste nemmeno una banca dati, non 
disponiamo nemmeno di un numero verde 
gratuito 
 

perché… 
la scomparsa non è vita e non è morte, ma  
una vita "sospesa"... e gli scomparsi, anche 
se i fascicoli vengono archiviati, continuano 
ad  "esistere"  
 

perché… 
la scomparsa di una persona cara non e’ 
una tragedia che può colpire solo “gli altri” 
e perché  questi “altri” hanno bisogno del 
sostegno di tutti!  
 

perché… 
farsi compartecipi del dramma umano dei 
famigliari e unirsi nella lotta nonviolenta 
all’ingiustizia di tutte le scomparse è un 
nostro lavoro di pace 
 

perché… 
chi dimentica cancella… noi non 
dimentichiamo!  
E attenderemo senza arrenderci  MAI  
 
 DIFFONDI  E  FAI  GIRARE  QUESTA   RICHIESTA   DI   AIUTO  GRAZIE! 

Fabrizio Catalano, di Collegno (TO). 
19 anni  al momento della sparizione. 
Si perdono le tracce il 22/7/2005 ad Assisi 

dove  frequentava il 2° anno di 
Musicoterapia. Profondamente religioso e 
molto impegnato nel volontariato, 
giocava nella squadra Hockey Pianezza 
(To) e suonava nell’orchestra Agamus di 
Grugliasco (TO).  

Se vuoi conoscere la sua storia, visita: 

www.fabriziocatalano.it 

 


