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SINTESI RELAZIONE POST CONVEGNO NAZIONALE
“AA.A. SCOMPARSI - AssenzaAngosciaAttesa diamo voce al silenzio ”
Il fenomeno delle persone scomparse ha assunto negli ultimi anni una dimensione allarmante nel
nostro paese. Da fonti ufficiali provenienti dal Ministero degli Interni risultano in Italia, dal 1974
al 2010, oltre 24000 PERSONE DELLE QUALI NON SI HA ALCUNA NOTIZIA. In Piemonte
gli scomparsi sono 1672 (1267 a Torino). Parallelamente emerge dallo stesso rapporto un altro
dato sconcertante I CADAVERI CENSITI NON IDENTIFICATI CHE GIACCIONO TUTTORA
NEGLI OBITORI SONO OLTRE 800 (in Piemonte 32).

Il giorno 10 settembre 2011 ha avuto luogo il Convegno Nazionale dell’ Associazione
Penelope, promosso dal Comitato Penelope Piemonte, presso il Museo della Resistenza
e della Pace a Collegno.
Dopo la proiezione di un video contenente le immagini delle persone scomparse, i cui
familiari erano presenti al Convegno, con il sottofondo musicale del brano “Dove sei?
Missing” composto dal cantautore pugliese Antonio Carbonara, la Presidente del
Comitato Penelope Piemonte, Caterina Migliazza Catalano, mamma di Fabrizio
Catalano, ha dato il benvenuto ai presenti. Dopo aver raccontato brevemente della
scomparsa di suo figlio, avvenuta ad Assisi nel 2005, all’età di 19 anni, ha esteso il suo
abbraccio emozionato e pieno di un dolore sempre vivo a tutte le famiglie degli
scomparsi d’ Italia, che ha ricordato essere oggi oltre 24000, dal Trentino alle Isole.
Il luogo scelto per il Convegno non è stato un caso: il Museo della Resistenza di
Collegno (TO) , che vuole rappresentare anche la lunga RESISTENZA DEI FAMILIARI
CONTRO L’ OBLIO E L’ INDIFFERENZA. Nello stesso edificio, risiede il Museo della
Pace, perché LA LOTTA NON VIOLENTA DI PENELOPE E’ UN LAVORO DI PACE.
Hanno portato il loro saluto:
il Sindaco di Borgaro Torinese, Vincenzo Barrea e in rappresentanza del Sindaco di
Collegno, l’ assessore Franco Tenivella. Le due istituzioni Comunali, unite, si sono fatte
promotrici di una mozione, approvata dal Convegno, a sostegno del disegno di legge
sugli scomparsi, attualmente in Commissione Affari Costituzionali alla Camera dei
Deputati. La mozione pone l’attenzione su alcuni problemi che maggiormente
interessano i familiari delle persone scomparse (assistenza legale e psicologica, banca
dati del DNA, permessi lavorativi, ecc…) che sono stati però eliminati nel ddl.
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L’ Assessore all’ Istruzione della Provincia di Torino, Umberto d’Ottavio, nel suo
intervento ha comunicato l’ inserimento del progetto “Con Penelope: Storia di un’
attesa senza resa” nel catalogo formativo delle scuole della Provincia.
Laura Ferraris, viceprefetto di Torino, ha ribadito l’attenzione delle strutture
dipendenti dal Prefetto al tema degli scomparsi. La struttura da lei rappresenta
convocherà un tavolo di lavoro - che vedrà anche la presenza dell’ Associazione
Penelope - per determinare le linee guida del Piano Provinciale per la Ricerca delle
persone scomparse. Analogo impegno è stato assunto dalla Prefettura di Asti che lo ha
comunicato alla Presidente del Comitato Penelope Piemonte.
La Presidente nazionale dell’ Associazione Penelope, Elisa Pozza Tasca, ha salutato i
presenti, raccontando le iniziative in atto dell’Associazione Nazionale e ha letto la
relazione affidatale dal Prefetto Michele Penta, Commissario straordinario del
Governo per le Persone Scomparse.
Ha concluso la prima parte del Convegno Ernesto Olivero, fondatore del Sermig di
Torino. Il suo intervento ha emozionato tutta la platea e il brano musicale da lui
composto e interpretato da una giovane voce del Sermig ha trasmesso a tutti i presenti,
famigliari e non, la consapevolezza che la SPERANZA NON DEVE SPEGNERSI MAI.
La seconda sessione del Convegno è stata aperta dalle testimonianze dei familiari di
alcune persone scomparse. GIORGIA ISIDORI (Marche), ha raccontato del fratello
minore SERGIO, scomparso quando lei non era ancora nata. RICCARDO PETRELLI
(Puglia) ha testimoniato la vicenda dell’anziano padre ANTONIO.
A chiudere le storie, FRANCESCO FARINELLA con il racconto dell’incredibile
scomparsa della figlia FEDERICA, trentenne dal casale di Chiusano d’Asti (Piemonte).
Età diverse e diverse provenienze descrivono un fenomeno senza caratterizzazioni:
uno scomparso è tale oltre la sua età e la regione in cui vive, e l’angoscia di chi è in
attesa anche se vissuta con manifestazione diverse può assumere il carattere
dell’universalità.
Ancora una testimonianza ha arricchito la mattinata. ANGELA INZAINA, figlia di
BACHISIO, ha parlato della sua esperienza: suo padre, scomparso in Toscana, è stato
ritrovato dopo sette anni in una cella frigorifera di un obitorio a pochi chilometri da
casa. Giaceva lì già da tre mesi dopo la scomparsa. Ha ringraziato l’associazione
Penelope perché il contributo e il sostegno datole era stato fondamentale per la
risoluzione del caso.
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A chiudere il Convegno, don Luigi Ciotti, noto per il suo impegno sociale come
fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera. “ Sant’Agostino afferma che LA
SPERANZA HA DUE FIGLI LA RABBIA ED IL CORAGGIO. La rabbia per
l’ indifferenza e l’ omertà ed il coraggio di non arrendersi mai” ha così esordito nel suo
coinvolgente intervento. Ha raccontato del recente caso di ELISA CLAPS e della sua
presenza in Basilicata, ai funerali della ragazza scomparsa molti anni fa.
Ha sottolineato la disponibilità di Libera a collaborare con Penelope per progetti
comuni, con l’osservazione che un paese non può definirsi civile se permette che nulla
si sappia su 25.000 persone “perché forse la rete di chi permette di farle sparire è più

forte di quanti lavorano per ritrovarli”, chiudendo con queste parole tra gli
applausi dei presenti.
A seguire, dopo il Convegno, era previsto il Seminario “Essere squadra per la
speranza nel tempo”
Nel pomeriggio di sabato 10, famigliari e amici degli scomparsi, hanno lavorato
divisi in gruppi su alcuni temi proposti dai due coordinatori del seminario
(Pietro Berti e Salvatore Ivan Raffaele) e su altri condivisi in apertura della
sessione seminariale.. La condivisione delle riflessioni sulla motivazione dei
volontari, sii problemi nel rapporto con le istituzioni e i media, sul futuro
dell’Associazione hanno chiuso nella mattinata di domenica 11 settembre, i due
giorni ricchi di lavoro e di emozioni di Penelope.
Collegno, 12 settembre 2011

Caterina Migliazza Catalano

