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Ecco quelle parole, che rilette
tanti anni dopo, allungano di
un’altra scheggia ilmistero del-
la ragazzina fuggita da Betto-
na, cercata in tutta Italia, e tro-
vata morta, nei boschi di Bett-
tona. Ecco le parole del papà di
Daniela (sono del maggio
2004):

«Mi hanno avvertito solo tre
mesi dopo la sua fuga: ero in
America, dove lavoro come
personal trainer e carrozziere,
nessuna istituzionemi ha chia-
mato ed hanno continuato a
non farlo. Ho contattato l’am-
basciata americana e sentito te-
lefonicamente la comunità di
Bettonadueo tre volte,manon
ho avuto notizie. Sono tornato
in Italia per trovaremia figlia e
non ripartirò senza aver sapu-
to qualcosa. I mesi passano,
manon simuove niente: la stia-
mo abbandonando tutti». Un fi-
nale che sapeva di accusa.

Alla fine qualche piccolo resto
di Daniela è stato trovato tre
anni fa. E il dna ha dato il re-
sponso solo nei giorni scorsi,
dopo che è stato comparato
con quello di Anna, lamamma
che aspettava Daniela nella
sua casa di Piano di Sorrento e
dove chissà quanti dubbi sono
rimbalzati in tredici anni gon-
fiedi angoscia.

C’è Assisi sullo sfondo per il
dramma di Daniela, c’è Assisi
come teatro in quello di Fabri-
zio Catalano, nato a Collegno e
sparito il 21 luglio del 2005,a 19
anni, mentre stava seguendo

un corso di musicoterapia. Fa-
brizio non si staccava mai dal-
la sua chitarra. Ma quella è
l’unica cosa di Fabrizio, oltre a
una sacca, che è stata trovata.
Anche lì misteri e paure, timo-
ri e speranze. E tante segnala-
zioni. Che hanno detto ma non
portato. L’impegno di mamma
Caterina a tenere desta l’atten-
zione sul caso di Fabrizio han-
no prodotto alcune battute sul
Subasio enulla più. E c’è quella
chitarra trovata sul sentiero
francescano verso Valfabbrica
che forse dice di come si sia
mosso Fabrizio. Ma poi da lì il
buio più totale. Solo segnala-
zioni, anchedella suapresenza
in un convento. E Caterina ha
pure bussato, ma non sempre
ha ricevuto l’attenzione che vo-
leva. Significa qualche cosa?

E cosa significa una delle ulti-
me denunce della mamma di
Fabrizio? Ecco cosa venne fuo-
ri sette anni fa, quando si avvi-
cinava il quarto anniversario

della scomparsa di Fabrizio.
Unamail arrivòdallaFrancia a
mammaCaterinaMigliazza. In
quella mail scritta in francese,
c’era un elenco di nomi e un
dubbio: che anche Fabrizio po-
tesse essere finito in un giro
bruttissimo, quello del traffico
di organi. «Non ci credo. Per
me Fabrizio è vivo e riparto
dall’Umbria per cercarlo».
Mamma Caterina snocciolava
così le parole della speranza.
«Ho segnalato tutto alla Procu-
ra di Perugia, anche il messag-
giodiunanno fa», diceva senza
arrendersi. C’è un libro che rac-
conta di rapimenti sospetti e
dell’ipotesi del traffico di orga-
ni. E poi un elenco di nomi. Per
Fabrizio sola una riga, ma ba-
stava per accendere l’incubo. E
lasciare acceso il mistero del
ragazzo con la chitarra che la-
sciò il telefonino spento prima
didiventareun fantasma.
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`Agente di custodia
picchiato in carcere
da uno spacciatore

Daniela e Fabrizio, i misteri degli scomparsi

Daniela Sanjuan e Fabrizio Catalano

PER IL GIOVANE PIEMONTESE

ARRIVATO IN UMBRIA

PER SEGUIRE

UN CORSO DI MUSICOTERAPIA

LA PISTA DEI MONASTERI

E UNA TRACCIA DALLA FRANCIA

`Del ragazzo sparito ad Assisi undici anni fa restano
la chitarra ritrovata tra i rovi e un’ipotesi agghiacciante

`Anomalie nella vicenda della ragazzina di cui sono stati trovati
i resti vicino Bettona: il papà avvisato della fuga mesi dopo

LE STORIE

Sequestro di persona e lesioni ag-
gravate sono i reati contestati a un
32enne marocchino arrestato a Pe-
rugia dalla polizia: a chiamare gli
agenti da una cabina telefonica era
stata lamoglie, sua connazionale, in
una pausa del viaggio che l’uomo
aveva intrapreso verso Roma da Bo-
logna, dopo aver prelevato la donna
e il loro figlio di cinque anni dalla
casa protetta del capoluogo emilia-
no dove i due risiedavano dal 2014,
proprio per sottrarsi alle violenze
del maghrebino. Nel pomeriggio di
mercoledì scorso l’uomo si è presen-
tatonella casa famiglia: in unprimo
tempo si è allontanato con il figlio,
poi è tornato nella stessa abitazio-
ne, ha chiesto alla moglie di salire
nella sua auto, dove il bambino dor-
miva e si è allontanato da Bologna,
rispondendo alle rimostranze della

donna che la meta del viaggio era
Roma. Durante una prima sosta, la
moglie ha tentato di scappare, ma il
marito l’ha investita con la macchi-
na, ferendola a un piede. Nuova so-
sta, la mattina di giovedì scorso, in
un’ area di servizio di Pontevallecep-
pi. Mentre l’uomo dormiva, la don-
naha telefonato al 113.

IN CARCERE
Resta alta tensione nel carcere di

Capanne, già al centro delle crona-
cheper la violenta aggressionedi un
detenuto fondamentalista islamico
a un poliziotto penitenziario. Giove-
dì sera si è infatti verificata un’altra
aggressione, con un altro poliziotto
ferito. Protagonista un detenutoma-
rocchino. «Mi sembra del tutto evi-
dente che la situazione penitenzia-
ria umbra- commenta Fabrizio Bo-
nino, segretario regionale Sappe
dell’Umbria- è costantemente ad al-
ta tensione. Servono adeguate san-
zioni a chi si rende responsabile di
violenza contro appartenenti al Cor-
po di Polizia Penitenziaria. Servono
provvedimenti concreti che garanti-
scano sicurezza alle strutture deten-
tive e ai poliziotti stessi».

Rapisce moglie e figlio
«Comando io», preso

seguedalla primapagina

«Tante situazioni- dice ancora
l’esperto- di abbandono di orti e
aree verdi: molti pensano che
non ci sia più il problema, e inve-
ce ora è più pericoloso di prima,
ora le zanzare sono più aggressi-
ve perché devono fare le uova
per l’inverno e hanno bisogno di
proteine e quindi di più sangue,
zanzare che puntano le persone
e non abbandonano la preda.
Continuiamo a fare la lotta larvi-
cida soprattuttonei tombini, con
le piogge in arrivo, tutto settem-
bre e tutto ottobre. Le temperatu-
re non sono più quelle di una vol-
ta e il rischio di trovare zanzare
anche in inverno è altissimo. Le
persone tornando dalle vacanze
da luoghi lontani, come è succes-
so in altre regioni, e scoprono di
avere contratto infezioni da zan-
zare e quindi la situazione vamo-
nitorata attentamente».
La Asl parla di problemi di «casi
di ritorno»: attenzione altaper lo
zika virus, che non è stato anco-

ra individuato nella nostra regio-
nema con imovimenti, i viaggi e
spostamenti in genere.
Da allerta ora la questione zanza-
re è diventata quasi da allarme,
mettendo sul chi va là anche gli
esperti in continuo contatto con
le autorità sanitarie di altre re-
gione di altri paesi (Brasile e Sta-
tiUniti, inprimis).
La Regione dell’Umbria ha pro-
posto una delibera per sollecita-
re i Comuni a emettere ordinan-
ze specifiche e far rispettare le
regole per chi fa disinfestazione,
con i servizi sanitari pubblici che
sono in prima linea sui controlli
che sono raddoppiati rispetto
all’anno scorso tra condomini e
le case isolate,ma anche i parchi
pubblici e le aree verdi.
Il timore vero è che nuove specie
soprattutto la zanzara giappone-
se e quella più temibile egiziana,
per non parlare di quelle che por-
ta con sé il temibile virus, soprat-
tuttoper le donne in dolce attesa,
della Zika, facciano la loro appa-
rizioneanchequi inUmbria.

SelenioCanestrelli

Allarme zanzara tigre,
rischi fino a ottobre


