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di Gabriele Moroni
MILANO

C’è un esercito, un piccolo
esercito di presenze evanescen-
ti, di fantasmi, che si aggira per
la Lombardia. Se ne parla ogni
anno, in coincidenza con l’usci-
ta del dossier che li riguarda,
poi tornano a essere inghiottite
dal silenzio. Nella relazione per
il 2022 del commissario straordi-
nario di governo per le persone
scomparse, Antonino Bella, il
problema sociale esce in tutta
la sua gravità dalla fredda evi-
denza dei numeri. Sicilia, Lom-
bardia e Campania sono, nell’or-
dine, le regioni dove il fenome-
no assume la maggiore eviden-
za. Nel 2022 in Lombardia è sta-
ta denunciata la scomparsa di
2.988 persone; la Sicilia la pre-
cede con 7226, la Campania se-
gue con 1.888. Sono tornati a ca-
sa 2.182 lombardi (primo posto
per numero di ritrovamenti). Di
806 si sono invece perse tracce
e notizie. In Sicilia sono ricom-
parse 2.016 persone, 5.210 de-
vono essere ancora ritrovate, in
Campania i “ritorni“ sono stati
1.041, si contano 847 “assenti“.
«I dati – commenta Valentina
Zaniolo, presidente per la Lom-
bardia di Penelope, l’associazio-
ne che sostiene i familiari delle
persone che scompaiono – evi-
denziano come nella nostra re-
gione il fenomeno sia rilevante.
Insieme con la Sicilia raggiun-
giamo più del 40% del totale na-
zionale delle persone scompar-
se. In Lombardia la media è di 8
denunce di scomparsa al gior-
no, circa il 25% in più rispetto

all’anno precedente, in linea
con la tendenza nazionale. La
percentuale dei ritrovamenti si
aggira intorno al 73%. È confor-
tante la tempistica dei ritrova-
menti, che nel 77% dei casi av-
viene nel giro di una settima-
na». Dove sono stati? Come so-

no vissuti? Chi li ha aiutati a so-
pravvivere per tanto tempo? So-
no stati cercati? Nell’arco dello
scorso anno nella nostra regio-
ne sono riaffiorate 162 persone
(161 vive) di cui era stata denun-
ciata la scomparsa negli anni
precedenti. Gli scomparsi ritro-

vati in tutta Italia sono stati 1.211
(una graduatoria che vede la
Lombardia al secondo posto do-
po la Sicilia con 295, tutti in vi-
ta). Nel 2021 in terra lombarda si
erano risolti 207 casi di sparizio-
ni “antiche“ (191 i viventi, 16 i de-
ceduti). La relazione riserva una

notazione particolare al luogo
dei ritrovamenti. In campo na-
zionale meno della metà delle
persone scomparse (45,35%) è
stata ritrovata nello stesso co-
mune di scomparsa. Almeno la
metà degli scomparsi da altri co-
muni si trovava in grandi centri
come Milano e Roma. Testimo-
nianza dell’attrazione che le me-
tropoli non smettono di esercita-
re.
La classifica delle denunce di
scomparsa nelle province della
Lombardia vede Milano prima
(1.087) e a seguire Bergamo
(392), Brescia (318), Pavia (263),
Varese (258). Dopo Milano
(309) sono Varese (89), Pavia
(88) e Bergamo (70) le province
con il maggior numero di perso-
ne mai più riapparse. Dei 2988
scomparsi della regione gli uo-
mini erano 1890, le donne 1098;
gli italiani 1.735 (1.470 ritrovati),
gli stranieri 1.253, di cui solo 712
ritrovati. Un dato impressionan-
te che rimanda al problema dei
minori stranieri con una percen-
tuale nazionale di scomparse
del 75,9% (una media di 36 al
giorno), contro il 24,10% di mi-
nori italiani (media di 11 sparizio-
ni al giorno). Nella galassia delle
persone che scompaiono c’è
una zona oscura: i cadaveri non
identificati. «È una necessità –
dice Valentina Zaniolo – identifi-
care i cadaveri, ben 990, di cui
136 in Lombardia, che giaccio-
no negli obitori e negli istituti di
medicina legale del nostro pae-
se A questi corrispondono al-
trettanti scomparsi ai quali è do-
veroso restituire la dignità di
persone, oltre a mettere fine al
dramma dei loro familiari».
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La missione
di Penelope

ACCANTO ALLE FAMIGLIE

Valentina Zaniolo
Presidentedel gruppo lombardo

Il rapporto
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Totale
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Province Da ritrovare Ritrovate Denunce %
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Anno 2022

Italiani Stranieri Uomini Donne

1.253
(41,93%)

1.735
(58,07%)

Entro un mese
6,23%

Entro due settimane
8,7%

Entro un anno
8,7%

Entro una settimana
14,57%

Stesso giorno
14,76%

Entro tre giorni
47,66%

1.098
(36,75%)

1.890
(63,25%)

Allarme scomparsi
Spariti tremila lombardi
Per ottocento di loro
solo angoscia e silenzio
Nei dati annuali la regione sul podio con Sicilia e Campania
Record di ritrovamenti, ma la crescita è del 25% in 12 mesi
Oltre 100 i corpi senza nome. «Restituiamo loro dignità»

IL CONFRONTO

Risolti anche 207
casi di allontanamenti
di vecchia data:
191 persone erano
ancora in vita
Sedici i decessi

INCIDENZA PERIODALE DENUNCE DI SCOMPARSA
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L’ASSOCIAZIONE

«Un fenomeno
sempre più rilevante
Conforta il fatto
che il 77% delle storie
a lieto fine si risolva
entro una settimana»

I casi di allontanamento
volontario conservano
elementi che sfuggono alla
statistica. «Sicuramente - dice
Valentina Zaniolo, presidente
di Penelope Lombardia -
sarebbe importante conoscere
il vissuto e le circostanze che
hanno portato
all’allontanamento prima e al
rientro poi, ma sappiamo che
per la persona direttamente
interessata e soprattutto per i
suoi familiari non è facile
aprirsi e condividere questo
genere di esperienza. È stata
vissuta come un vero trauma e
riviverla richiamerebbe
emozioni di smarrimento,
frustrazione, impotenza,
addirittura panico».

QUESTI FANTASMI
Il dossier del garante


