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Chi li ha visti? Il giallo degli oltre
1800 pugliesi svaniti e mai
ritrovati 
Nel 2014, secondo il registro di Penelope aggiornato a settembre, sono
stati 190 i casi di scomparsi di cui ben 141 minori

di FRANCESCA RUSSI

20 febbraio 2015

"Come finite in un buco nero"
spiegano dall'associazione
Penelope che si occupa di fornire
sostegno alle famiglie delle
persone scomparse. E, nell'ultimo
anno, il dato è raddoppiato. Nel
2014, secondo il registro di
Penelope aggiornato a settembre,
sono stati 190 i casi di scomparsi
di cui ben 141 minori: 51 casi di
cui 16 minorenni sono stati
ritrovati, mentre 139 sono quelli
ancora irrisolti. Un numero ancora
parziale eppure già doppio

rispetto al 2013 quando nel tacco d'Italia l'associazione aveva censito 71 casi
(51 uomini e 20 donne) di cui 55 conclusi positivamente.

"Ci sono 1800 persone che, anche dopo tanti anni, continuano a sperare -
racconta il presidente di Penelope Puglia Antonio Genchi - i parenti degli
scomparsi hanno forza di volontà e caparbietà e per loro la speranza non muore
mai perché, finché non si trova un corpo, il figlio, il padre o la sorella sono ancora
vivi". A garantire il sostegno ai familiari nelle prime fasi è l'associazione
Psicologi per i Popoli. "La scomparsa di un familiare è una nuova tipologia di
emergenza sociale - spiega la psicologa Rossella Colonna, referente pugliese di
Psicologi per i Popoli - è un lutto sospeso perché il corpo non si trova e potrebbe
non trovarsi mai. In questo tempo sospeso, però, il familiare deve mantenersi
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lucido per fornire le informazioni necessarie per la ricerca. Il nostro ruolo è quello
di supportare il contenimento emotivo nelle primissime fasi della scomparsa.
Lavoriamo con le famiglie per uno o due mesi, fino al funerale, nei casi in cui si
trova il corpo. Ma è capitato anche di dover continuare con la psicoterapia in
alcuni casi: io ho seguito un figlio di una persona scomparsa che aveva seri
attacchi di panico". 

La metà dei casi di scomparsa in Puglia, 898 su 1800 dal 1974, sono relativi a
minori. Stando alle statistiche 317 sono dovuti ad allontanamenti da
istituti/comunità, 90 per allontanamento volontario per lo più tra i 15 e i 17 anni, i
restanti rimangono gialli da accertare. Anche se i casi archiviati come
allontanamento volontario lasciano molti dubbi. "I casi di scomparsa devono
essere equiparati, abolendo la distinzione tra allontanamenti volontari - ragiona il
presidente nazionale di Penelope, il penalista barese Antonio Maria La Scala -
la nostra proposta è considerare che tutti gli scomparsi potrebbero essere
vittime di reati. Pensiamo a quanti, e sono molti, scompaiono perché hanno
problemi mentali: loro non hanno diritto a essere tutelati? Qualora dopo le
indagini si dovesse scoprire che si è trattato di una messa in scena in Italia
esiste il reato di procurato allarme".

Sarà proprio la Puglia la sede del primo convegno internazionale "Modus
operandi delle più importanti polizie europee nella ricerca delle persone
scomparse". L'appuntamento a cui parteciperanno rappresentanti di polizia
francese, tedesca e spagnola è per domani mattina nell'aula magna della Lum di
Casamassima. Si discuterà anche della proposta, presentata da poco
dall'associazione Penelope, per garantire ai familiari di persone scomparse
permessi retribuiti ad hoc da lavoro: 10 giorni entro un anno dalla denuncia di
scomparsa.
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Cerca tra le news 

Oltre settecento rappresentanti delle forze di polizia provenienti da tutta Europa hanno
assistito al convegno internazionale organizzato sabato mattina nell’Università Lum Jean
Monnet e promosso dall’associazione Penelope Italia.

Il convegno, che ha ricevuto “L’adesione del Presidente della Repubblica”, ha rappresentato
un’occasione di confronto tra le diverse tipologie di intervento nella ricerca delle persone
scomparse. Alcuni tra i più importanti esponenti delle polizie tedesca, austriaca, francese e
spagnola hanno spiegato, nei loro interventi, come con l’esperienza e nel corso degli anni
siano effettivamente cambiati i vari modus operandi.

Uno degli aspetti che ha messo d’accordo Christoph Hnderpfund, della polizia austriaca,
Veronique Bechu, polizia francese, Santiago Lopez Fernandez, polizia spagnola e Daniel Quest,
della polizia tedesca e Antonio la Scala, presidente nazionale dell’Associazione Penelope Italia
e docente di Diritto penale della Lum Jean Monnet, è quello dell’ine cacia dell’attesa delle
canoniche 48 ore prima della denuncia.

«Fino a qualche anno fa – ha spiegato la Scala – c’era l’errata convinzione che fosse più
opportuno attendere due giorni prima di sporgere denuncia, e questo perché si pensava che
la persona scomparsa potesse spontaneamente tornare a casa oppure che rimanendo
all’interno della cerchia di conoscenza più strette fosse possibile ritrovare lo scomparso».

Probabilmente è anche questo uno dei motivi che ha portato ai numeri che ha raggiunto
questo fenomeno in Italia. Numeri che sono stati esposti nel corso nel convegno: «Gli ultimi dati, che analizzano i casi dal 1974 al 2014, ci
dicono che sono 30mila gli scomparsi negli ultimi 40 anni – ha aggiunto La Scala -.. Di fatto come gli abitanti di una cittadina di medie
dimensioni. Di questi, ben 15.300 sono bambini e 2mila invece sono gli scomparsi per psicopatologie come alzheimer e parkinson. In Puglia
nell’ultimo anno i casi sono più che raddoppiati. Sono dati  sottovalutati per decenni e ci lascia da pensare che si debba il riconoscimento di
questo problema ad alcune trasmissioni televisive».

Nel corso di questi anni l’associazione nazionale Penelope, nata nel 2002 in Basilicata, a Potenza, su iniziativa di Gildo Claps, fratello di Elisa,
scomparsa a 16 anni, nel 1993, ha svolto un’incessante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di coinvolgimento delle istituzioni
sul fenomeno degli scomparsi. Penelope mantiene rapporti diretti con l’u cio del commissario straordinario di Governo per le persone
scomparse e con questo lavora in sinergia per proporre soluzioni e misure in grado di rendere più e caci gli interventi nel settore delle
scomparse e delle ricerche.
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Il dato

Penelope: «Nel 2014 raddoppiato il numero degli scomparsi in
Puglia»
Il dato diffuso nel convegno dell'associazione alla Lum. Nell'università i rappresentanti delle
polizie europee
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Persone scomparse, migliaia
in Europa

CASAMASSIMA (BARI), 21 FEB - Ogni anno in Francia viene
denunciata la scomparsa di 65mila persone (10 volte il numero degli
scomparsi in Germania) e del 10% di loro non si ha più traccia. In
Spagna, dal 2007 al 2011, sono scomparse 72mila persone; di
14mila di loro non si sa nulla. Sono dati diffusi dalle Polizie dei tre
Paesi al convegno internazionale sulle tecniche di ricerca degli
scomparsi organizzato dall' associazione Penelope. In Italia dramma
dei minori stranieri irreperibili: sono 2.155.
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19 febbraio 2015

Primo convegno internazionale sulle persone scomparse

MODUS OPERANDI delle più importanti polizie europee nella
ricerca delle persone scomparse

Sabato 21 febbraio 2015 ore 9-14 Casamassima, Aula Magna LUM
Jean Monnet

Penelope Italia Onlus, associazione che si occupa di fornire sostegno
alle famiglie e agli amici delle persone scomparse, organizza a Bari il
primo convengo internazionale sulle tecniche di ricerca di
scomparsi: MODUS OPERANDI delle più importanti polizie
europee nella ricerca delle persone scomparse.

L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, dalle 9 alle 14, nell’Aula
Magna della LUM – Jean Monnet – Casamassima (Bari).

Al convegno, nel corso del quale si affronterà in maniera tecnica operativa la problematica relativa al
fenomeno degli scomparsi parteciperanno, in veste di relatori:

- Chritoph Hundertpfund (Colonel-Criminal Investigation Department of the Tirol LKA);

- Véronique Bechu (Capitaine Officer de Police, protection des mineurs, Paris);

- Daniel Quest (Kriminalhauptkommissassar Polzeipràsidium Kòln);

- Santiago Lòpez Ferna’ndez (Mossos d’Esquadra Police Espana)

- Antonio Maria La Scala (presidente nazionale dell’associazione Penelope Italia, avvocato
penalista e docente di Diritto Penale)

È previsto inoltre il saluto del presidente dell’associazione nazionale Psicologi per i popoli – PxP” della
Regione Lazio, Giovanni Vaudo.

Vista la sua rilevanza sociale l’evento ha ricevuto il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari –
assessorato al welfare, Garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, Prefettura di Bari,
Università Lum Jean Monne, Ordine degli Avvocati di Bari, Associazione Gens Nova, Chi l’ha visto?,
Sindacato di Polizia Locale, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e Associazione Polizia Locale.

SOS di Penelope Puglia: 898 minori stranieri scomparsi nella regione 

Sono 898 i minori stranieri scomparsi in Puglia dal 1974 ad 2012, i dati  forniti  dalla IX relazione del
Commissario Straordinario del Governo per le  persone scomparse (Ministero degli Interni) mettono
in luce  un fenomeno inquietante. La Puglia si colloca al quarto posto per il numero di minori
stranieri dopo Lazio, Lombardia, Campania. Difficile capire la provenienza e la nazionalità, al vertice
dell’indagine i minori stranieri di nazionalità rumena, in Italia sono 1545, poi ancora afgani,
marocchini, albanesi.  La relazione  del 2012 del Commissario Straordinario individua 3.524 minori
stranieri non accompagnati che vengono affidati, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
minorile, agli enti che gestiscono i centri di accoglienza. In Puglia 317 casi di scomparsa  di minori
son dovuti ad allontanamenti da istituti/comunità, 90 casi di scomparsa per allontanamento
volontario (resta il dubbio delle ragioni per cui un minore si allontanerebbe per propria scelta), il
resto da accertare, non si esclude un numero incerto di minori scomparsi legati a fatti criminosi e
delinquenziali. Per far fronte a tale situazione l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo
per le persone scomparse adotterà specifiche intese istituzionali con il Ministero della Giustizia, con i
Tribunali minorili e con l’Associazione dei Comuni d’Italia.

“E’ proposito dell’Ufficio del Commissario Straordinario interessare la Commissione Europea per
proporre l’istituzione di un forum europeo per le persone scomparse che garantisca ai Paesi membri
lo scambio informativo sui sistemi nazionali esistenti in materia di ricerca di persone scomparse, in
particolare dei soggetti deboli, cioè minori” (dalla relazione del 2012 del Commissario Straordinario
del Governo per le persone scomparse). La fascia di età maggiormente interessata è sempre quella
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compresa tra i 15 e i 17 anni, molti minori stranieri sfuggono ad una precisa identificazione in quanto
dichiarano false generalità e di conseguenza sono presenti nel sistema informativo interforze più
volte e con nomi diversi.

L’associazione Penelope Puglia invita le istituzioni a vigilare sul fenomeno crescente
dell’immigrazione in Puglia per evitare ulteriori scomparse di minori, si chiede un maggiore sforzo
collaborativo con le realtà del territorio al fine di giungere a soluzioni più efficaci. A breve
l’associazione Penelope Puglia aprirà un tavolo di intesa anche con le Caritas regionali e Italiane
ritenendo questi luoghi “punti di raccolta” per tanti scomparsi che si sono allontanati dalle proprie
abitazioni o dai luoghi di residenza lasciando nello sconforto le famiglie.
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Puglia, allarme scomparsi
raddoppiati in un anno
BARI - Inghiottiti nel nulla. Sono 2.475 gli scomparsi in Puglia dal 1974 al 30 giugno 2014 cui si aggiungono
50 corpi non ancora identificati. Ma rispetto ai 70 del 2013, nell’intero 2014 in Puglia sono scomparse 150
persone: più del doppio.

In Italia gli scomparsi sono 29.763, 588 in più rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente: 15.358
minorenni, 1.568 65enni, spesso malati di Alzheimer, mentre i cadaveri senza nome sono 1.283. Ogni nome
una storia e mille domande. Ogni storia una famiglia in attesa di risposte. Di un corpo da riabbracciare o da
seppellire. Le regioni in cui il fenomeno è più ricorrente sono il Lazio (6.766), la Sicilia (3.900), la
Lombardia (3.680), la Campania (3.146), e la Puglia. Qui, tra le 2.475 famiglie in attesa di notizie ci sono
ancora quella di Mauro Romano, scomparso a 6 anni dalla provincia di Lecce il 21 giugno 1977: di lui mai
più nessuna notizia. O la famiglia di Vincenzo Monteleone, scomparso da Adelfia il 5 agosto 1978 a 10
anni. Quella di Antonio Loconsole, malato di Alzheimer, scomparso da Bari il 4 agosto 2006, a 72 anni. E
quella di Alessandro Ciavarella, scomparso da Monte S. Angelo nel 2009. 

Proprio su Ciavarella due anni fa ad Antonio La Scala, presidente nazionale di Penelope Italia
(l’associazione che si occupa di sostegno alle famiglie e gli amici di persone scomparse), venne recapitata
una lettera anonima contenente nomi, soprannomi e movente dell’omicidio del 17enne. Lettera consegnata
alla Dda di Bari e di cui non si è mai più saputo nulla. Quattro casi irrisolti per altrettante famiglie che
ancora sperano.

Non spera più invece la famiglia di Ivan Giorgio Regoli, scomparso da Matino (Lecce) nel settembre 2011, il
cui corpo è stato ritrovato il 1 agosto scorso in un pozzo. Non spera ma chiede risposte.

La questione è seria, anzi serissima. E riguarda uomini e donne, giovani e meno giovani. Tanto che nel
2012 in Italia è stata varata una apposita legge, la 203: «Fatta la denuncia si deve dare immediatamente
avvio alle ricerche - spiega La Scala - attraverso i piani provinciali di ricerca messi a punto dalle Prefetture.
Fondamentale spesso anche il supporto degli organi di informazione».

Di questo e delle tecniche di ricerca degli scomparsi si parlerà nel convegno internazionale sugli scomparsi
«Modus Operandi delle più importanti polizie europee nella ricerca delle persone scomparse» organizzato
da Penelope con l’adesione del Presidente della Repubblica. Domani dalle 9 alle 14 nell’Aula Magna della
Lum di Casamassima insieme a La Scala ci saranno l’austriaco Christoph Hundertpfund (Criminal
Investigation Department of the Tirol Lka), il francese Véronique Bechu (Capitaine Officer de Police,
protection des mineurs), il tedesco Daniel Quest (Kriminalhauptkommissassar Polzeipràsidium Kòln) e lo
spagnolo Santiago Lòpez Fernàndez (Mossos d’Esquadra Police Espana): saranno messi a confronto i
diversi sistemi di ricerca per prendere il meglio da ciascuno. [red.reg.]
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CASAMASSIMA,PENELOPE NAZIONALE IN CONVEGNO ALLA LUM
Di Redazione Il 9 febbraio 2015 In Cronaca

“Modus operandi delle più importanti polizie europee nella ricerca delle persone scomparse”, è questo il
tema del convegno organizzato dall’associazione Penelope (associazione nazionale dei parenti e degli
amici delle persone scomparser) che si terrà giorno 21 febbraio alle ore 9 presso l’aula magna della Libera
università LUM Jean Monnet di Casamassina. Sono 29.763 gli scomparsi in Italia, i dati provenienti
dall’Ufficio del Commissario Straordinario per la ricerca delle persone scomparse mettono in luce un
fenomeno sempre più in crescita. Quali le strategie, come intervenire quando scompare una persona,
saranno molti ed interessanti le questione che saranno “oggetto” del convegno dell’associazione Penelope.
Tra i relatori esponenti della polizia straniera del Tirolo, dell’Austria, della Spagna, della Francia,
illustreranno le modalità della ricerca delle persone scomparse nelle loro nazionali, si confronteranno con le
modalità di ricerca in Italia. Dopo i saluti del sindaco di Bari Antonio De Caro e di Giovanni Vaudo,
presidente nazionale dell’associazione Psicologi per i Popoli, interverranno il presidente nazionale di
Penelope Avv. Antonio Maria La Scala , Christoph Hundertpfund ( Kolonel- Criminal Inv.Department of the
Tirol LKA), Véronique Bechu (Capitaine Officer the Police, protection des mineurs, Paris), Daniel Quest (
Hauptkommissar polizeipraesidium), Santiago Lopez Fernandez ( Mossos d’ Esquasdra Police Espana). Per
questo evento saranno riconosciuti 5 crediti formativi dall’ordine degli avvocati di Bari.

Antonio Carbonara
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HOME   PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE

AGENDA

QuandoQuando: 
DoveDove : Casamassima

Primo convegno internazionale sulla ricerca dellePrimo convegno internazionale sulla ricerca delle
persone scomparsepersone scomparse
A Casamassima, presso la sede dell’Università LUM, ci sarà il primo convegno nazionale sulla metodologia di ricerca delle

persone scomparse
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Sono 898 i minori stranieri scomparsi in Puglia dal 1974 ad 2012. I dati  forniti  dalla IX relazione del Commissario Straordinario del Governo per le 
persone scomparse (Ministero degli Interni) mettono in luce  un fenomeno inquietante e la Puglia si colloca al quarto posto per il numero di minori
stranieri scomparsi, dopo Lazio, Lombardia, Campania. Difficile capirne la provenienza e la nazionalità, ma al vertice si trovano i minori di
nazionalità rumena, in Italia 1545, poi ancora afgani, marocchini e albanesi. In Puglia 317 casi di scomparsa  di minori son dovuti ad allontanamenti
da istituti/comunità, 90 casi di scomparsa per allontanamento volontario (resta il dubbio delle ragioni per cui un minore si allontanerebbe per
propria scelta), il resto da accertare, non si esclude un numero incerto di minori scomparsi legati a fatti criminosi e delinquenziali.

Penelope Italia OnlusPenelope Italia Onlus, associazione che si occupa di fornire sostegno alle famiglie e agli amici delle persone scomparse, organizza a Baria Bari il primoprimo
convengo internazionale sulle tecniche di ricerca di scomparsiconvengo internazionale sulle tecniche di ricerca di scomparsi: MODUS OPERANDI delle più importanti polizie europee nella ricercaMODUS OPERANDI delle più importanti polizie europee nella ricerca
delle persone scomparsedelle persone scomparse.

L’appuntamento è per sabato 21 febbraiosabato 21 febbraio, dalle 9 alle 14dalle 9 alle 14 , nell’Aula Magna della LUMAula Magna della LUM – Jean MonnetJean Monnet – Casamassima (Bari).

Al convegno, nel corso del quale si affronterà in maniera tecnica operativa la problematica relativa al fenomeno degli scomparsi parteciperanno parteciperanno, in
veste di relatori:

– Chritoph HundertpfundChritoph Hundertpfund (Colonel-Criminal Investigation Department of the Tirol LKA);

– Véronique BechuVéronique Bechu (Capitaine Officer de Police, protection des mineurs, Paris);
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– Daniel QuestDaniel Quest (Kriminalhauptkommissassar Polzeipràsidium Kòln);

– Santiago Lòpez Ferna’ndezSantiago Lòpez Ferna’ndez (Mossos d’Esquadra Police Espana)

– Antonio Maria La ScalaAntonio Maria La Scala (presidente nazionale dell’associazione Penelope Italia, avvocato penalista e docente di Diritto Penale)

È previsto inoltre il saluto del presidente dell’associazione nazionale Psicologi per i popoli – PxP” della Regione Lazio, Giovanni VaudoGiovanni Vaudo.

Vista la sua rilevanza sociale l’evento ha ricevuto il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari – assessorato al welfare, Garante dei diritti dei minori
della Regione Puglia, Prefettura di Bari, Università Lum Jean Monne, Ordine degli Avvocati di Bari, Associazione Gens Nova, Chi l’ha visto?, Sindacato
di Polizia Locale, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e Associazione Polizia Locale.
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HOME   PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE

AGENDA

QuandoQuando: 
DoveDove : Casamassima

Primo convegno internazionale sulla ricerca dellePrimo convegno internazionale sulla ricerca delle
persone scomparsepersone scomparse
A Casamassima, presso la sede dell’Università LUM, ci sarà il primo convegno nazionale sulla metodologia di ricerca delle

persone scomparse
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Sono 898 i minori stranieri scomparsi in Puglia dal 1974 ad 2012. I dati  forniti  dalla IX relazione del Commissario Straordinario del Governo per le 
persone scomparse (Ministero degli Interni) mettono in luce  un fenomeno inquietante e la Puglia si colloca al quarto posto per il numero di minori
stranieri scomparsi, dopo Lazio, Lombardia, Campania. Difficile capirne la provenienza e la nazionalità, ma al vertice si trovano i minori di
nazionalità rumena, in Italia 1545, poi ancora afgani, marocchini e albanesi. In Puglia 317 casi di scomparsa  di minori son dovuti ad allontanamenti
da istituti/comunità, 90 casi di scomparsa per allontanamento volontario (resta il dubbio delle ragioni per cui un minore si allontanerebbe per
propria scelta), il resto da accertare, non si esclude un numero incerto di minori scomparsi legati a fatti criminosi e delinquenziali.

Penelope Italia OnlusPenelope Italia Onlus, associazione che si occupa di fornire sostegno alle famiglie e agli amici delle persone scomparse, organizza a Baria Bari il primoprimo
convengo internazionale sulle tecniche di ricerca di scomparsiconvengo internazionale sulle tecniche di ricerca di scomparsi: MODUS OPERANDI delle più importanti polizie europee nella ricercaMODUS OPERANDI delle più importanti polizie europee nella ricerca
delle persone scomparsedelle persone scomparse.

L’appuntamento è per sabato 21 febbraiosabato 21 febbraio, dalle 9 alle 14dalle 9 alle 14 , nell’Aula Magna della LUMAula Magna della LUM – Jean MonnetJean Monnet – Casamassima (Bari).

Al convegno, nel corso del quale si affronterà in maniera tecnica operativa la problematica relativa al fenomeno degli scomparsi parteciperanno parteciperanno, in
veste di relatori:

– Chritoph HundertpfundChritoph Hundertpfund (Colonel-Criminal Investigation Department of the Tirol LKA);

– Véronique BechuVéronique Bechu (Capitaine Officer de Police, protection des mineurs, Paris);
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– Daniel QuestDaniel Quest (Kriminalhauptkommissassar Polzeipràsidium Kòln);

– Santiago Lòpez Ferna’ndezSantiago Lòpez Ferna’ndez (Mossos d’Esquadra Police Espana)

– Antonio Maria La ScalaAntonio Maria La Scala (presidente nazionale dell’associazione Penelope Italia, avvocato penalista e docente di Diritto Penale)

È previsto inoltre il saluto del presidente dell’associazione nazionale Psicologi per i popoli – PxP” della Regione Lazio, Giovanni VaudoGiovanni Vaudo.

Vista la sua rilevanza sociale l’evento ha ricevuto il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari – assessorato al welfare, Garante dei diritti dei minori
della Regione Puglia, Prefettura di Bari, Università Lum Jean Monne, Ordine degli Avvocati di Bari, Associazione Gens Nova, Chi l’ha visto?, Sindacato
di Polizia Locale, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e Associazione Polizia Locale.
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Convegno dell’associazione Penelope Italia

21 febbraio alle ore 9.00, presso l’aula magna
della Libera Università  LUM  Jean Monnet di
Ca sa m a ssi m a si terrà il convegno
dell’associazione Penelope Italia, “Modus
operandi delle più importanti polizie
europee nella ricerca delle persone
scomparse”. E’ questo il tema del associazione
nazionale dei parenti e degli amici delle persone
scomparse. Tra i relatori esponenti della polizia
straniera del Tirolo, dell’Austria, della Spagna,
della Francia, illustreranno le modalità di ricerca
delle persone scomparse nelle loro nazioni, si
confronteranno con le attuali normative e
strategie di ricerca di persone scomparse in
Italia.  Dopo i saluti del sindaco di Bari Antonio
De Caro e di Giovanni Vaudo, presidente
nazionale dell’associazione Psicologi per i Popoli,
interverranno il presidente nazionale di
Penelope Avv. Antonio Maria La Scala ,
Christoph Hundertpfund ( Kolonel- Criminal
Inv.Department of the Tirol LKA), Véronique
Bechu (Capitaine O cer the Police, protection
des mineurs, Paris), Daniel Quest (
Hauptkommissar polizeipraesidium), Santiago
Lopez Fernandez ( Mossos d’ Esquasdra Police
Espana).

Per info: prof. Antonio Carbonara – addetto
stampa Penelope Puglia – cell. 347 49 03 409
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    Accedi  Registrati

Cerca tra le news 

Oltre settecento rappresentanti delle forze di polizia provenienti da tutta Europa hanno
assistito al convegno internazionale organizzato sabato mattina nell’Università Lum Jean
Monnet e promosso dall’associazione Penelope Italia.

Il convegno, che ha ricevuto “L’adesione del Presidente della Repubblica”, ha rappresentato
un’occasione di confronto tra le diverse tipologie di intervento nella ricerca delle persone
scomparse. Alcuni tra i più importanti esponenti delle polizie tedesca, austriaca, francese e
spagnola hanno spiegato, nei loro interventi, come con l’esperienza e nel corso degli anni
siano effettivamente cambiati i vari modus operandi.

Uno degli aspetti che ha messo d’accordo Christoph Hnderpfund, della polizia austriaca,
Veronique Bechu, polizia francese, Santiago Lopez Fernandez, polizia spagnola e Daniel Quest,
della polizia tedesca e Antonio la Scala, presidente nazionale dell’Associazione Penelope Italia
e docente di Diritto penale della Lum Jean Monnet, è quello dell’ine cacia dell’attesa delle
canoniche 48 ore prima della denuncia.

«Fino a qualche anno fa – ha spiegato la Scala – c’era l’errata convinzione che fosse più
opportuno attendere due giorni prima di sporgere denuncia, e questo perché si pensava che
la persona scomparsa potesse spontaneamente tornare a casa oppure che rimanendo
all’interno della cerchia di conoscenza più strette fosse possibile ritrovare lo scomparso».

Probabilmente è anche questo uno dei motivi che ha portato ai numeri che ha raggiunto
questo fenomeno in Italia. Numeri che sono stati esposti nel corso nel convegno: «Gli ultimi dati, che analizzano i casi dal 1974 al 2014, ci
dicono che sono 30mila gli scomparsi negli ultimi 40 anni – ha aggiunto La Scala -.. Di fatto come gli abitanti di una cittadina di medie
dimensioni. Di questi, ben 15.300 sono bambini e 2mila invece sono gli scomparsi per psicopatologie come alzheimer e parkinson. In Puglia
nell’ultimo anno i casi sono più che raddoppiati. Sono dati  sottovalutati per decenni e ci lascia da pensare che si debba il riconoscimento di
questo problema ad alcune trasmissioni televisive».

Nel corso di questi anni l’associazione nazionale Penelope, nata nel 2002 in Basilicata, a Potenza, su iniziativa di Gildo Claps, fratello di Elisa,
scomparsa a 16 anni, nel 1993, ha svolto un’incessante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di coinvolgimento delle istituzioni
sul fenomeno degli scomparsi. Penelope mantiene rapporti diretti con l’u cio del commissario straordinario di Governo per le persone
scomparse e con questo lavora in sinergia per proporre soluzioni e misure in grado di rendere più e caci gli interventi nel settore delle
scomparse e delle ricerche.
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ATTUALITÀ

Il dato

Penelope: «Nel 2014 raddoppiato il numero degli scomparsi in
Puglia»
Il dato diffuso nel convegno dell'associazione alla Lum. Nell'università i rappresentanti delle
polizie europee
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21/02/2015 Se ne è parlato in un convegno organizzato alla Lum
MODUS OPERANDI DELLE PIÙ IMPORTANTI POLIZIE EUROPEE
NELLA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE Diffusi gli ultimi
dati: il numero degli ...
Leggi la notizia

Persone: mattarella jean monnet
Organizzazioni: polizie università lum
Prodotti: repubblica
Luoghi: puglia casamassima
Tags: convegno ultimo anno

Casamassima (Bari) - Raddoppiato il numero delle
persone scomparse in Puglia nell'ultimo anno
PugliaLive  21-2-2015

Organizzazioni:poliziepenelope
Luoghi: franciagermania
Tags: tracciascomparsa

Persone:pierfrancesco favino
tony esposito
Organizzazioni: cinema circuito
james senese & napoli
Luoghi:baribari santo spirito
Tags:palcopadroni

Persone:penelope italia
antonio maria la scala
Organizzazioni: regione puglia
polizia locale
Luoghi:baricasamassima
Tags:presidentediritti dei minori

Persone:psicologi
rossella colonna
Organizzazioni:penelopepolizie
Prodotti:popoli
Luoghi:pugliaminori
Tags:scomparsascomparsi

ALTRE FONTI (8)

Persone scomparse, migliaia in Europa
(ANSA) - CASAMASSIMA (BARI), 21 FEB - Ogni
anno in Francia viene denunciata la scomparsa di
65mila persone (... Sono dati diffusi dalle Polizie
dei tre Paesi al convegno internazionale sulle
tecniche di ...
La Sicilia.it  -  21-2-2015

Agenda / Il ritorno di Ricci/Forte. E al Petruzzelli c'è Favino
...del convegno organizzato dal Distretto Lions 108
Ab Puglia, in programma dalle 9 al Palace hotel di
Bari. PERSONE SCOMPARSE Dalle 9 alle 14,
nell'aula magna della Lum - Jean Monnet A
Casamassima, ...
Bari Repubblica  -  21-2-2015

Casamassima (Bari) - PENELOPE ITALIA: PRIMO CONVEGNO INTERNAZIONALE
SULLE PERSONE SCOMPARSE

L'appuntamento, è per sabato 21 febbraio, dalle 9
alle 14, nell'Aula Magna della LUM - Jean Monnet -
Casamassima (Bari). Al convegno, nel corso del
quale si affronterà in maniera tecnica operativa la ...
PugliaLive  -  20-2-2015

Chi li ha visti? Il giallo degli oltre 1800 pugliesi svaniti e mai ritrovati
Sarà proprio la Puglia la sede del primo convegno
internazionale 'Modus operandi delle più ... tedesca
e spagnola è per domani mattina nell'aula magna
della Lum di Casamassima. Si discuterà anche
della ...
Bari Repubblica  -  20-2-2015
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A Matera il convegno: "La Polizia a difesa delle donne"
... nel silenzio in cui spesso la vittima si trincera; la
Sig.ra Giovanna Casamassima, dirigente del ... Il
convegno è terminato con l'intervento conclusivo
del Questore che, rivolgendosi in particolare ai ...
SassiLand  -  26-11-2014

Castellammare - Sicurezza stradale: impatto degli ostacoli fissi e della pubblica
illuminazione. Venerdì il convegno
... Vice Presidente della Camera dei Deputati ore 15:15 - Motivazioni del convegno
- Ing. Leopoldo ...e strutture di sostegno a Sicurezza Passiva a per le attrezzature
stradali - Ecmproject di Casamassima (...
Stabia Channel  -  19-11-2014

Incontro in onore di Furio Bianco, lo storico della 'Crudel Zobia Grassa'
Accumulazione ed espropriazione contadina dalla caduta della Repubblica alla
Restaurazione' (Udine, Casamassima, 1983); 'Le terre del Friuli. La formazione
dei paesaggi agrari in Friuli tra XV e XIX ...
Udine Today  -  10-11-2014
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