
Appello della Taricone, risponde
“presente” la criminologa Giuliani 
Intervista alla presidente dell’Unità Prevenzione e Analisi Criminologica 

«N
on solo ritengo
che l’appello
rivolto dalla

professoressa Fiorenza Ta-
ricone sia una iniziativa
utile, ma che rappresenti
anche l’occasione preziosa
per sviluppare ulteriori in-
terventi su un territorio
come quello di Cassino,
Frosinone e Sora che ha
visto finora un alto numero
di persone scomparse». A
raccogliere l’invito della
consigliera di parità della
provincia di Frosinone è la
criminologa Immacolata
Giuliani, che sta studiando
da tempo e molto attenta-
mente quanto avviene nel
nostro territorio. Per questo
motivo ritiene sia giunto il
momento di unire le forze e
dare il via ad una proposta
concreta, così come sugge-
rito dalla stessa Taricone,
che dopo l’omicidio di Gil-
berta Palleschi ha chiesto a
tutte le istituzioni un serio
confronto ed un piano ope-
rativo. «Gli ultimi fatti di
cronaca che hanno interes-

sato il territorio - ci spiega
la dottoressa Giuliani -
uniti a quanto già accaduto
negli anni scorsi rivela un
quadro complesso, maturo
per la nascita di un osserva-
torio». 
Come potrebbe concretiz-
zarsi questa proposta?
«Sulla scia di questo ap-
pello, ritengo si possa met-
tere al servizio dei comuni
e della procura le diverse
professionalità dell’Unità

Prevenzione e Analisi Cri-
minologica che presiedo e
che vede al suo interno av-
vocati, biologi, geologi e
antropologi forensi, tossi-
cologi, psicoterapeuti, me-
dici, psichiatri.  Un team in
grado di collaborare attiva-
mente con le procure e le
forze di polizia. In pratica,
agendo in ausilio nel corso
delle indagini, in partico-
lare nelle prime ore succes-
sive ad una scomparsa».

Quale contributo potreste
fornire?
«Sono esperta di persone
scomparse e so bene
quanto sia importante effet-
tuare un primo screening
per dirigere nella giusta di-
rezione le ricerche. In pra-
tica, escludendo ciò che
potrebbe essere solo fuor-
viante. Inoltre, come unità
di prevenzione collabo-
riamo con la Polizia Mal-
pensa, l’unica che ha
un’unità cinofila con cani
georadar, in grado di rile-
vare un cadavere. Sono
stati utilizzati per rintrac-
ciare il corpo di Samanta
Fava e sono ben diversi dai
cani molecolari, indispen-
sabili per cercare persone
ancora in vita».
Quando scompare qual-
cuno quali sono gli errori
in cui si può incorrere, ri-
tardando così il ritrova
mento?
«Si potrebbe verificare,
come è accaduto in alcuni
casi di rilevanza nazionale,
che vengano utilizzati cani
non adeguati alla situa-
zione, ad esempio,  o che
scendano in campo come
volontari persone sì di
grande disponibilità ma
non esperte. Da qui l’utilità
della consulenza di antro-
pologi e geologi forensi».
Quale sarebbe la prima
attività da mettere in
campo, qualora venisse
accolta la sua disponibi-
lità? 
«La costituzione di un os-
servatorio è il primo step.
Ma stiamo parlando non di
un contenitore, quanto piut-
tosto di un sistema in grado
di monitorare e intervenire
anche sulla prevenzione
nelle scuole e nelle perife-
rie, in stretta sinergia con
chi già opera sul campo
nella stessa area».
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la stampa sul luogo del ritrovamento

IL TERRITORIO - LE ASSOCIAZIONI IN CAMPO

Un lungo elenco di delitti, fare
prevenzione ora è un diktat
Gilberta Palleschi è
stata solo l’ultima, cro-
nologicamente par-
lando, di una lunga
serie di vittime. Per-
sone scomparse che poi
sono state trovate uc-
cise, come Samanta
Fava, Serena Molli-
cone, Adriana Tambur-
rini. Le ultime due
erano poco più che ra-
gazzine, solo 18 e 19
anni quando scompar-
vero da casa e furono
poi trovate uccise. Se-
rena, purtroppo, ancora

non ha trovato giustizia
perché il suo assassino
non è stato individuato
nonostante la riapertura
delle indagini a dieci
anni di distanza dal-
l’omicidio. Ma la Pro-
cura di Cassino ha il
fascicolo ancora aperto
e quindi si spera in una
svolta a breve. Se ag-
giungiamo a questi tra-
gici casi le
drammatiche vicende di
chi è scomparso e non è
stato più ritrovato,
come zio Peppuccio ad

Esperia e se includiamo
anche gli episodi di
stalking e di tentati
omicidi, allora la lista
si allunga a dismisura.
Sul nostro territorio, in-
teso come quello di
Cassino, Frosinone e
Sora, sono molte le as-
sociazioni che lavorano
alacremente, così come
i centri antiviolenza. E’
in questa rete, che già
opera nelle scuole, che
l’unità prevenzione e
analisi criminologica
intende inserirsi per

collaborare fianco a
fianco. Per sensibiliz-
zare su temi come il

mobbing, il razzismo,
l’emarginazione. Ter-
reni fertili per misfatti.
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