
SOLBIATE OLONA - Il 
Dna? Non è la prova regina 
che risolve tutti i casi. Il fem~ 
mincidio? Nella realtà, fuori 
dai salotti tv, non è allatto un 
fenomeno in aumento aspo· 
nenziale; in aumento sono in
vece I maltrattamenti, gli abu
si sessuali sui bambini e la 
pedo-pornografia, il numero 
delle persone scomparse in 
Italia, cosi come dei migranti 
in viaggio sui barconi morti 
affogati in mare e ancora in 
~ttesa di essere identificali. 
E una doccia fredda quella 
che CrIstina Cattaneo,(lo
lo Redazione) famoso medi
co legale e anatomopatolo· 
ga, respensabile del Laba
nof (Laboratorio di Antropo
logia e Odontologia Forense 
dell'Istituto di Medicina Lega
le dell'Università di Milano) e 
dal curriculum ricchissimo, 
ha lasciato cadere sui soci 
del Rotary Club Busto Galla-
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rate Legnano "Castellanza" 
durante la cena organizzata 
al Golf Le Robinie. Una sera
ta caratterizzata da un tema 
molto forte e di grande attua
lità con una relatrica di eccel
lenza, per sollevare il velo di 
mala informazione che tanti 
talk show ollrono all'opinio
ne pubblice. L'intervento del
l'ospite è stato introdotto dal 
presidente Rotary ClaudIo 
CerinI, quindi la Cattaneo è 

subito entrata nel cuore del
l'argomenlo "Scienze per 
l'emergenza umanitaria", Ov
vero, come utilizzare le tecni
che scientifiche per ricono
scere i cadaveri grazie all'in
crocio delle informazioni di
sponibili attraverso una ban
ca dati delle persone scom
parse. Ques!a banca dali è 
slala creata dopo una lunga 
campagna di sensibilizzazio
ne partita nel 2007 da medi-

ci, ricercatori e associazioni 
come "Penelope" (che rac
coglie famiglie e amici delle 
persone scomparse ), por
tando il problema all'alten
zlone del Parlamento che 
nel 2014 ha finalmenle vara
lO una legge .• Ogni persona 
- ha sottolineato la Cattaneo 

, - ha il diritto di essere ricono
sciuta e sepolta con deco
ro", 
Cosi la Croce Rossa Inlerna
zionale l'ha interpellata per il 
riconoscimento dei cadaveri 
dei migranll dopo il naufra
gio a Lampedusa dove peri
rono oltre 300 persone. 
Eppure osservando i dali 
con attenzione, ci si accor
ge che la metà delle perso
ne che scompaiono ogni an
no In Italia, circa 2 mila, se
condo le sllme ufficiali, è di 
nazionalità italiana .• Lampe
dusa è un problema pelilica
menle scomodo, ma è solo 

la punta di un Iceberg - ha 
continuato -. Esistono tanti 
cadaveri che passano inos
servati, in attesa di essere ri
conosciuti e si fa ancora 
ben poco. In un recenle Rap
porto dell'Assemblea Gene
rale le Nazioni Unite hanno ri
badito cha la scienze foren
si devono essere usate non 
solo per risolvere i crimini 
ma anche per prevenirli. Ciò 
significa che dobbiamo uni
re le forze con il resto dei 
paesi d'Europa per una ban
ca dati più ampiat>, iii mes
saggio poSitivo scalurilO a fi
na incontro? .. Per fortuna le 
vittime di violenze cosI co
me i parenti delle persone 

. scomparse hanno oggi più 
coraggio nel denunciare e 
nel fornire informazioni pre
ziose.Questo è di grande 
aiulo per noi medici. Dobbia
mo sostenera le famigliet>. 
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