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La vicenda di Irina Lucidi diventa un libro

16.06.2015 - aggiornato: 16.06.2015 - 19:01

Dalla sofferenza di una mamma svizzera è nata l'associazione Missing Children Switzerland. Un libro di
Concita De Gregorio racconta la sua storia.

(AP Photo/Jean Pierre Belzit)

Irina Lucidi, è un avvocato di origine italiana da anni in Svizzera e dall’agosto 2011 si occupa di Missing
Children Switzerland, una fondazione da lei creata che offre «sostegno a livello psicologico, sociale e giuridico
alle famiglie e ai congiunti vittime di una scomparsa di minore». Irina è la mamma delle gemelline Alessia e
Livia, scomparse con il padre  Mathias Schepp, deciso a punire la ex moglie per averlo lasciato.

Era il 28 gennaio 2011, Schepp prelevò le bambine e, dopo essere passato attraverso Francia, Corsica e
Italia, si suicidò alla stazione ferroviaria di Cerignola, in Puglia. Le bambine non sono più state trovate,
nonostante le molteplici segnalazioni giunte dopo la scomparsa.

Dopo il suicidio di Schepp la polizia svizzera rintracciò alcune lettere e cartoline che lui aveva scritto durante il
suo viaggio attraverso l’Italia. Molte di quelle lettere contengono messaggi “drammatici, conclusivi“. Le
indagini successive alla morte di Schepp mostrarono che aveva studiato e preparato i dettagli del viaggio e
che nel gennaio 2011, pochi giorni prima di rapire le figlie, aveva cercato informazioni su armi da fuoco e
tecniche di avvelenamento.

La storia scosse molto l’opinione pubblica e oggi un libro racconta questa triste vicenda. La giornalista e
scrittrice Concita De Gregorio ha infatti pubblicato per Feltrinelli «un’opera romanzesca che trae ispirazione
da fatti realmente accaduti», come sottolinea l’autrice.
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Dopo il 2011 e prima del libro di Concita De Gregorio, Irina Lucidi ha lasciato il lavoro alla Philip Morris, per
alcuni mesi è partita per l’Asia e ora si occupa della fondazione Missing Children Switzerland.

Nel libro, in cui Lucidi rimprovera a se stessa di non avere insistito abbastanza per indagini più accurate da
subito e a diverse persone vicine a lei e alle bambine di aver taciuto qualcosa, De Gregorio le fa dire:

«In ogni caso, sì: è ragionevole pensare che siano state uccise (…) Però vede. Il nulla non basta. Anche se
fossero novantanove, le probabilità. Anche se ne restasse una su cento che le mie figlie siano in un luogo del
mondo, magari separate, lontanissime, magari in un paese di cui non conoscono la lingua, magari invece
accudite in segreto da qualcuno che amano e dunque persino quiete ormai nel loro dolore, persino in qualche
modo serene. Ecco. È quell’unica possibilità che devo percorrere».

(Red)
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