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Gli 007 napoletani ritornano sull’isola di
Roatan a cercare nuove tracce diMaurilio.
Tre anni dopo la scomparsa dell’istruttore
didivingdi cuinonsihannopiùnotiziedal
17marzo2010,laProcuranapoletanaatten-
de l’ok delle autorità honduregne per una
nuova missione e per nuove indagini
nell’ambito di una rogatoria internaziona-
le.Maurilio,dunque,nonèstatodimentica-
to. Enonè statodimenticato il suo giovane
amico, Luca Pagliaro, scomparso con lui
quella tragicanottedi treanni fa.
La famiglia Mirabella - che non ha mai

smessodi sperare-attendecon trepidazio-
ne questa nuova trasferta. La mamma di
Maurilio,infatti,nonsièmaifattaunaragio-
ne della sparizione del figlio e del mistero
che avvolge questo incredibile giallo. «Vo-
glio la verità. È unmio diritto sapere cosa è
successo al mio ragazzo. Premesso che in
fondo al mio cuore c’è sempre la speranza
di riabbracciarlo, di scoprire cheèvivo»di-
ce,al telefono, lasignoraMirabellache,pe-
rò,sabenesuquale ipotesidireatoèaperto
il fascicolo giudiziario. Vale a dire ”omici-
dio volontario e occultamento di cadave-
re”.
Come si ricorderà in Honduras i nostri

investigatorieranogiàstatineimesisucces-
siviaquel17marzoditreannifa.Sumanda-
todelprocuratoreaggiuntoGiovanniMelil-
lo si era recato sull’isola degli squali Fulvio
Filocamo, funzionario della sezione crimi-

nalità organizzata della
nostraQuestura.L’inca-
ricoerapreciso:acquisi-
re ogni informazione
utile a fare luce sul mi-
sterocheavvolgelaspa-
rizionediMaurilio.Du-
rante lamissioneci fu la
collaborazione diretta
degliAffariesterihondu-
regni e dell’organismo
centrale della polizia
dell’isola caraibica.
«Escludo - aveva, però,

detto Filocamo al rientro da quellamissio-
ne - l’allontanamento volontario». Le fonti
diplomatiche italiane presenti inHonbdu-
rashanno,comunque,sempresottolineato
la situazione drammatica - dal punto di vi-
stacriminale-scaturitadaltrafficodicocai-
nacheogniannofaregistrarecentinaia,an-
zi migliaia di morti negli scontri tra gang.
Oltreall’ipotesidiessersitrovato,vittimain-
nocente, tra il fuoco incrociato delle bande
chespadroneggianosulterritoriohondure-
gnosièconsideratalapossibilitàchesiasta-
to ucciso per errore. Uno sbaglio di perso-
na, insomma.Ochesiastata la ritorsionedi
uncacciatoredi squali con cui aveva litiga-
to qualche giorno prima di far perdere le
proprie tracce.
Ora, inprossimitàdelterzoanniversario

della scomparsa, c’è unnuovo sussulto in-
vestigativo.Nel frattempouncompagnodi
scuoladiMaurilio, chehacondiviso gli an-
ni della giovinezza, fino alla partenza per
l’Honduras, avvenuta 15 anni fa, ha scritto
un libro sull’«addestratore di squali». Mi-
cheleMorandi,medico, direttore sanitario
diunospedaletorinese,presenteràaNapo-
li, nelle prossime settimane, il romanzo di
Maurilio:«L’uomochenonesiste».
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Il racconto del vice questore
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«Vi gettiamo
in mare»
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Roatánèun’isola
tropicaledelMardei
Caraibi,al largo
dellecoste
dell’Honduras.È la
maggioredelle Islas
delaBahía.Devela
suafamaal fattodi
esserestata, in
passato, ilcovodi
alcuni famosipirati
tracui il famigerato
HenryMorgan.
Negliultimianni il
turismo
rappresentalafonte
disostentamento
dell’intera isola. Il
climacaraibico
delineauna
stagioneunicaper
tutto l’annoconuna
temperaturamedia
dicirca28gradi.Le
disparitàsociali,
comeinquasi tutti i
paesipoveri,si
identificanonelle
grandissimeville,
per lopiùdi
proprietari
statunitensi,e le
baraccopolia
ridossodelle
stesse.La
magnificacosta lato
ovest, laspiaggiadi
westbay,è
considerataunatra
lediecipiùbelledel
mondo.

Il luogo
Tra spiagge
paradisiache
e baraccopoli

Lungomare Caracciolo

Rapinano coetanei, tre fermati: hanno 14 e 15 anni

La ricostruzione

«Era a bordo di un’auto non sua
non fu allontanamento volontario»

Il giallo L’istruttore napoletano di diving scomparso tre anni fa: investigatori a caccia di nuove tracce sull’isola di Roatan

Maurilio, gli 007 ritornano in Honduras

Tre ragazziniD.S.15anni, E.P.
eI.C.entrambi14ennituttina-
poletani sono stati arrestati
daipoliziottidelcommissaria-
to sanFerdinandoper il reato
di rapina in concorso. È finita
cosìlacarrieradeltrio,ragazzi-
ni poco più che bambini, che
aveva appena portato via sol-
diaduecoetanei.
Tutto è accaduto ieri sul
Lungomare. Sono da poco
passate le 15 quandodue tee-
nagerdi13e14annihannoav-
vicinato la volante della poli-
ziainperlustrazioneinviaCa-
racciolo raccontando di esse-
re stati appena rapinati da tre
ragazzi, dandone una detta-
gliatadescrizione.
I poliziotti prontamente
hannoeffettuato una ricogni-

zione della zona notando la
baby-gang: un ragazzo robu-
sto,unaltroconalpiedeCon-
vers gialle ed il terzo con una
tuta verde: era l’esatta descri-
zione fatta pochi minuti pri-
ma dalle vittime, ancora im-
paurite.
I tre alla vista degli agenti
hanno tentato di scappare.
Gli agenti hanno impiegato
unattimoacapirecheitreera-
noquellicheavevanoterroriz-
zato i ragazzini: dopo pochi
metridirincorsalihannobloc-
cati.
I poliziotti hanno accertato
che i treavevanoavvicinato le
vittime mentre erano sedute
sugliscoglieminacciandolidi
gettarle in mare si sono fatti
consegnare quanto in loro

possesso,30euro.
In tascaal15ennegli agenti
hanno rinvenuto i soldi resti-
tuendoli alle vittime. I.C. ave-
vaintascauncoltellino,sotto-
postoasequestro.
I tre sono stati condotti al
centro di prima accoglienza
deiColliAminei.
Da ulteriori indagini i poli-
ziottihannoaccertatocheitre
si erano resi responsabili di
una rapina, avvenuta lunedì
in piazzaVittoria, dove si era-
nofatticonsegnareuniPhone
daunaragazza.
Lapoliziaindagasualtrera-
pine avvenute nella zona di
Chiaia che potrebbero essere
statecommessedal trio.

re.cro.
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Il volume

In un libro il ricordo dell’amico

Avevaquarantasetteanni,Mauri-
lioMirabella,napoletanodiMon-
tesanto, quando le sue tracce si
persero sull’isola paradisiaca di
Roatan. Da quindici viveva in
Honduras, dove avevamesso su
famiglia con una donna del po-
sto dalla quale aveva avuto due
magnifici figli. Conunsocioave-
va aperto un diving per i turisti
che,numerosi,vannoinvacanza
sull’isola. Li portava a vedere gli
squalicheaffollanoqueimari.

Scomparve la mattina del 17
marzo.Conluic’eraLucaPaglia-
ro, torinesedi33anni.
Una ricostruzione della spari-
zione la fece il vicequestore Ful-
vio Filocamo al rientro dalla sua
prima missione in Honduras.
Disse. «Di sicuroMaurilio si è al-
lontanato lamattina del 17mar-
zodal divingdel quale era conti-
tolareconilsuosocioitaliano.So-
no stati visti mentre, di mattina
presto, si allontanavano a bordo
di un auto non di loro proprietà,
unajeepgrigia.C’eranoMaurilio
eLuca,enonsappiamoseanche
altri.Maurilio pare avesse anche
ungrossoborsone.Questo l’ulti-
moavvistamento».
La polizia honduregna, sin
dall’inizio di questa vicenda, ha

sempre stabilito contatti diretti
con i colleghi napoletani. E du-
rante la prima missione dei no-
stri007c’èstataanchelacollabo-
razione diretta degli Affari esteri
dell’Honduras e dell’organismo
centraledellapoliziadell’isolaca-
raibica.
«Escludo - disse Filocamo al
rientroaNapoli - l’allontamento
volontariodeidue italiani».Eag-
giunse:«Valutiamodiverseipote-
si. E anche lo scenario. L’isola
sebbene a vocazione turistica,
sulla base delle informazioni ac-
quisite, rimanesempre sulla rot-
tadelnarcotrafficotraSudameri-
caeMessico, forseanchegliStati
Uniti. E capita spesso che le im-
barcazioni dei trafficanti perda-
nouncaricodidroga,magariper-

chè sono costretti a disfarsene in
mare.Ebbene,maquestoservea
spiegare il clima che c’era e c’è
sull’isola, ci sono molti abitanti
chelucranosueventualirinveni-
menti di droga o addiritura sono
parteattivanelnarcotraffico».
Nei giorni della sparizione di
MaurilioeLucaaRoatansiverifi-
cò una situazione particolare.
Sparì un ingente quantitativo di
drogaaseguitodelqualesull'iso-
la si verificò una vera e propria
faida.Numerosi furono gli isola-
ni trucidati in quella guerra. Al-
meno una decina di delitti, tutte
vittimeperaltro identificate.
Idue italianipotrebbero,dun-
que, essere rimasti, loromalgra-
do,coinvoltinellasparizionedel-
la droga? Èun’elemento di cui si
è sempre tenutoconto.Maèuna
ipotesichenonèmaistataconfer-
matadariscontri.
Una nuova missione in Hon-
duraspotrà far luce sunuovi ele-
menti? È quanto si auspicano le
famiglie di Maurilio Mirabella e
LucaPagliaro.

m.l.p.
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Della dottoressa Maria Jose'
Sucre, in particolare, che ha
praticato a Carmela Marino
una delicatissima operazio-
ne di tracheotomie con una
tecnicainnovativachel’hari-
svegliatadopo11giorni.Arri-
vatagià incondizionicritiche
la paziente è stata subito sot-
toposta ad una terapia con
l’ausilio dei macchinari spe-
cializzati in dotazione
all’ospedale.Eunavoltastabi-
lizzatelesuecondizionilade-
cisione di intervenire chirur-

gicamenteconunatracheoto-
mia. L’obiettivo, riuscito con
successo, era quellodi sbloc-
care l’attività respiratoria e
quindi il livello di coscienza
diCarmela.

Sembrerebbe un’immagine
«esotica».Chihamemoriadico-
pertinedivecchidischi,potreb-
be suggerire un raffronto con
quella di Hotel California degli
Eagles. Invece, è solo uno scor-
cio di Città. Se si fa scendere lo
sguardo verso il basso, s’intrav-
vedequalcheabitazionedelPe-
traioepoi ilPorto.Quelchenon
è usuale è il rapporto tra le pal-
meeilVulcano.La tradizioneci
aveva abituati ai pini, e la chio-

madiunpinoineffettifacapoli-
no a destra dell’immagine. Ma
staaimargini,nonèilprotagoni-
sta.Inquestaprospettiva,lepal-
mevannocosìinaltodasupera-
relesommitàdelVulcano.Iloro
tronchi lo sezionano e danno
un ritmo nuovo alle due curve
azzurrine. La foschia sottostan-
te nasconde unadelle zone più
popolatedelmondo. Enigmasi
somma ad enigma. Il Vulcano
sembravuotoelepalmestanno
lì come se volessero sollecitarlo
a un dialogo. Se si appoggia
l’orecchio all’immagine forse
potremmo sentire uno strano
brusìo, un parlottare basso ma
ben articolato. Servirebbe un
nuovolinguaggio;amenocheil
vento non decidesse di trasfor-
marsi lui stesso inmedium lin-
guistico. E allora, forse, pezzi
lontanidipaesaggiopotrebbero
provare a mettersi insieme in
un’immagine unitaria, come
questafotografiasuggerisce.
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NellaSalettaRossadella
LibreriaGuida,aPortalba
lunedì18marzo,alleore
17,30-all’indomani,cioè,
del terzoanniversariodella
scomparsadiMaurilio -
MicheleMorandi,medico,
direttoresanitario
dell’ospedalepermalattie
infettivediTorino,amico
d’infanziadell’istruttoredi
squali,presenterà il libro

«L’uomochenonesiste», il
romanzodellavitadi
Mirabella.Alla
presentazionesaranno
presenti i familiariegli
amicidelnapoletanoche
continuanoasperare inun
suoritorno. Il libroèedito
dallacasaeditrice«Hever»
di Ivrea.

m.l.p.
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La ricostruzione
Maurilio non rientra nella sua casa di Roatan dove vive 
da 15 anni. La moglie, con la quale l'istruttore diving convive 
nonostante la separazione e dalla quale ha avuto due figli
non denuncia la scomparsa

I familiari napoletani di Maurilio - madre e sorella -  
presentano la denuncia si scomparsa alla questura di via Medina

Maurizio non era solo al momento della scomparsa. Si 
apprende che a Torino i familiari di un suo amico italiano, Luca 
Pagliaro, hann presentato un'analoga denuncia

Su pressione della Farnesina vengonoinviati sull'isola 
di Roatan i militari della squadra speciale honduregna. Anche 
l'ambasciata italiana manda alcuni 007 sull'isola.

Si apprende che poco prima della scomparsa Maurilio aveva
intrapreso una guerra personale contro i pescatori illegali di squali

L'ex sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Scotti va in visita
ufficiale nella sede del governo honduregno per sollecitare
nuove indagini

"Chi l'ha visto" dedica un'intera puntata a Maurilio e al suo amico

Un anno dopo la scomparsa la famiglia organizza una 
fiaccolata per calamitare nuovamente l'attenzione dei media
e degli  investigatori sul giallo di Roatan

La procura napoletana attende l'ok dal governo 
honduregno per una nuova missione sull'isola degli squali.
Presto un  magistrato della Procura e un funzionario
della Squadra mobile  torneranno a Roatan: l'inchiesta
è ancora aperta, la famiglia continua a sperare
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