
«Non vedrai più le tue figlie»
Dopo l’annuncio del divorzio la folle fuga di Matthias con le gemelline
prima in Francia poi in Italia: segnalato in Corsica, era sbarcato in Sardegna?

RICERCHE

La pista rom
era spuntata
già 2 anni fa
a Termoli
Non è la prima volta che le
ricerche delle gemelline
svizzere rapite dal padre
due anni e mezzo fa incro-
ciano la pista dei rom.A lu-
glio del 2011, sei mesi do-
po la loro scomparsa, la
cameriera e il gestore del
bar Lido Oasi avevano det-
to di aver visto Livia e Ales-
sia a Termoli, località di
mare in provincia di Cam-
pobasso. Stando alle loro
testimonianze, le piccole
giocavano sulla spiaggia e
accanto a loro c’era una
coppia di nomadi. Il rac-
conto venne approfondito
dalla polizia, che lo consi-
derò attendibile. Gli agenti
erano stati subito avvisati
della presenza delle picco-
le, ma al loro arrivo sulla
spiaggia le bambine e i due
adulti erano scomparsi. La
segnalazione non aveva
portato a risultati concreti:
le ricerche delal fantomati-
ca coppia rom che girava
con due bambine biondis-
sime si chiusero dopo
qualche settimana. Ora, al-
la luce di quanto racconta-
to da un avvocato alla Dda
di Cagliari, anche quei ver-
bali potrebbero essere ri-
spolverati.

UUNNAA SSTTOORRIIAA OOSSCCUURRAA EE AANNCCOORRAA SSEENNZZAA UUNN FFIINNAALLEE
Le piccole sono scomparse nel nulla il 30 gennaio 2011

In un biglietto l’uomo aveva scritto: «Non hanno sofferto»
IILL  GGIIAALLLLOO Svolta a sorpresa

La fiammella della speranza si è riac-
cesa all’improvviso, in un caldissimo
giorno di fine agosto, quando un avvo-
cato sardo è andato quasi di nascosto
in Procura a Cagliari a raccontare in-
formalmente quanto gli aveva confida-
to un cliente. «Alessia e Livia sono vi-
ve, si trovano in Sardegna, a giugno
erano tenute in un campo rom».

IL VIA ALLE INDAGINI. Il pm Alessandro
Pili non ha dovuto sforzare troppo la
memoria. Ricordava benissimo quella
storia terribile di cui all’epoca avevano
parlato tutti i tg e i giornali. La storia
oscura e ancora senza finale di Alessia
e Livia Schepp, le gemelline svizzere
di madre italiana scomparse nel nulla
dal 30 gennaio del 2011. E si ricorda-
va di lui, di Matthias Schepp, il padre
impazzito che non voleva accettare il
divorzio e l’idea di stare lontano dalle
figlie e che per questo le aveva rapite.
Dopo quattro giorni di buio
e una folle fuga tra Svizzera,
Francia e Italia, l’uomo ri-
comparve alla stazione di
Cerignola, in provincia di
Foggia, dove si buttò sotto
un treno in corsa. Delle bim-
be, invece, nessuna traccia.

LA STORIA. Alessia e Livia - capelli
biondi, sorriso dolcissimo e carnagio-
ne di porcellana - avevano sei anni
quando la madre Irina Lucidi, origina-
ria di Ascoli, le affidò al padre Mat-
thias, un ingegnere svizzero, meticolo-
so e puntiglioso ma con un disturbo di
personalità di cui purtroppo nessuno si
era accorto.Vivevano tutti a Saint Sul-
pice, paesino quasi fiabesco nel canto-
ne Vaud, in faccia al lago Lemano. Ad
agosto del 2010 Irina aveva deciso di
lasciare quell’uomo ombroso, incapa-
ce di sorridere e di amarla. Una scelta
che Matthias non aveva accettato. Co-
sì, quando il 27 gennaio del 2011 la
moglie gli inviò una mail in cui lo infor-
mava di aver avviato le pratiche per il
divorzio, lui iniziò a programmare il
suo assurdo piano, navigando per ore
su internet, informandosi sull’uso dei
veleni, controllando distanze sulle

miglia e dirigendosi, dopo aver attra-
versato l’Italia, verso la sua ultima tap-
pa: Cerignola. Altra ipotesi: Shepp sa-
rebbe salito su un traghetto diretto a
Piombino o Civitavecchia, da dove
avrebbe poi raggiunto la Puglia.A mez-
zogiorno di giovedì 3 febbraio, giorno
del suicidio, l’uomo si trova in Campa-
nia, dove alle 13,30 avrebbe pranzato
in un ristorante di Vietri sul Mare. Ma
era solo - dicono i testimoni - con lui
non c’erano bambine.

LA CORSICA. Dunque le tracce delle
piccole si perdono in Corsica. E non a
caso proprio nell’isola francese si sono
concentrate per mesi le ricerche degli
investigatori francesi e svizzeri. Cerca-
vano i loro corpi perché, prima di far-
si travolgere dall’Eurostar Bari-Mila-
no, Matthias Schepp aveva inviato ot-
to lettere alla moglie. Tutte imbucate
da Cerignola. Nelle prime sette c’erano

4400 euro in banconote riti-
rate da vari bancomat. L’ot-
tava aveva invece fatto per-
dere ogni speranza “Non le
rivedrai mai più - aveva
scritto l’ingegnere annun-
ciando il suo imminente sui-
cidio -, riposano in pace,

non hanno sofferto”, con l’avverbio 
non scritto in minuscolo e sottolineato
in rosso.

LA FIAMMELLA. Adesso però, alla lu-
ce della soffiata che ha convinto la Dda
di Cagliari a riaprire il caso, molte co-
se andranno analizzate daccapo. E an-
che il racconto della testimone che vi-
de Shepp a Propiano assieme alle figlie
assume un altro significato: la Corsica
è vicina alla Sardegna.Vicinissima: ap-
pena 12 chilometri di mare. E se dav-
vero Matthias Schepp avesse rispar-
miato le bimbe affidandole a qualcuno
che le ha poi portate nella nostra iso-
la? La risposta a questo quesito stra-
ziante per ora non c’è. Non resta, dun-
que, che aspettare. E pregare che la
flebile fiammella della speranza non si
spenga anche stavolta.

Massimo Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

mappe e appuntando gli orari di par-
tenza dei traghetti tra Marsiglia e la
Corsica. Un percorso che ancora oggi,
a due anni di distanza, è stato rico-
struito solo parzialmente dalla polizia
Svizzera.

IL PERCORSO. Una delle poche certez-
ze è che la mattina del 30 gennaio Mat-
thias Schepp parte in auto da Saint
Sulpice insieme alle figlie. Deve tener-
le con sé per qualche ora, ma da quel
momento la madre non le vedrà più.Al
volante della sua Audi A6 l’uomo si di-
rige con Alessia e Livia verso la Fran-
cia. Alle 16 invia un sms alla madre
delle piccole in cui le dice “riporto io le
bambine domattina a scuola”: le celle
telefoniche agganciano il segnale a
Morges, in Francia. Irina Lucidi rispon-
de alle 18.20, quando il telefonino del-
l’uomo si trova ad Annecy. Alle 19.30
la madre invia un altro sms a Schepp:

lui si trova già a Lione. Da qui l’uomo
raggiunge Marsiglia, da dove il 31 gen-
naio invia una cartolina alla moglie di-
cendosi disperato. Nella città portuale
francese Shepp viene ripreso dalle te-
lecamere a circuito chiuso di un par-
cheggio: è solo e ha in mano una bor-
sa scura. Sempre quel 31 gennaio l’in-
gegnere svizzero acquista, a nome suo
e delle gemelline, i biglietti per il tra-
ghetto diretto in Corsica, più precisa-
mente a Propriano, città a sud di Ajac-
cio. Lì, la mattina dopo, una testimone
dice di averlo visto insieme alla figlie e
ad una misteriosa signora bionda con
cui Schepp discuteva animatamente.
Da quel momento la fuga dell’ingegne-
re svizzero diventa un rebus: da Pro-
piano avrebbe raggiunto Bastia in au-
to e si sarebbe imbarcato da solo per
Tolosa. Poi avrebbe varcato in auto la
frontiera italiana passando da Venti-

Dopo la lettera alla moglie l’ingegnere si era
lanciato sotto un treno a Cerignola in Puglia
Nuovi controlli sul suo tormentato viaggio

Irina Lucidi, la mamma delle due bambine Controlli con i cani per ritrovare le bambine scomparseAlessia e Livia Schepp

Le gemelline Livia e Alessia Schepp, scomparse
nel nulla il 30 gennaio 2011
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