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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE “CERCHIAMO DENISE” ONLUS
A) non ci siamo uniti ad altre associazioni perché la nostra Associazione è un nucleo operativo
che ha formulato una proposta di legge inedita per il nostro paese e quindi per evitare
l’instaurarsi di una confusione tra le altre proposte e la nostra, abbiamo ritenuto opportuno
muoverci in modo indipendente.
B) Il caso di Denise è un caso più unico che raro in Italia visto che la dinamica del sequestro e
le persone coinvolte lo rendono differenziato da altri casi. Innanzi tutto si tratta di un
sequestro e non di una scomparsa e poi il tipo di ricerche svolte dall’Associazione
Cerchiamo Denise Onlus in collaborazione con la Farnesina che ha svolto una importante
attività di collaborazione e sulla quale contiamo per proseguire gli interventi di ricerca
all’estero.
C) L’associazione Cerchiamo Denise è di fatto una iniziativa peculiarmente legata ai minori.

***

1. PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE: Io sono rappresentante dell’Associazione
Cerchiamo Denise Onlus, della quale sono presidente, oltre ad essere la mamma della
bambina scomparsa. L’associazione è nata con lo scopo di correggere i difetti del sistema
paese italiano nei casi di abusi, violenze e sequestri sui minori. Infatti tra le attività svolte
dall’Associazione una è particolarmente importante e riguarda proprio la legge italiana.
2. ATTIVITA’ PREVALENTE DELL’ASSOCIAZIONE: E’ stata individuata
dall’Associazione Cerchiamo Denise una lacuna nel nostro sistema normativo in merito ai
casi di sequestro di minori. In particolar modo, come nel caso di Denise, si tratta di un
sequestro senza scopo di estorsione ed è proprio qui che la legge non tutela i minori. Infatti
tale reato non viene punito per la sua reale gravità, ma come se fosse meno importante di un
furto di una mela. Ed è per questa legge che mi sono incatenata davanti al Quirinale il 26
Ottobre 2007 giorno del 7’ compleanno di mia figlia, perché io sono una donna che
combatte per le cause in cui credo in prima persona.
3. DENISE E’ VIVA: perché nessuno ha dimostrato che non lo è: ci tengo a dirlo, non come
madre, ma come rappresentante di una Associazione di tante persone che credono
fermamente che Denise possa ritornare a casa e questo perché nonostante chi abbia cercato
di depistare le indagini e le persone in malafede, ancora proseguiamo su questa direzione.
Non esistono elementi di prova che ci indichino il contrario e noi la troveremo.
4. COMITATO CHILDREN AND MEDIA: (www.childrenandmedia.it): come
Associazione stiamo lavorando ad alcuni progetti a tutela dell’informazione quando si tratta
di minori per quanto riguarda la diffusione di notizie che possano danneggiare e non aiutare
il minore in se stesso. Giornalisti per i giornalisti hanno cercato di individuare una proposta

che è una alternativa di diffusione più controllata (a riguardo di tutti i minori che vengono
interessati da una determinata diffusione di notizie). Se io giornalista devo informare ma
questa informazione non è di aiuto al minore cerco di valutare con molta attenzione i
contenuti ed il tipo di diffusione.
5. BLOG DI DENISE: (da www.cerchiamodenise.it): ricordiamo a tutte le persone che è
nato il blog di Denise che è un canale attraverso il quale io come madre possono comunicare
sensazioni e pensieri e notizie direttamente con tutte le persone che vogliono bene a Denise
e che attendono il ritorno della bambina a casa. E’ una fonte di informazioni aggiornate ed è
anche un modo per fare meglio informazione.
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