COMUNICATO STAMPA
1 settembre 2004 – 1 settembre 2012 - Otto lunghi anni dalla scomparsa di Denise
Sono trascorsi 8 lunghi anni dall'ignobile gesto commesso ai danni di mia figlia Denise e oggi come
allora sento lontana la “Giustizia”, quella con la “G” maiuscola. Mi riferisco sia alle competenze
della magistratura, ma anche più in generale agli impegni e alle promesse delle istituzioni italiane
che avrebbero dovuto attivarsi per ritrovare mia figlia.
Comunque procediamo per gradi, e partiamo dall’ambito giudiziario, perché è attualmente in
corso il processo contro gli accusati per il rapimento di mia figlia. Ben 11 magistrati si sono
alternati in questi 8 anni, ed in particolare cito: il Procuratore Sciuto a cui e' succeduto l'attuale
Procuratore Di Pisa ed inoltre in ordine cronologico i sostituti Dr. Boccia, Dr.ssa Angioni, Dr.ssa
Puliatti ( della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo), Dr.ssa Avila, Dr. Imperato,
Dr.ssa Sessa, Dr.ssa Cerroni, Dr. Brandini, Dr.ssa Carmazzi.
Loro svolgono quella che io definisco la "giustizia dei magistrati", ma spesso questo tipo di lavoro
non soddisfa i danneggiati: a titolo di esempio, troppi e continui cambiamenti non hanno
certamente giovato al procedimento. Il processo per il sequestro di mia figlia Denise ha la
stringente necessità di una particolare attenzione specialmente nella memoria storica degli atti
giudiziari e di indagine, vista la mole di informazioni relative. E invece non appena i magistrati
erano in sintonia con i 350.000 atti e avevano cominciato a districarsi nell'ingarbugliata matassa
fatta dal consulente tecnico della Procura Dott. ( oggi avvocato) Genchi, ecco che giungeva il
trasferimento. I continui trasferimenti (anche richiesti dagli stessi magistrati) invalidavano
definitivamente la possibilità di poter venire a capo della situazione. L’ultima partenza in ordine
cronologico è stata quello del Dr. Brandini approdato alla vicina Procura di Termini Imerese.
Ebbene ad oggi non ho più notizie dell'indagine riaperta nel 2010 . A mezzo del mio legale
abbiamo depositato in Procura nei mesi scorsi un sollecito diretto ad avere notizie sull'esito
dell'indagine e sulle decisioni che la Procura ha preso .
Abbiamo chiesto di sapere ufficialmente se l'indagine va avanti o se si deve procedere con una
richiesta di rinvio a giudizio o con una richiesta di archiviazione nei confronti del filone che vede
coinvolta la madre dell'attuale imputata Jessica Pulizzi, ossia Anna Corona.
Nel processo principale a volte vengono fissate le udienze a cadenza temporale lentissima.
Mi chiedo se sia normale o giusto che i magistrati possono lasciare indagini così laboriose e
complesse (oltre che costose per lo stato) possano essere frammentariamente gestite da più
persone e tutto ciò senza che gli organi di controllo della magistratura o del ministero
intervengano a fare le verifiche del caso…
Mi chiedo se dopo un calvario giudiziario come quello che sto passando qualcuno mi risarcirà degli
errori commessi e di quelli che si continuano a commettere. Una giustizia senza continuità è di

fatto un' ingiustizia legalizzata. Se i medici sbagliano devono rispondere dei loro errori, così come
tutte le altre categorie sociali. Sono però a chiedermi: e se l’errore viene commesso da un
magistrato, quest’ultimo sconterà i propri sbagli nel nostro paese?
Durante il processo che si sta svolgendo come parte lesa ci sentiamo “menomati” dei nostri
consulenti tecnici di parte che non sono stati ammessi a contro dedurre e mi riferisco in
particolare al Prof. Roberto Cusani, ordinario di telecomunicazioni alla Sapienza di Roma, che
potrebbe apportare un importante contributo alla verità o alle falsità che stanno emergendo in
dibattimento, e che invece è stato messo da parte.
Il Tribunale ha ritenuto ammissibili interrogazioni su “sogni ed esoterismo” piuttosto che sugli
argomenti forniti come contributo da un luminare nel campo della telecomunicazioni.
Spero che questo Tribunale possa rivedere la assurda posizione assunta processualmente
nell'escludere il nostro consulente. Riassumendo non ho più notizie dell'indagine e il processo
ristagna dall'inizio dell'anno sulla farraginosa consulenza dell'ex dottore oggi avvocato Genchi.
Senza contare che non mi risulta che alcuno abbia approfondito le gravi affermazioni che Genchi
fece su un Poliziotto allora capo del Commissariato di Mazara del Vallo e sulla vicinanza tra la
moglie di quest’ultimo e Anna Corona, madre dell'accusata...
E' tutto scandaloso: sia i Procuratori che si trasferiscono sia i Poliziotti che possono inquinare le
indagini.
Se questo è stato l’ambito giudiziario, non migliore sorte è toccata alle ricerche di mia figlia sotto il
profilo delle istituzioni. Decine e decine di incontri, di promesse, di strette di mano; rassicurazioni
di politici, parlamentari, ministri e delegati…. Ognuno ha fatto a gara per mostrare il proprio
interessamento al caso di mia figlia, peccato però che pochissimi abbiano davvero deciso di
“continuare” e insistere sull’argomento. Il caso Denise per molte persone è stato un evento
“mordi e fuggi”, che ha rappresentato forse una opportunità di promozione personale.
Ho sollecitato le istituzioni italiane a farsi carico della vicenda di Denise, come anche di tutti i
bambini scomparsi. Inutili sono stati gli appelli alla Chiesa perché venisse lanciato un comunicato a
favore di una bambina. Altrettanto inutile l’appello all’ex- Presidente della Repubblica a
riconoscere ufficialmente Denise come “figlia di tutti gli italiani”. Era un messaggio forte di
solidarietà nazionale, da esprimere a favore di tutti i bambini scomparsi, dei quali proprio il capo
dello stato dovrebbe essere il primo sostegno morale.
Alcuni potranno dire che sono stata ricevuta al Quirinale, altri però sanno che ho dovuto
incatenarmi per avere un po’ di attenzione… quindi non direi di aver trovato la porta spalancata. I
nostri politici hanno altri pensieri, e quando vengono coinvolti direttamente nei problemi della
gente comune, sono decisamente infastiditi e cercano di liquidare la situazione nel più breve
tempo possibile e al “costo” più basso possibile (non mi riferisco affatto all’aiuto economico che
non si è mai visto, ma a quello personale e morale).
Ho lottato perché venisse approvata una modifica di legge per punire i responsabili di sequestri di
minorenni in modo esemplare. Grazie all’interessamento di qualche saggio politico, la normativa

ha fatto un piccolo passo avanti: ma quanti sforzi per muoversi nella direzione giusta, quanta
fatica per un risultato la cui utilità era palese agli occhi di tutti !
Centinaia di appelli in televisione e trasmissioni di settore dedicate, con una forza costante
applicata alle iniziative per la diffusione dell’immagine di mia figlia, hanno condotto il caso davanti
all’attenzione dei media internazionali e ho avuto la possibilità di essere ospite al Parlamento
Europeo, dove dinnanzi alla commissione che si occupa dei minori ho potuto esprimere un serio
giudizio circa le modalità di intervento e di allerta nelle prime fasi delle “scomparse” dei minori.
Soltanto che nulla di ciò che ho proposto è poi stato realmente recepito. Se un bambino viene
rapito oggi, succede esattamente quello che è sempre successo in passato; non c’è stato in otto
anni un miglioramento dell’efficacia della risposta delle istituzioni nelle prime fasi del sequestro di
un minore. L’unica cosa che forse è stata cambiata è la risposta della gente comune, che forse
dopo tante battaglie e impegno, ha capito che la voce di una madre non deve rimanere
inascoltata, perché i fatti orribili capitano a tutti, in Sicilia e in Lombardia, e non si circoscrivono a
quelli di cui viene detto “è nella famiglia”. E’ sempre “nella famiglia”, solo che sono tante le
famiglie colpite e la gente ha cominciato a capire che non si può dormire sonni tranquilli quando si
è genitori e senza le istituzioni che ti tutelano. Chiedo l'aiuto di tutti. Non abbandonate Denise, a
un destino che lei non ha scelto di avere. Aiutatemi ad acquistare la fiducia, perché oggi io non so
più chi sono i buoni e chi i cattivi .
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