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Gentili signori, voglio esprimere il mio parere in merito a
coloro che credono che Denise non sia più in vita.
Ogni individuo è libero nei propri pensieri e opinioni personali, purché non
vada a ledere o condizionare la vita altrui.
Mi rivolgo a coloro che pensano o credono che Denise sia deceduta: nessuno
ha la certezza matematica che Denise sia viva, ma ATTENZIONE neanche la
sicurezza dell'opposto.
E' importante sapere che dietro ogni scomparsa ci sono storie e indagini
diverse per ogni situazione. Da ciò si comprende che il caso di mia figlia è più
unico che raro, per la modalità e per i fatti che lo hanno generato.
Inoltre non si tratta di una "scomparsa" (usato come termine generico) ma di
un rapimento, ovvero un evento determinatosi dalla presenza di un adulto
che ha privato Denise della sua libertà e l'ha condotta lontano dall'amore dei
suoi genitori.
Psicologicamente, e ciò con una certa sistematicità, si tende a pensare che
quando la persona è scomparsa da molto tempo, e quindi sono trascorsi anni
di silenzio, automaticamente essa debba essere deceduta.
A parte la statistica dei casi degli scomparsi in generale che sembrerebbe
avvalorare questa ipotesi, è anche vero che molti casi hanno avuto esito
positivo. Persone introvabili ad un certo momento sono ricomparse.
Il pensiero comune e quindi la sottesa statistica, quando non sono
accompagnati da un indagine che dimostri il decesso dello scomparso, non
confermano in alcun modo un esito negativo della vicenda.
Nonostante il continuo dolore che ci affligge da anni per la paura di non
rivedere più Denise, abbiamo la più forte speranza e convinzione che Denise
sia viva.
Nelle indagini svolte fino ad ora, non appare alcuna conferma del decesso
della bimba, anzi per varie ragioni ci si concentra sulla possibilità che sia
ancora in vita, e io personalmente ne sono convinta.
Il mio cuore e anche la ragione mi dicono che Denise è viva.

Smetteremo di cercare Denise solo nel caso in cui esista una conferma
tangibile che lei non sia più in vita.
L' obbiettivo è ritrovamento della mia bambina e anche la ricerca della verità
e della giustizia per lei. In questo senso forse riusciamo anche ad essere di
aiuto ai bambini che vivono lo stesso dramma.
Denise deve tornare a casa, in un modo o nell'altro, e le persone che hanno
commesso questo atroce e abominevole reato, devono pagare per ciò che
hanno fatto. Su tutto ciò non esisterà mai la parola fine.
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