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Il filmato è stato girato nella zona semiperiferica a sudovest di Milano, da una guardia giurata, il signor
Felice G. in via Ettore Ponti, dove ogni lunedì c’è il mercatino. Ad ottobre sono stata chiamata dalle
autorità per visionare il filmato, mi ha colpito la straordinaria somiglianza di quella bambina con Denise.
Soprattutto, si muoveva in maniera identica a Denise, ma ho notato subito che era dimagrita ed era
molto coperta. Infatti la prima cosa che mi sono chiesta è stata perché mai fosse così incappucciata, visto
che eravamo ancora ad ottobre e ancora non faceva particolarmente freddo. Ci sono troppi particolari
che mi hanno fatto pensare proprio che quella bambina fosse Denise. Ho visionato tre clips, in uno dei
tre si sente la voce: una persona che la chiama Danas, e lei che chiede:”Dove mi porti?”, e la cadenza era
quella usuale di Denise, lei strascica le parole, e quando l’ho sentita mi ha fatto una grande impressione.
Poi la boccuccia, il nasino, lo sguardo, si troppo simili. Io il filmato l’ho visto in originale, da cui poi il
Ris ha estrapolato delle foto che hanno ripulito, e da lì ne ho avuto una completa certezza che quella
bimba fosse mia figlia, in oltre il RIS dagli esami effettuati alle foto, ha detto che quella bimba del
clips, c’ era un’ alta la probabilità che fosse proprio Denise, non hanno potuto dare la certezza del cento
per cento, perché era troppo coperta e non si vedeva l’attaccatura delle orecchie. La bambina del clip era
insieme ad una persona, per cui quando dice “Dove mi porti?” mi ha dato una sensazione di distacco tra
lei e la persona di cui si rivolgeva, non saprei come spiegare, ma non sembrava una bambina che si
rivolgeva al proprio genitore, ma ad un’estraneo, e poi gli ha detto dove mi porti in perfetto italiano,
mentre tutto il gruppo parlavano un’altra lingua. Questo secondo me, è un’elemento in più che mi fa
pensare a Denise. Mi hanno detto che come nome in serbo non ha senso, chiamare una bambina Danas,
perché significa (Oggi) e non un nome da attribuire a delle persone, oppure Da’ nas che vuol dire, Da’ (
si ), ma Nas non vuol dire niente, non saprei dire se questa parola (Danas) in altre lingue assume un
altro significato, ma potrebbe anche sembrare uno storpiamento del nome Denise. La guardia giurata le
ha chiesto cosa le piacesse da mangiare e lei gli ha risposto la pizza, cosa che per noi in famiglia era
usuale acquistare settimanalmente. Credo che queste persone che erano con la bimba si siano accorte
dell’interesse che il signor Felice aveva verso la piccola e se ne sono subito andati.. il signor Felice ha
anche detto che era l’unica bambina in quel gruppo che parlasse in italiano. Ha detto che erano degli
zingari e che gli altri bambini che erano insieme a lei non erano così coperti. Mi sono chiesta perché lui
non abbia fermato quelle persone, ma ha riferito che non poteva lasciare il posto di lavoro e che ha
chiamato le autorità. Inoltre quando ho sentito le sue dichiarazioni in tv, ho scoperto che di persona
avrebbe visto anche il graffio sul volto della bimba. In ogni caso, io ho ringraziato il signor Felice, per
quello che ha fatto, perché almeno abbiamo degli elementi in più da verificare. Io sono certa, che quella
bimba sia Denise, perché troppi particolari me lo fanno pensare. Chiedo l’aiuto di tutte le persone , di
stare attenti nel notare qualcosa di anomalo, ho dei bambini somiglianti a Denise, grazie a voi si possono
ricevere segnalazioni importanti, ma soprattutto chiedo una tempestività nel chiamare immediatamente
le forze dell’ordine 112 o il 113 .
Vorrei precisare che io non mi sto scagliando contro i nomadi, ma che anzi, cerco il loro aiuto, perché
sono una mamma che vuole solo riabbracciare la sua bimba. Il mio appello principale è questo: Il
gruppo di nomadi che il 18 ottobre 2004, si trovava nella zona semiperiferica a sud ovest da Milano in
quella mattina, e quindi dicono che quella bambina non sia Denise, ma un’altra, si facciano avanti al più
presto possibile, anche in forma anonima telefonando al mio numero 340 54 03 309, non avendo
nessuna preoccupazione se non hanno un permesso di soggiorno in Italia perché saranno tutelati.
Comunque le immagini per me sono stati impressionanti, la somiglianza è troppa, e con troppi
particolari che portano a mia figlia, sono convinta di quello che dico. Io sono fiduciosa sul lavoro svolto
dalle indagini, indagini che non si sono mai interrotte, e anche dal lavoro delle autorità che va al di fuori
della loro divisa che portano, e sono convinta che la ritroveranno. Grazie a tutte le persone che vogliono
bene Denise, di cui mi stanno aiutando per come possono. Grazie al nostro Governo, che farà di tutto per
aiutare Denise.
Pietra Maggio

