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Sono solo una Mamma
In questi giorni, si è parlato tanto della mia vita privata, è sono sottoposta a continui giudizi, da
parte della gente. Non mi sono mai dichiarata una persona perfetta, in quanto esseri umani, penso
che ognuno di noi , o nelle famiglie di tutto il mondo abbiano i propri problemi. La differenza di ciò
è che la mia vita, è pubblica a tutti, perché è dal primo settembre 2004, che vivo nella disperazione,
per la scomparsa del mio angioletto, e nella mia famiglia non si vive più, si sopravvive nella forte
speranza di riavere a casa la nostra piccola Denise.
Sono passati molti mesi nella angoscia continua, ogni minuto sembra un’eternità senza la presenza
della nostra piccola, ed è molto pesante per una mamma, e noi genitori sopportare tutto questo,
nonostante ciò, ho sempre lottato per Denise, e per sapere che cosa sia successo quel primo di
settembre, sapere la verità.
Nel mio dolore, se ne aggiungono sempre altri, cado a terra, e con tutta la forza che mi rimane,
cerco di rialzarmi a stento, essendo pur un essere umano, so quello che è giusto, e quello che è
sbagliato. In famiglia cerchiamo di comportarci in modo civile, perché la preoccupazione più
importante e angosciante è la mancanza di Denise, una bimba che non conosce il mondo degli
adulti, e che non ha colpa di niente. ( I bambini non si toccano).
Non ho avuto nessun riserbo nel raccontare, tutta la mia vita, a chi sta lavorando al caso di Denise,
facendo anche conto di tutto quello che potevo andare contro, una mamma per la propria bimba fa
questo ed altro, ma il dolore è forte, per i fatti che continuano a susseguirsi, è un dolore che non mi
ha mai abbandonato, e in questi giorni, e si riaprono delle ferite mai rimarginate, il giudizio
avventato è una delle cose che mi fanno più male, perché si dimentica che è scomparsa una
bellissima bimba di soli quattro anni, ed è lei che deve stare al centro dell’attenzione.
L’indagini, proseguono incessantemente, è questo è molto importante, per la ricerca sulla verità, su
ciò, non esprimo giudizi, in quando ci sono già persone esperte che valuteranno quello che è
successo, voglio essere fiduciosa, e aspetto senza sosta la fine delle indagini, ed il ritorno di un
pezzo della mia vita, Denise. Tutto questo, è quello ho dentro di me, e che mi sento di dire.
Il più forte dolore nella vita lo abbiamo già ricevuto, e tutte le mamme, e genitori del mondo,
potranno capire, non voglio altro dalla vita, solo la mia piccola grande Denise.
Ma il mio pensiero principale è, Cosa ne rimane di una mamma distrutta, che sta lottando per
la sua bimba per tutto questo tempo? Questo lo chiedo a voi!!!!!!!
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