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ALL'ATTENZIONE DI TUTTE LE REDAZIONI E TUTTI I QUOTIDIANI !!!!!!!!

vi ricordiamo che l'8 maggio 2009 alle ore 12:00 ci sarà la manifestazione a Roma piazza 
San Pietro. Non mancate , fate girare questa email , vi ringrazio infinitamente 
associazione diritti umani violati dai poteri forti .
QUESTO E' L'APPELLO DI UNA MAMMA DISPERATA!!!!!

Il Presidente  Antonina Triolo

Sono la mamma di Marco e Stefano Maiorana. 
Mio Figlio Stefano è scomparso il 3 Agosto 2007 insieme al padre ad Isola delle 
Femmine(PA).
Il 6 Gennaio c.a. il minore dei mie due Figli, Marco, non ha retto alla condizione di 
disagio che la scomparsa di un familiare....in questo caso aveva perso il fratello ed il 
padre!!!
La morte di mio Figlio Marco ha sollecitato in me la determinazione d'incontrare 
papa Benedetto xvi° affinchè raccolga le istanze dei Familiari delle persone 
scomparse, affinchè ciò che è accaduto a Marco non accada a nessun altro.
Dal giorno 9 marzo c.a. ho iniziato un digiuno a pane ed acqua e se il santo 
pontefice non accetterà la mia richiesta d'avere udienza...darò il via ad uno scipero 
della fame.
Con riferimento alla voce in oggetto ed a seguito della telefonata tra noi intercorsa 
stamane...
torno a sollecitarVi un contributo di solidarietà umana rispetto al tema forte degli 
scomparsi.
Solo in Italia ne contiamo oltre 28.000 dal 1974 ad oggi.
Confido che, anche se in extremis, vorrete condividere con Noi questo momento 
insieme a:
 - Associazione Penelope, nata per volontà dei Familiari e degli Amici delle persone 
scomparse
 -Diritti umani violati alle persone ed agli animali, nata a tutela delle fasce deboli
 - La società civile
RingraziandoVi anticipatamente,Vi saluto cordialmente
Rossella Accardo
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