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Prot. 14/’13
Egr. Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione
CÉCILE KYENGE
Largo Chigi, 19
00187 Roma

Montecassiano, 21/05/2013
Oggetto: anniversario scomparsa Cameyi Mosammet
Egregio Ministro,
L’associazione PENELOPE, composta dalle famiglie delle persone scomparse, opera sul
territorio nazionale ed internazionale al fine di assistere e sostenere le famiglie nell’affannosa
e disperata ricerca dei propri cari, dei quali si sono perse le tracce e non si conosce la loro
sorte, in collaborazione con le Istituzioni nazionali e di tutte le Prefetture d’Italia.
Mi permetto di scriverLe questa mia missiva in qualità di Presidente dell’Associazione
territoriale Penelope Marche al fine di portarLe a conoscenza un caso di scomparsa che vede
vittima la minorenne di nazionalità bengalese in oggetto, scomparsa all’età 15 anni la mattina
del 29 maggio 2010 dalla città di Ancona e mai più ritrovata, di cui ricorre proprio tra
qualche giorno l’anniversario per i tre anni della scomparsa.
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La nostra associazione si è attivata sin da subito nell’affiancare e supportare la famiglia di
Cameyi Mosammet dopo la sua sparizione, la quale si trova nel nostro Paese da qualche
anno non senza difficoltà d’integrazione nel tessuto sociale della città cui si è aggiunto

l’aggravio della perdita del capo famiglia, dopo due mesi dalla scomparsa della figlia, per
una terribile malattia.
Le ricerche da parte delle forze dell’ordine, sul caso in questione, non sono state immediate e
non si è avuta la meritata attenzione mediatica come spesso è riservata per altre persone
scomparse. La nostra associazione da tre anni sta assistendo legalmente la famiglia a titolo
gratuito, ma le indagini a cura della Procura della Repubblica di Ancona si sono arenate
senza essere giunte ad una pista idonea da perseguire.
Mi appello a Lei Signora Ministro in virtù del ruolo che ricopre in tema d’integrazione e di
tutela dei diritti umani negati agli stranieri ed in forza di questo grande dolore Le chiedo un
aiuto concreto affinché si possa dare ulteriore input a livello istituzionale al caso segnalato.
Penelope è una associazione di grande dolore, perché il silenzio che avvolge le “vite sospese”
coinvolge famiglie e società civile perché la scomparsa di una persona “non è vita e non è
morte” e qualsiasi notizia è migliore di nessuna notizia.
Fiduciosa della Sua comprensione e dell’attenzione che saprà dare alla delicata questione del
dramma della scomparsa di una minorenne straniera il cui corpo ancora non è stato ritrovato
sono ad estenderLe sin d’ora i miei più cordiali saluti.
Con riconoscenza La ringrazio.

Giorgia Isidori
Presidente Associazione territoriale Penelope Marche

