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Premesso che nell’odierno Simposio Internazionale – che si è tenuto a Madrid – il
tema allo studio è “ VIOLENZA DELEGATA : IN DIFESA DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA”;
Premesso che si è messo in evidenza il dramma , del quale sono vittime i minori a
causa della violenza che scaturisce dagli ambienti familiari e sociali;
Considerato che già da qualche anno , a causa della grave situazione della
migrazione in massa sul territorio italiano, è stato messo in evidenza il dramma
che vivono migliaia di minori che vengono sbarcati senza genitori , né parenti
sulle coste italiane e dei quali non si conosce più la sorte;
Considerato che è notorio che la loro sparizione è stata AMPIAMENTE provata
e denunciata dai media di ogni parte politica, sociale e religiosa

CHIEDONO
Che al termine di questo simposio, venga emessa una RACCOMANDAZIONE
vibrante di immediato intervento da parte delle Autorità Nazionali, Europee ed
Extraeuropee ed in particolare :
da parte delle competenti Autorità nell’ambito della Comunità Europea ,
da parte delle competenti Autorità nell’ambito delle Nazioni Unite,
AFFINCHE’
Si approntino tutti i mezzi idonei e necessari per indagare sulla sorte di questi
minori, dei quali non si sa più nulla e porre termine a questo crimine, che ogni
giorno si consuma e che porta vergogna alla Comunità sociale mondiale, poiché le
vittime sono fanciulli soli, abbandonati, senza più nome , né patria, e che
costituiscono merce gratuita per i più turpi mercati del traffico della droga, del
traffico degli organi ( che li priverà anche della vita!) , del traffico della
prostituzione minorile.
Firmato:
Valentino Rosa Clelia (Roma)
Betti Fiorenza
(Milano)
Marseglia Ada
(Roma )
Fuso Francesca
( Milano )
Richiello Jaus Maria Luisa ( Roma )
Maira Rosa Angela
( Palermo )
Balsamo Lanza di Scalea Fortunata ( Palermo )
Féria Teresa
( Lisbona ) Présidente D’honneur
Onen Aysen
( Istanbul ) 1° Vice Présidente Internationale
Schor Michèle ( Paris ) Présidente Nationale
Elverdin Maria Elena ( Buenos Ayres) Présidente F.I.F.C.J.(Féderatio
Internationale des Femmes des Carrières Jiuridiques )

