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In nomedel popolo italiano, ovvero di noi tutti,la Corte d'assise d'appellodiMessina ha detto che
lo Stato nonavrebbe potutofare nulla per salvare la vita di Marianna Manduca, 32anni,di
Palagonia, accoltellata a morte da suo marito,Saverio Nolfo,denunciato nonunama addirittura
dodici volte. L'ultimaperché le aveva mostrato il coltello, annunciando come l'avrebbeammazzata.
Marianna Manduca si era rivolta ancora, disperata, alla Procura di Caltagirone:unestremo gridodi
aiuto, rimasto lettera morta, come tante volte è accaduto, purtroppo.

A questa sentenza,emessa a nomedi tutti noima nella quale,credo,nessuno si riconosce,
metterà auspicabilmente riparo la Cassazione. Ma chi metterà riparoall'indifferenzae al dolodi
chi lascia morireammazzata una donna,unamadre di famiglia, ignorandola legge?

La Corte d'Assise scrive ufficialmente che lo Stato si è arreso,che contro la violenzamaschile
sulle donnenulla puòessere fatto. In queste ventunopagine dimotivazionedella sentenza, che
imponeagli orfani diMarianna Manduca di restituire il misero risarcimento riconosciuto in primo
grado,è scritto che a nulla sarebbe valso sequestrare il coltello all'assassino, perché "dato il
radicamento del propositocriminoso e la facile reperibilitàdi un'armasimile" costui nonavrebbe
desistito. E' scritto nero su bianco che neppuremandarlo a chiamare, ammonirlo, interrogarlo-si
poteva e si doveva di certo fare, anche se la legge sullo stalking ancora nonc'era -avrebbeaiutato
Marianna: non "avrebbe impedito l'omicidio della giovane donna".Neppureperquisire la sua casa,
accertare se Marianna diceva il vero,secondo i giudicidiMessina avrebbeavuto effetto: "l'epilogo
mortale della vicenda sarebbe rimasto immutato".La Corte d'Assise d'appelloha sposato in pieno
la tesi dell'Avvocaturadello Stato che ha ricorso contro la sentenza di primogradonel 2017.Un
ricorso presentato a nomedella Presidenza del Consiglio,contro una sentenza che invece era
giusta, anzi doverosa. Una sentenza che aveva sollevato i cuori dimolti,che aveva mandato alle
donnee agli orfani di femminicidio unmessaggio importante,anzi fondamentale: chi denuncia la
violenza e la persecuzione ha pienodirittoalla protezionedelle istituzioni,e quando le istituzioni
mancano al loro dovere violano la legge. Le bambine,i bambini,le ragazzee i ragazziche restano
orfani dimadre,perché lo Stato nonha saputo proteggerequella famiglia, hannodirittoa essere
risarciti, sostenuti, aiutati, considerati gli di tutti.

In Italia abbiamo ottime leggi, lo dico con orgoglio:fuori e dentro il Parlamento donnee anche
uominiconsapevoli di quale piaga sia la violenza sulle donnehannocombattuto,si sono uniti per
ottenerle.Ma questa squallida storia dimostrache le leggi restano letteramorta senza una
rivoluzioneculturale, una profondamobilitazione delle coscienze, se permotivi culturali -gli stessi
che sono alla radice della violenza -le normenonsono applicate e la Convenzionedi Istanbul non
viene rispettata, così come impone la Costituzioneall'articolo 117,così come ci ha ricordato la
Cassazione nel 2016.

Devono essere proprio le istituzioni, il Governo, il Dipartimento Pari Opportunità,e naturalmente il
Parlamento, a muoversi con decisione e convinzione.A fare comunicazione sociale, educazione
capillare, formazione,sensibilizzazione,a sostenere ovunquecon somme adeguate i Centri
Antiviolenza. Oggidovrebbeaver vergogna,la Presidenza del Consiglio,dell'esito del ricorso
dell'Avvocaturadello Stato contro gli orfani diMarianna Manduca. Dovrebbeaver vergognachi, nel
Governo,ha promesso e poi ha negato il sostegno per le famiglie af datarie degli orfani "speciali",
come li chiamava la professoressa AnnaBaldry che ci ha recentementelasciati, e chemoltoci
mancherà.
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