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“I ragazzi credono nella giustizia, il 10 febbraio erano tutti su una panchina in

piazza Cavour ad aspettare la discussione in Cassazione. Ma se la Corte deciderà

di chiudere la vicenda così, tutto sarà inutile: non dovremo più dire alle donne di

denunciare”. A parlare è Licia Damico, avvocata di Carmelo e Paola Calì, la coppia

che 13 anni fa ha accolto in casa, insieme ai loro 2 bambini, i 3 figli di Marianna

Manduca, cugina di Carmelo, uccisa dall’ex compagno. La famiglia ha ottenuto in

primo grado un risarcimento di 259mila euro dalla Presidenza del Consiglio,

condannata per non aver protetto la donna nonostante le 12 denunce per violenze

e minacce . “Una sentenza finita in tutti i manuali di giurisprudenza perché ha

affermato un principio di civiltà giuridica assoluta: quando un magistrato

commette un errore, deve risponderne davanti alla legge ”, sottolinea Damico.

Ma in Appello i giudici hanno ribaltato la decisione e, durante la discussione in

Cassazione a Roma, “il procuratore generale ha chiesto di respingere il nostro

ricorso e confermare la sentenza della Corte di appello di Messina, che aveva

rovesciato la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, anche se nulla è stato

fatto, nulla avrebbe potuto evitare il femminicidio – neanche le 12 denunce – così

forte era la determinazione dell’assassino. In sostanza nessuno avrebbe potuto

proteggere Marianna” continua il legale. “Un messaggio sconsolante, non solo per

la famiglia Calì ma per tutte le donne e i giuristi. Se diciamo che niente si può fare

quando una donna denuncia, la giurisdizione abdica a se stessa. Noi vogliamo

invece dimostrare quante cose si sarebbero potute fare per evitare il

femminicidio. Negli anni è stata adottata una sola misura restrittiva, una volta

scaduta non è stata rinnovata. Il paradosso è che una delle denunce è stata

trattata in un processo 3 mesi dopo la morte di Marianna e l’uomo è stato

condannato”.

Quando la loro mamma è stata uccisa, nell’ottobre 2007, i tre bambini avevano 3,

5 e 6 anni. Il padre, Saverio Nolfo – l’omicida – è stato condannato dal Tribunale

di Caltagirone nel 2009 a 21 di anni di carcere. I ragazzi, che prima abitavano a

Palagonia, in provincia di Catania, dopo la tragedia si sono trasferiti a Senigallia a

casa di Carmelo Calì, della moglie e dei due figli. “Sono stati lasciati soli da tutti:

dallo stato italiano che non ha fatto nulla, dalle istituzioni assenti che ora

chiedono la restituzione del risarcimento, dai servizi sociali, dalla magistratura“,

spiega Licia Damico.  “Senza quei soldi, che rappresentano ciò che la mamma

avrebbe messo loro a disposizione se non fosse stata assassinata, il futuro dei

ragazzi è a rischio. La famiglia ha usato il risarcimento ottenuto per comprare un

immobile a Senigallia e trasformarlo in bed and breakfast, grazie al quale

riescono a far fronte alle spese. I 5 figli hanno tra i 13 e i 18 anni, studiano e

vogliono continuare a farlo, senza risorse economiche non potranno. La famiglia

Calì, avendo già ottenuto il risarcimento, non può fare domanda per ottenere gli

indennizzi previsti per le vittme di reati intenzionali violenti. “Una beffa nella

beffa”, conclude l’avvocata.

Nome *

Email *

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato

Sito web

Lascia un messaggio...

Disclaimer  Pubblica

Caso Manduca, risarcimento a rischio per gli
orfani di femminicidio

 scritto da Livia Zancaner il 20 Febbraio 2020

CATEGORIA: IN FAMIGLIA

Quale Lezione Possiamo Imparare Dalla
Finlandia?

12:45

La Scozia, Prima Al Mondo, Approva Gli
Assorbenti Gratis

00:36

Chiamatemi Girelli: Storie Di Calcio E
Bambine

15:05

Daniela Martini (OMS): "Preparo I Medici Ad
Affrontare Le Emergenze Sul Campo"

14:59

Otto "Clandestine" Dell'arte: Un Docufilm
Nelle Scuole Per Prevenire La Violenza

17:23

Aziende: Donne Nei Cda Delle Quotate Al
36,3%, Ma Solo 14 Le Ceo

18:24

Quando Il Cristallo Non È Più La Scarpetta Di
Cenerentola Ma Il Soffitto Da Sfondare

10:45

Da Desio A Tokyo: Il Volo Delle Farfalle Della
Ritmica Verso I Giochi2020

20:01

Corri Con Noi: Il Progetto Per Le Donne Di
Sport

20:02

Il Gange Muore? La Mostra Fotografica Di
Giulio Di Sturco A Palazzo Delle Stelline

09:24

ULTIME NOTIZIE

CLOUD TAG

Ambizione / Bambini / Carriera /

Coraggio / Cura / Diritti / Donna /

Donne / Educazione / Famiglia /

Figli / Futuro / Genitori / Giovani /

Inclusione / Italia / Lavoro / Mamma /

Mamme / Maternità / Occupazione / Padri /

Papà / Politica / Scuola / Sport / Startup /

Stem / Uomini / Vita

ARCHIVI

Febbraio 2020

Gennaio 2020

Dicembre 2019

Novembre 2019

Ottobre 2019

Settembre 2019

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati Privacy Policy
Per la tua pubblicità sul sito: Websystem - Fai di questa pagina la tua homepage

Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie

L’altra metà del Sole

Alley Oop

HOME AT WORK STEM IMPRENDIAMO ONBOARD POLIS WEL-FARE IN FAMIGLIA ALTRI

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

 Post precedente Post successivo 

Accedi

https://clicktrack.pubmatic.com/AdServer/AdDisplayTrackerServlet?clickData=JnB1YklkPTE1ODA5OCZzaXRlSWQ9NTU3OTg5JmFkSWQ9MjA2MTUyNyZrYWRzaXplaWQ9OSZ0bGRJZD01ODcxNjU2OSZjYW1wYWlnbklkPTIyOTc5JmNyZWF0aXZlSWQ9MCZ1Y3JpZD04MTYxMzgwNjMzNDE0NzE1MDcwJmFkU2VydmVySWQ9MjQzJmltcGlkPTVCN0I3OTY0LUVCNTgtNEQ0NC04REM4LURFMTY5OTMyNjlFQSZwYXNzYmFjaz0w_url=https://exch.quantserve.com/r?gdpr=1&gdpr_consent=BAAAAAAAAAAAAABABBktCj6AAAApuCIAAaASsAyQBGQD3AERABYAAsACwCIACDACcAEIABkAxoAPwBwgAyAEwAG0AeoCSwAcgBuAEWAi8AJwAIABgACCABoAVQAkwASAAJABfAIQAPEBTYASQA-ABMAJwAHcApoA0QAVAAYAFEABcAEoBxADyADQAB4AH4A7YBmQC-gAEAC8Aa8AwAApQDFADWAEmAF0As4B0gBGAAiAEAANUAiwAYQBqAKRACIATQAKQAPQBQgFdANAAFYApABwgAogBPAAUABsAwgAHABSAE9AOmAIkAcQAfQAqABNAP0Ab8ACoB1ADTgEuALqAEcAjgBnwArgBbAB2AAwAFoAAQAIABiAJOAJQAIoADwAqgFtAEuAFgAnYBUgB7AETATuAKMAwIAJAA&a=p-uy07rQ_w3kFkr&labels=_qc.clk,_click.adserver.rtb,_click.rand.9437&rtbip=91.228.72.140&rtbdata2=EAMaEUlUX1BpcXVhZHJvX0ZlYjIwINbXLyiLjikwp_ZrOiBodHRwczovL2FsbGV5b29wLmlsc29sZTI0b3JlLmNvbVooWWtFRmZHQVdCbjk2RlZNdU1rUk9LakVYQjMxNlFRVXBNUkNpV3R5VHVi5ApCgAGBt-vkDqABAagBlLm9BLoBJDZENERFQTEzLTczQjAtNEY3MS1BMzJELUMyMTM3M0I1NURCMcAB_6cvyAGGl76aiC7aASRERTBEMjM1NS0zNkM3LTQ3NjUtQTQwOC05MTUxMDJCRDlDRjLlAVUfjz3oAWSYArKiLrACCLoCBFvkSIzAAgLIAgDQAt71toyPgKiz6gHgAgDoAgb4AgCKAwYxNTgwOTiYAwCoAwCyAwRdI7wA2APdSeIDD3AtdXkwN3JRX3cza0ZrcuoDBgisAhD6AfIDBTIzOTAw-AMAgAQBigQNcXVhbnRjYXN0LXFjMQ&redirecturl2=http%3A%2F%2Fpiquadro.commander1.com%2Fc3%2F%3Fgdpr%3D1%26gdpr_consent%3DBAAAAAAAAAAAAABABBktCj6AAAApuCIAAaASsAyQBGQD3AERABYAAsACwCIACDACcAEIABkAxoAPwBwgAyAEwAG0AeoCSwAcgBuAEWAi8AJwAIABgACCABoAVQAkwASAAJABfAIQAPEBTYASQA-ABMAJwAHcApoA0QAVAAYAFEABcAEoBxADyADQAB4AH4A7YBmQC-gAEAC8Aa8AwAApQDFADWAEmAF0As4B0gBGAAiAEAANUAiwAYQBqAKRACIATQAKQAPQBQgFdANAAFYApABwgAogBPAAUABsAwgAHABSAE9AOmAIkAcQAfQAqABNAP0Ab8ACoB1ADTgEuALqAEcAjgBnwArgBbAB2AAwAFoAAQAIABiAJOAJQAIoADwAqgFtAEuAFgAnYBUgB7AETATuAKMAwIAJAA%26tcs%3D3196%26chn%3Dprogrammatic%26src%3Dquantcast%26cmp%3Dstd%26tp%3Dsale%26mcr%3Dquantcast%26prm%3DSale50FW2019_20%26cnt%3DIT%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.piquadro.com%2Fit%2Fcatalog%2Fcategory%2Fview%2Fid%2F263%3Fgdpr%3D1%26gdpr_consent%3DBAAAAAAAAAAAAABABBktCj6AAAApuCIAAaASsAyQBGQD3AERABYAAsACwCIACDACcAEIABkAxoAPwBwgAyAEwAG0AeoCSwAcgBuAEWAi8AJwAIABgACCABoAVQAkwASAAJABfAIQAPEBTYASQA-ABMAJwAHcApoA0QAVAAYAFEABcAEoBxADyADQAB4AH4A7YBmQC-gAEAC8Aa8AwAApQDFADWAEmAF0As4B0gBGAAiAEAANUAiwAYQBqAKRACIATQAKQAPQBQgFdANAAFYApABwgAogBPAAUABsAwgAHABSAE9AOmAIkAcQAfQAqABNAP0Ab8ACoB1ADTgEuALqAEcAjgBnwArgBbAB2AAwAFoAAQAIABiAJOAJQAIoADwAqgFtAEuAFgAnYBUgB7AETATuAKMAwIAJAA%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_source%3Dquantcast%26utm_campaign%3Dit%26utm_content%3DSale50FW2019_20%26lndg%3Dx

