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HOMEPAGE PER TE AUDIO
new

I tre figli di Marianna Manduca e i cugini con i quali vivono da quando la loro mamma  è stata uccisa dal marito

Approfondimento Femminicidio

Marianna Manduca denunciò il marito ma
fu uccisa. E ora lo Stato rivuole i soldi dagli
orfani
10 FEBBRAIO 2020

Arriva in Cassazione il caso della donna assassinata dopo aver chiesto aiuto alle forze
dell’ordine per dodici volte. Il risarcimento concesso ai figli in primo grado e cancellato
in appello. Il pg insiste: i magistrati non sbagliarono

DI MARIA NOVELLA DE LUCA
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Roma - "Se lo Stato si riprenderà il risarcimento che i figli di Marianna hanno

ottenuto dopo l'assassinio della loro madre, mi chiedo quante donne

continueranno a denunciare i loro aguzzini. Marianna Manduca lo aveva fatto

dodici volte, per dodici volte ha chiesto aiuto e non è stata creduta. Il 3 ottobre

del 2007 è stata ammazzata dal padre dei suoi figli, Saverio Nolfo". Carmelo

Calì ha la voce affaticata. "Lo Stato che non l'aveva protetta era stato però

condannato a proteggere, almeno, i suoi tre bambini. Niente da fare. Adesso la

Presidenza del Consiglio vuole indietro quei soldi".

C'è un incastro gelido di codici e di soffererenze, dietro questa storia di una

donna uccisa e di tre orfani di femminicidio che oggi rischiano,

incredibilmente, di dover restituire allo Stato 250 mila euro.

Parla con dolore mentre torna nelle Marche dopo l'udienza in Cassazione

Carmelo Calì, il cugino di Marianna Manduca che insieme alla moglie Paola

Giulianelli ha accolto e poi adottato i tre bambini della cugina, rimasti soli al

mondo, tre ragazzi che oggi hanno 18, 17 e 15 anni.

"Quando dodici anni fa i figli di mia cugina Marianna, assassinata dal marito,

sono diventati i nostri figli, e da quattro in famiglia siamo diventati sette, con

mia moglie Paola abbiamo pensato che in qualche modo ce l'avremmo fatta,

nonostante le difficoltà. Stringendo i denti. Ma poi abbiamo lottato perché i

bambini di Marianna avessero giustizia. Abbiamo fatto un processo e vinto. Ma

non avevamo fatto i conti con uno Stato che abbandona i figli del

femminicidio".

Insieme ai suoi avvocati, Alfredo Galasso e Licia D'Amico, Carmelo e Paola

hanno ascoltato il procuratore generale chiedere il rigetto del loro ricorso

contro la sentenza della corte d'appello di Messina, che ha richiesto agli orfani

il risarcimento accordato in primo grado. Penultima pagina di una vicenda

giudiziaria e umana, su cui è stata addirittura costruita una fiction ("I nostri

figli") ma che apre enormi interrogativi, e rischia di rallentare di nuovo il

percorso di denuncia delle donne perseguitate.

Marianna Manduca viene assassinata a 33 anni, a Palagonia, dal marito Saverio,

dopo una lunga vicenda di maltrattamenti, violenze e abusi. Tra il 2006 e il

2007 Marianna, che nella vita fa la ragioniera e mantiene, da sola, la sua

famiglia, presenta alla magistratura dodici querele e chiede disperatamente

aiuto. "Ma la Procura della Repubblica di Caltagirone - spiega l'avvocata Licia

D'Amico - non fa nulla per impedire il suo assassinio. Nonostante Marianna

denunci che Nolfo giri con un coltello con il quale minaccia ripetutamente di

ucciderla". Nolfo costruisce una balestra e davanti ai figli scocca una freccia

contro Marianna che soltanto per un soffio non viene colpita. Ed è con quel

coltello con cui la minacciava che Saverio la uccide.

Nolfo viene arrestato, nessun parente si offre di accogliere i tre bimbi.

Carmelo: "Non vedevo mia cugina da quando avevamo cinque anni. Ci chiamò

un assistente sociale chiedendoci di tenerli fino a che non si fosse trovata una

soluzione. Noi avevamo già due figli. Tornammo a Senigallia con quei tre

piccoli. Come avremmo mai potuto riportarli indietro? Erano già, anche loro,

nostri figli".

Le responsabilità della Giustizia sul femminicidio di Marianna sono però così

evidenti che Carmelo e Paola decidono di agire contro quei magistrati che

avevano ignorato le sue denunce. "In primo grado è stata riconosciuta la

responsabilità civile dei magistrati nel non aver protetto Marianna.

Accordando ai figli un risarcimento di 259 mila euro". "D'accordo con il giudice

tutelare, abbiamo comprato un appartamento - dice Paola - con il quale

abbiamo creato un Bed and Breakfast che oggi garantisce il sostentamento dei

nostri figli".

Ma lo Stato non si arrende. Nel marzo del 2019 la Corte d'Appello di Messina

ribalta la sentenza e la Presidenza del Consiglio richiede ai ragazzi Calì l'intera

somma. "La tesi dei giudici d'appello è incredibile" dice con foga l'avvocata

D'Amico. "Affermano che la volontà omicida di quell'uomo fosse talmente forte

che anche se avessero protetto Marianna, lui l'avrebbe uccisa lo stesso. Dunque

quei tre orfani già enormemente provati, il cui padre-assassino, tra pochi anni

sarà fuori, dovranno forse restituire il risarcimento. Ora si aspetta la sentenza.

Amaro il commento di Carmelo Calì, 18 anni, primogenito di Marianna, che si

chiama come il padre adottivo. "Se in Cassazione andrà male, perderemo la

possibilità di costruirci un futuro. Nessuno ha ascoltato mia madre Marianna,

nessuno ha impedito che venisse assassinata. Adesso ci tolgono tutto, È una

vera ingiustizia".
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