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ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE : 3101339
prn~~mtat!! da ASCJ\JU STEFANIA il 27/02/2020 n@lla &@dlJta num@ro JU
Stato ìt@r : IN CORSO
QRUPPO
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-------

DATA

I

FUlMA .

I

lllOLOONA Fl\8JOLA

MOVlMENTO 5 STELLE

2710212020

ISAllLI DORIANA

MOVIM ENTO.§ STJ!LLE

27 /02/2020

jlJARBUTO ELJSABE'ITA MARIA

MOVIMENTO 5 STELLE

27/0212020

I MENGARQ~A

MOVIMENTO 5 STELLE

27 /02/2020 '

iflAJ_,MlSANO VAl-ENTfNA

MOVIM ENTO 5 STELLE

27/02/2020

.Mini&t@ro. de&tinatario :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ECONOMli\ E DELLE FlNANZE
Attuale 0@1@{l;ato & ri&pond@ri:i :
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, data delega 21/0212020
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TESTO ATTO

Atte> Camera
lnterroga~ione

a rhipo1ta orale 3·01339
pre§efltato da
ASCARI Stefania
te§to di
Giovedì 21 febbraio 2020, seduta n. 313
ASCA~I. ~OLOGNA. SARLI, BAR~UTO, MgNQA e PAL,MISANQ. - Al Ministro della giustizia,
al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - f'iler sap@re - prern@§§O ct'l~:
Marianna Manduea. madrn di fi~li, è stata assassinata a Pala9011ia dal proprio marito il 3
ottobre del ~m o;;
prima di essere ueoisa aveva §porto 12 denunce alle autorità, per se9nalarn I~ violenz:e, gli
abusi. i maltrattameflti. le minacee: tuttavia. nessun magi§trato ha rite11utg di dover attivare aleuna
mi§YFQ che l'ordinaff!ento 9iudiz:iario çomyngye çon§entiva per poter §alvi;tgyardare l'incolumità della
donf!a e d@i figli mingri;
dopo ehe il marite Sav@rig Nelfg è §tatg arrestato. i tre figli sono stati di:i un çugirm clella rni;tdrn.
Carmelg Cali e da §Ug rno91ie ~agla, i guaii decisero di fare oau§a allo Stato ehe non aveva prntettg
Marianna dalla ff!Orte, nonostante le §Ue numerose denunce all'autorità giucliziaria;
in primg grado, i giudici hanno riçoflo§eiutg la re§po11§abilità çivile dei magistrati, risarc@flclo gli
orfani di M13rié;t11na cori oltre 250 mila euro, et'le §OflO stati utili~ati per avviare un'attività eGonomiea
çhe con§@nte il §ostentamento clei figli e della nuova allargata famiglia adottiva;
tuttavia, flel marzo ~el 2019, la corte d'app@llo di Messifla Ma ribaltato il giucli~io di primo grado,
in quanto. seeondo i giudici, il padre era talmente determinato 11el compiere l'omicidio «che l'epì1090
mortale dell€1 vieenda sarebbe rimasto ìmmutat~m. eome se essere vittima di femminicidio fosse
inevitabile e IQ St13to f!Ofl ave$§e aleun clovere di proteiiofle verso le vittime ct'le denuneiano;
a se~Yito di eiò la ~residen~a del Coflsiglio ha chiesto la restituzione del risarcimento @rogato:
§e la senten~a di appello fo&&e confermata in Cm1sa.zitme, la sgmrnçi dovrà essere interamente
restituita eofl incalcolabili danfli sulla vita futura degli orfani di Marianna e dell'intera famiglia adottiva;
negli yltirni af)ni si sono susseguiti vari iriterventì flQfmativi a sostegno degli orfani di
femmiriicidio, tra CYi la legge 11 genf)ajo 2018, n. 4, ghe hanno previsto la ereaiione di un agposito
toncJo eon un;:;t detaiion@ di 7 milioni di eym annui, da clestif!are a interveflti cli sostegno, a11ehe
economico. agli orfani e alle famiglie affidatarie;
tuttavia. sembrerebbe ohe tale fondo sia attyalff!ente f!on operativo, a clistanza cli oltre due
anni, a gausa di ritardi n@ll'emariazione di provvedimenti attuativi-:
§e per qY!'.lflto di eompetefl~a. siano state avviate, ovvem §i intendaflo avviarn, ìrii~iative
ispettive in ordine al comportamento tenuto dai ma9i§trati in rela~ione alle 1~ deflunee presentate da
Marianna M~n1du ~a;
quali ifliziative $i intendi;tn@ avviare al fine di renclere operativo il f<:)ndo cli cui ifl premes$a,
assieL1rC1ndo che il §O§tegno eçono111ioo previsto dalla legge istitl!tiva possa essere erogato anche in
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