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«Marianna non doveva morire» :
grazie alla Cassazione. Ora i
danni morali ai figli

Share
f

Nel 2015 è stata abolita l’esclusione dei danni morali dal risarcimento dovuto da

t

Li

P

un magistrato colpevole

Sfoglia il giornale gratuitamente
ﬁno al 30 giugno

La sentenza della Corte di Cassazione- Sezione III Civile n. 7760 depositata l’ 8

I più letti

I più condivisi

aprile scorso ha riconosciuto la responsabilità dei magistrati che non hanno
ascoltato le 12 denunce di Marianna Manduca prima di essere uccisa dal marito.

 CARCERE
Allarme Coronavirus, carceri
chiuse a operatori e familiari

Abbiamo sostenuto in ogni stato e grado di giudizio che la vita di Marianna poteva e
doveva essere salvata.
Ma il percorso è stato lungo e di

cile. Se n’è accorta anche la Suprema Corte che

 SALUTE
“Molti casi in Italia perché
facciamo molti controlli. Il
Coronavirus ha bassa letalità”

ha rimesso la causa ai giudici di Appello di Catanzaro e non ad altra Sezione della
Corte di Appello di Messina “essendosi gli U

ci giudiziari di Messina già

pronunciati con esiti grandemente di ormi nelle fasi preliminari al merito e di
merito”.

 SALUTE
Capua: “Emergenza importante,
per ridurre il contagio occorre
stare il più fermi possibile”

Il primo ostacolo processuale che abbiamo a rontato è stata l’inammissibilità della
domanda risarcitoria per decadenza del termine, opposta dal Tribunale e dalla Corte
di appello di Messina. La Cassazione, la stessa Sezione III Civile, ha accolto la

 LA POLEMICA
Gismondo replica a Burioni:
«Sono disgustata, io curo le
persone, non i profili social»

nostra impugnazione a ermando che il termine di decadenza non poteva che
decorreva dal momento in cui gli orfani di Marianna avevano un rappresentante
legale in grado di agire nel loro interesse.
Il processo dinanzi al Tribunale di Messina si è protratto a lungo, riversando nel

 GIUSTIZIA
Le bordate di Burioni:
“Coronavirus sottovalutato.
Avevo ragione io”

fascicolo migliaia di pagine di atti e documenti prodotti soprattutto dall’Avvocatura
dello Stato. Nel giugno del 2017 il Tribunale ha condannato la Presidenza del
Consiglio a risarcire i danni patrimoniali nella misura di 259.000 euro per tutti e tre
i ragazzi, ma non i danni morali.

 SALUTE
Ottimisti contro allarmisti: sul
Coronavirus è scontro tra
virologi

La Corte di Messina, investita dell’appello dell’Avvocatura dello Stato e del nostro
per i danni non patrimoniali negati, nel marzo dello scorso anno ha annullato la
sentenza del Tribunale, andando perﬁno oltre la difesa erariale e sostenendo

 IL CORSIVO
Essere Roberto Burioni, per il
narcisismo non c’è vaccino…

l’inevitabilità del femminicidio in considerazione della determinazione del marito
omicida.
Una sentenza stupefacente, ma proprio per questo di

cile da impugnare in

Cassazione sia per la ﬂuidità dell’argomentazione- che non consentiva la
individuazione dei tratti erroneisia per il rischio di impingere nella contestazione in
termini di fatto, com’è noto preclusa in Cassazione.

 GIUSTIZIA
Don Raffale Cutolo è vecchio
malato e senza guappi ma è
ancora al carcere duro. Chi ha
paura di lui?

Tanto più appariva discutibile sui massmedia la sentenza della Corte di Appello di
Messina, tanto più è stato arduo muoversi negli stretti passaggi dell’art. 360,
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L’attacco di De Micheli: “Salvini
uno sciacallo anche sul
Coronavirus”.

comma 1, nn. 4 e 5 cpc.
La mattina dell’udienza nell’ aula della Terza Sezione Civile della Corte di
Cassazione con noi erano presenti Carmelo e Paola, i genitori che hanno accolto

 GIUSTIZIA
Fabio Anselmo: «La norma sulle
intercettazioni? La tomba del
diritto alla difesa»

nella loro casa e accanto ai propri tre ﬁgli i bambini di Marianna con un gioioso
impegno economico e morale che ha consentito agli orfani di non essere soli e di
vivere insieme ad altri fratelli di cui oggi hanno il medesimo cognome.
Il Procuratore Generale ha discusso brevemente per dire che il nostro ricorso
doveva essere rigettato e che la sentenza di appello secondo cui niente si sarebbe
potuto fare per salvare Marianna doveva essere confermata.
Abbiamo discusso con la passione civile che questa vicenda ha suscitato in tanta
gente perbene ma anche con la consapevolezza professionale dei gravissimi vizi
della sentenza impugnata, raccontando le 12 denunce di Marianna, la sua ﬁducia
nella giustizia, la condanna del suo assassinio per i fatti descritti in una delle sue
denunce… In conclusione, abbiamo richiesto alla Suprema Corte di non abdicare al
proprio ruolo, di “fare il giudice” della sentenza messinese, e di condannarla al suo
destino di sentenza errata ed iniqua.
La Corte ci ha ascoltato con particolare attenzione, leggendo la sentenza depositata
l’ 8 aprile 2020 ci accorgiamo che le nostre ragioni sono state riconosciute fondate.
Ci attende Catanzaro. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sul diritto degli
orfani di Marianna al risarcimento dei danni morali, ingenti, subiti da tre bambini
per la perdita della giovane madre, che i giudici messinesi hanno negato adducendo
una sorta di irretroattività della norma che, ﬁnalmente, nel 2015, ha abolito
l’ingiustiﬁcata e incostituzionale esclusione dei danni morali dal risarcimento
dovuto da un magistrato colpevole.
Continueremo a difendere con orgoglio la memoria e il coraggio di Marianna,
convinti di sostenere un diritto e una libertà comuni a ogni donna. Siamo certi,
perciò, di essere sorretti dall’opinione pubblica e dai massmedia, che in questi anni
hanno narrato la storia di Marianna e dei suoi ﬁgli, tenendo accesa l’attenzione su
una storia di grande rilievo civile, oggi su una sentenza che si inserisce negli annali
della migliore giurisprudenza italiana.
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“Il marito uccise
Marianna, ora lo Stato
vuol togliere il
risarcimento ai suoi tre
figli”

“L’ex marito uccise
Marianna, ora lo Stato
vuol togliere il
risarcimento ai suoi tre
figli”

Parla il cugino della donna uccisa che ha
adottato i tre ragazzi: “Aveva presentato dodici
denunce per le minacce e le violenze subite, ma
non l’hanno ascoltata”

Parla il cugino di Marianna Manduca, la donna
uccisa che ha adottato i tre ragazzi: «Aveva
presentato dodici denunce per le minacce e le
violenze subite, ma non l’hanno ascoltata»
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La Cassazione:
«Licenziare è legittimo»

Canzio-Davigo è rottura
totale. Sotto accusa la
giustizia show

Canzio: caro Csm,
quanto sei indulgente
coi magistrati…

Apertura dell’anno giudiziario. Il presidente
della cassazione striglia “i pm mediatici e
autoreferenziali”. Il capo dell’Anm diserta la
cerimonia

Per il vertice della Suprema Corte questo
appiattimento verso l’alto è l’esempio che
qualcosa nel sistema di valutazione “non
funziona”
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