
MariannaManducaeil risarcimentotoltoai figli,MariannaManducaeil risarcimentotoltoai figli,
l̓uomocheli cresce:«Queisoldisonoloro,nonlil̓uomocheli cresce:«Queisoldisonoloro,nonli
rendo»rendo»
diGiusi Fasano

Dopol̓ amarezza,la rabbia. CarmeloCalì nonprovanemmenoanasconderlo. «Sono arrabbiato,
sì. E indietro nonci torno pernessunmotivo. Quindi che lo sappiano:io non restituiscoun bel
niente. Devonopassaresulmio cadavere...».Non èuna questionedi soldi. Piuttosto di umanità.
È checi sonotre orfani ai quali unasentenzadʼappellochiededi restituire il risarcimento avuto
dallo Statoperché la loromammanonerastataprotettacomeavrebbedovuto. Lei, Marianna
Manduca, 32anni, avevafirmatododici denuncecontro il marito che la tormentavae
minacciava continuamente.Dodici. Finché non l̓ hauccisadavvero, acoltellate, il 3ottobredel
2007aPalagonia, il paesein cui vivevano entrambi vicino aCatania.

Dueanni fa la sentenzadi primo grado:la Procura di Caltagirone si comportòcon«negligenza
inescusabile», scrisseroimagistrati, «non disponendoatti d i̓ndagine» e«non adottandomisure
perneutralizzarel̓ uomo». «Ci accordarono259mila euro più gli interessi di dieci anni. In totale
circa 300mila euro», spiegail cugino diMarianna, CarmeloCalì, padreadottivo dei tre orfani.
«E invece adessolaCortedʼappelloharibaltato tutto edice chedobbiamorestituire ogni
centesimopiù gli interessimaturati in questidueanni...». QuandoMarianna fu uccisa,Carmelo
esuamoglie Paola avevanogià duefigli piccoli e lui neavevaun altro daunprecedente
matrimonio, nessunodei dueavevamai nemmenovisto i figli diMarianna, «maci siamodetti:
nonpossiamoabbandonarlial loro destino.Siamoandati in Sicilia aprenderli e li abbiamo
portati via così comʼerano.Sonoarrivati nella nostra casa,aSenigallia, cheavevanosoltantolo
zainettodella scuola.

LEGGI ANCHE

OrfanidiFemminicidioMariannaManduca,toltoil risarcimentoaifigli. «Ilmaritol’avrebbeuccisalostesso»

Oggihanno14,16e17anni enoi sappiamocheavevamoragione, abbiamo fatto la cosagiusta.
Siamounafamiglia bellissimaei nostri figli meritano un futuro sereno,anchedalpuntodi vista
economico.Coni soldi del risarcimento abbiamocompratouna casa,l̓ abbiamoristrutturata e
neabbiamofatto unbed&breakfast.Iomi occupodi quello ePaola aiuta una suaamica in un
negozio:nonnavighiamo nell̓ oromacela facciamo.Sedovessimorestituire tutto invece... non
voglio nemmenopensarci. Ci restadasperarenella Cassazionemalo ripeto ancorauna volta:
indietro nonsi torna». Paolo l̓ altra serahamessoi ragazzi(tutti) attornoal tavoloehaspiegato
cosastasuccedendo.«Mi hannochiesto:papàvincerai tu, vero?Riccardo, il mio primo figlio che
ha22anni, inveceè più arrabbiatodime.Mi hadetto:“Spero chetu non ti arrenda”. Certoche
nonmi arrendo,manon èfacile, questastoriami statogliendo il sonno».

E datutto il pensarenotturno riemergeun ricordo «che famaleperchéèunapromessa
mancata», comediceCarmelo: unanotaufficiale di PalazzoChigi datata2agosto2017(governo
Gentiloni). Dicevachela presidenzadel Consiglioaveva«chiestoall̓ avvocatura dello Statodi
valutare ogni possibile soluzione,compresala ricerca di unadefinizioneconsensualedella
vicenda giudiziariadi Marianna (...), finoadarrivare alla ipotesidella desistenzadaqualsiasi
azionegiudiziaria».
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