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Caso Manduca, Calì: “Sentenza
ridicola, agli orfani chiesti indietro
260 mila euro”

Redazione 21/03/2019 Donne

IlcuginodiMarianna Manduca epadreadottivo dei suoi tre ×gli
commentalemotivazioni della sentenzad'appello chenonha
riconosciuto alcunaresponsabiltàaimagistratisulcaso

ROMA –“Sonoarrabbiatissimoper lemotivazioni ridicole della sentenza,per la

totale indifferenza dimostratadalle Istituzioni,per lagrandemancanzadi

rispetto neiconfronti di tutte ledonnevittimedi violenza”.Lohadetto

all’AgenziaDire CarmeloCalì,cuginodiMariannaManducaepadreadottivo

dei suoi tre×gli,dopol’uscita dellemotivazioni della sentenzad’appellochenon

hariconosciuto alcunaresponsabiltàaimagistratiinmeritoalle ben12denunce

chelagiovanedonnapresento’ contro l’exmarito,chealla×neriusci’ ad

ucciderla.

Leggianche:Manduca, l’avvocato D’Amico:“Sentenzaribaltata mostra

intoccabilità magistrati”

“L’hosemprepensatoequello cheèsuccessononfacherafforzare lamiaidea:

lacastadeimagistratiesiste,èsempreesistita edèdif×cilescardinarla.Iloro

principi di fatto sonodiversi dainostri;loro sonoalpotereenoino,esecondo

loro quindi dobbiamosolo subire.Lemotivazionimisonoarrivate ancheinun

giornoparticolare comequello della Festadel papà,edaunapartemisembra

davverotutto ungioco,unbrutto sognodalqualerisvegliarmi-haraccontato

Calì- Ora io aimiei×gli,chenonsannoancoranulla,comeglielo spiegoquello

cheèsuccesso?Conquali parolepotrò spiegarealoro chec’èunaMagistratura

dentro unoStatochedovrebbeproteggerli,echeinvecestafacendodi tutto

permetterli inmezzoadunastrada?Con loro sonostato sempreschietto,

questavoltaperòsonoindif×coltà.Dovrò dire loro chetutti i sogniche

avevamofatto inquestimesisvaniscono inunsecondo,echeadessodiventa

ancorapiùproblematicomandareavanti lanostra famiglia”.

Con il ribaltamentodella sentenzainfatti, alla famigliaCalì èstatochiesto

indietro il risarcimentoconcordatoinPrimogradopergli orfani diMarianna.

“260milaeurocongli interessi di 10anni,unacifra ridicola- haspiegatoCalì-

chegiàdadomanipotrebbeessererichiesta effettivamente indietro.Di fontea

questo rischio però combatterò fino alla fineper far sì chequestononaccada.Io

nonmiarrendo,la forzamivienedalle immaginidi tutte ledonnevittimedi

violenza chehosemprenella testa,donnechenonhannoavutogiustizia come

Marianna econtinuanoamorire tutti i giorni-hacontinuato-Intutta questa

vicenda,lamiafortuna èdi avereduelegali chehannodato tutto quello che

avevanoin termini di lavoro,di umanità,permeesoprattutto per imiei×gli,

quindi soconcertezzacheancheloro farannodi tutto perscongiurareil peggio”.

“Noi conlanostraassociazione,lavoriamonelle scuolecon i ragazziesentenze

comelanostranonfannochefomentarel’ideacheci siatotale libertà sulla

donnaesueventuali violenze ai loro danni,perchètanto nonci saranno

conseguenzedalpuntodi vistagiudiziario. Ioinvececi credo fermamentechele

cosecambieranno,mabisognaandareasbattere contro le Istituzioni, contro lo

Stato,masoprattutto contro tutte quelle personecheancorapensanochele

donnesianooggetti damanipolareaproprio piacimento.Nel nostro Paese

mancaproprio laculturadel rispetto neiconfronti delle donne,cultura chedeve

partire dallafamiglia,epoi arrivare in tutti le altre situazioni.Con lanostra

associazione l’annoprossimoperesempio,terremouncorso di educazione

casalinga,per insegnareaimaschicheniente èdovuto inunafamiglia,eche i

compiti-haconclusoCali’ allaDire- devonoessereugualiper tutti”.

di ChiaraBuccione
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