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LE MOTIVAZIONIDELLA SENTENZA D’APPELLO

DelittoManduca,niente risarcimento ai figli.
«Il femminicidio nonpotevaessereevitato»
–di ValentinaMaglione | 22marzo 2019
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N on sarebbebastatosequestrare il coltello concui il
marito di Marianna Manduca lʼavevaminacciata per
evitare che la uccidesse il 3ottobre 2007.Lʼuomo
lʼavrebbeammazzata comunque: perché era determinato

a farlo e perchéè facile procurarsi unʼarmadi quel tipo. È conqueste
argomentazioni che i giudici della Corte dʼappellodi Messina, con la
sentenza 198depositata martedì 19marzo, hanno negato che la
morte della giovanemamma siciliana possaessereaddebitata al
mancato intervento della procura della Repubblicadi Caltagirone.
Per questola Cortedʼappelloha decisodi togliere ai tre figli della
coppia,ancora tutti minorenni, il risarcimento del danno di 259mila
euro riconosciuto dueanni fa dal Tribunale e pagatodallo Stato.

La Corte, in particolare, ha ribaltato la decisionedei giudici di
primo grado, che aveva riconosciuto la «colpevole inerzia» dei
magistrati della Procura in relazioneai fatti denunciatidaMarianna
Manduca a giugno2007:quando la donna, già separata dal marito a
cui erano stati affidati i figli, visitava i bambini, lʼuomo«aveva
palesato la disponibilità di unʼarma, estraendoun coltello a scattoe
utilizzandolo conaria di sfida per pulirsi le unghie». I Pm, secondoil
Tribunale, avrebberodovutoavviare una perquisizione a carico
dellʼuomoe sequestrare il coltello.

La Corte dʼappelloconcorda sul fatto cheperquisizione e sequestro
sarebberostati necessari e giustificati. Ma «ciò chemanca -scrivono
i giudici -è la provadella ricorrenza di un nessodi causalità tra
lʼinerzia» e lʼomicidio.

Intanto, secondola Corte dʼappello,il coltello concui lʼuomoaveva
uccisoMarianna Manduca potrebbenon essere lo stessocon cui
lʼavevaminacciata. Ma, anche se lo fosse,«la perquisizione e il
sequestrodel coltello non avrebbero impedito la morte della giovane
mamma».

Secondoi giudici, infatti, il marito era
determinato a uccidere la moglie, con cui era
in lite per lʼaffidamentodei figli, tantoda
avere accuratamente programmato lʼomicidio.
Inoltre, se anche i giudici avesserosequestrato
il coltello, lʼuomoavrebbepotuto acquistarne
facilmente un altro.

Né, secondoi giudici, sarebbeservito chiamare
il marito di Marianna Manduca per interrogarlo: saperedi essere
“sotto controllo”, infatti, non lʼavrebbedissuasodal propositodi
uccidere la moglie. Lo dimostrano, si leggenella sentenza, le
modalità con cui è stato commessolʼomicidio: su una strada
pubblica,sottogli occhi di varie persone, tra cui il padre della
vittima. «Mai lʼomicida -scrivono i giudici -avrebbepotutopensare
di farla franca» e quindi «neanche la consapevolezzadi essere
controllato e di essere il potenziale sospettatolo avrebbedistolto dal
feroceprogramma».

Né la Procura, secondoi giudici, avrebbepotutoapplicare allʼuomo
una misura cautelareperché i fatti commessi,e denunciati da
Marianna Manduca con12querele in un anno (tra settembre2006e
settembre2007),non lo giustificavano.

Per questo,la Corte dʼappelloha condannato il
cuginodi Marianna Manduca, cheha adottato
i tre figli, a restituire le sommegià pagate

dalla presidenzadel Consiglio in esecuzionedella sentenzadi primo
grado,oltre agli interessi legali.

«Una sentenzainimmaginabile», secondoi legali del cuginodi
Marianna Manduca, gli avvocati Licia DʼAmicoeAlfredo Galasso.Che
annunciano il ricorso in Cassazionee chiedonoal ministro della
Giustizia e al presidentedel Consigliodi intervenire «per riparare
alle conseguenzeinique chequestasentenzaproduce in danno delle
vittime di un femminicidio».
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