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Messina, parla il papà adottivo
dei figli di Marianna Manduca:
"Per riavere quei soldi dovranno
passare sul mio cadavere"

Carmelo Calì, cugino della donna uccisa dal marito nel 2007, è pronto
ad appellarsi al presidente della Repubblica contro la sentenza della
Corte d'Appello di Messina che ha annullato il risarcimento per i tre
ragazzi

di MANUELA MODICA

ABBONATI A 24 marzo 2019

“Dovranno passare sul mio cadavere”, la
voce di Carmelo Calì risale le ottave
all’ipotesi di dovere restituire il risarcimento
ottenuto per i figli della cugina, Marianna
Manduca, uccisa a Palagonia il 3 ottobre del
2007 dal marito, Saverio Nolfo. I tre ragazzi,
rimasti orfani e adottati da Calì, avevano
infatti ottenuto circa 260 mila euro per il
riconoscimento del danno patrimoniale
disposto dal Tribunale di Messina, una
sentenza civile di primo grado  -
immediatamente esecutiva - che nel 2017
aveva riconosciuto la responsabilità dei

magistrati di Caltagirone che avevano in sostanza ignorato le denunce della donna: “Mi
appellerò al presidente della Repubblica, farò qualsiasi cosa – continua il padre adottivo
dei ragazzi della vittima - Sono arrabbiato: la magistratura si autoassolve ma noi non ci
stiamo”.

“Aiutatemi, mio marito mi minaccia di morte con un coltello a serramanico di 17 cm”, così
aveva lanciato l’allarme Marianna Manduca il 2 e 7 giugno del 2007. Denunce – solo le
ennesime, in tutto 12 – per le quali la magistratura non s’era mossa. Comportamento
censurato adesso anche dai giudici della Corte d’Appello di Messina, presieduta da
Sebastiano Neri, che definiscono nella sentenza “incontestabile l’addebito per omessa
perquisizione e mancato sequestro del coltello” del marito. Che ci sia stata negligenza è
dunque un fatto confermato anche in secondo grado, tuttavia, sostengono i giudici
messinesi, manca il nesso di causalità: “Neanche questo avrebbe impedito l’esito mortale
del conflitto coniugale”. Troppo determinato Nolfo, secondo la Corte perché potesse
essere indotto a desistere dai controlli giudiziari, o da un sequestro: questo scrivono i
giudici. Ma non solo.  C’è una vistosa contraddizione nelle motivazioni della sentenza di
secondo grado, la corte, infatti, scrive anche che le “condotte” di Nolfo “non consentivano
l’applicazione di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare” – si legge nella
sentenza - perché lo stalking entrò in vigore solo nel 2013: scordando, dunque, che quella
misura cautelare era stata invece già applicata a Nolfo nel settembre 2006 e revocata nel
dicembre successibo.
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Una sentenza destinata a fare molto discutere: “La Corte di Appello di Messina stabilisce
che quell’omicidio era inevitabile e che Marianna Manduca era perciò predestinata ad
essere uccisa, essendo del tutto inutili le sue continue e circostanziate invocazioni di aiuto:
una sentenza inimmaginabile”, sottolineano gli avvocati, Alfredo Galasso (ex magistrato) e
Licia D’Amico. A far discutere soprattutto l’ordine di restituire i soldi già ottenuti e spesi:
“Abbiamo aperto un’attività con quei soldi è inimmaginabile restituirli adesso”, spiega Calì.
E continua: “Quando ho preso con me i tre ragazzi, ora di 17, 16 e 14 anni, avevo già tre
figli: dal punto di vista economico è stato un vero e proprio delirio. Ma questo non ha
importanza”. Fa una pausa Calì, poi riprende: “È stato difficile ieri spiegare loro cos’era
successo. Ci sono rimasti molto male: è stato un po’ come dire loro che sono invisibili. E lo
siamo tutti, con questa sentenza si conferma che la magistratura si autoassolve, una casta
non interessata ai cittadini. I soldi non sono la parte più rilevante di questa sentenza e il
futuro che si prospetta”. Ma Calì non si arrende: “Questo mai, si tratta del futuro dei miei
figli, chi sogna di fare il medico, chi il calciatore. La voglia di lottare non manca di certo”.
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