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IL CASO DI MARIANNA MANDUCA

La denuncia non basta
Il dramma degli orfani

Parla il cugino della vittima che ne ha adottato i figli.
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di Melania Tanteri

CATANIA - "Alla giustizia ho sempre creduto e continuerò a crederci. Però credo
anche che i giudici siano persone e che abbiano un'anima. A parlare è Carmelo
Cali, cugino di Marianna Manduca, uccisa nell’ottobre del 2007 dal marito Saverio Nolfo,
poi condannato a 21 anni di carcere.

Carmelo e la moglie Paola hanno adottato i tre figli di Marianna, ai quali in primo
grado è stato riconosciuto un risarcimento di 250.000 euro che, se la Cassazione
dovesse rigettare il ricorso dei familiari della vittima ed accogliere la richiesta del Pg,
dovrebbero essere restituiti. Gettando sul lastrico i tre giovani e i loro familiari che con
quel risarcimento hanno aperto un'attività di cui vivono. "Perché nonostante 12 denunce
e la presentazione dei referti medici Marianna è stata uccisa lo stesso - afferma. Se
dovesse essere confermato quanto richiesto in secondo grado, e se soprattutto dovessero
passare le motivazioni, allora significa che Marianna doveva morire. E questo è
inaccettabile - continua l'uomo.6

Nel mio immaginario non si può accettare una motivazione di questo tipo -
prosegue: è come se dicessero che di fronte alla determinazione, nessuno può fermare
nulla e lo Stato non può agire. Dodici denunce testimoniano che Marianna aveva chiesto
aiuto. E che c'erano dodici possibilità di salvarle la vita e invece così non è stato. Oggi è
arrivata questa doccia gelata". Il cui esito di saprà nei prossimi giorni. "Ma ripeto,
continuo a pensare da 12 anni a questa vicenda. E continuo anche ad avere fiducia nella
Giustizia. Ma anche a chiedermi e a dirmi che se fossero intervenuti prima Marianna -
conclude - forse sarebbe viva".
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