
Intervista sul caso Manduca 

Maria Falcone "Che rabbia 
Marianna doveva essere salvata 

)ra lo Stato.,non abbandoni i figli" 

.ERMO - «Sono arrabbiata -'- dice 
ria Falcone - come si può dire 
~l'omicidio di Marianna 
nduca fosse inevitabile? Aveva 
sentato dodici denw1ce contro 
marito. E, adesso, potrebbe 
1piersi un'ingiustizia 
ettanto grave, imp01Te ai figli di 
ituire il risarcimento». 
ttinua a far discutere la 

di Salvo Palazzolo 

non è mia competenza. Ma_ que,lla 
·espressione delitto inevitabile mi 
ha lasciato sconcertata. Perché è 
una contraddizione in termini. Ma 
come, non facciamo altro che 
ribadire la necessità di denunciare, 
e poi quando una donna chiede · 
aiuto disperatamente diciamo che 
non c'era nulla da fare, che il 
marito l'avrebbe uccisa comunque 
perché era determinato a farlo. 
Tutto ciò è irràzionale». 

In Italia si fa abbastanza per 
aiutare i figli delle donne uccise? 
«Si dovrebbe aprire un dibattito 
per capire come sostenere 
concretamente questi familiari. Mi 
sono commossa vependo la fiction 
di Rai 1, "I nostri figli", ispirata alla 
sto1ia di Marianna: quei tre ragazzi 
sono stati f01tunati a trovare una 
coppia che si è occupata di loro, 
avevano già due figli. Adesso, sono 
una nuova giande famiglia. Ma 

Marianna Mariducà-

tanti altri ragazzi restano soli, chi si 
occupa di loro? Bisognerebbe 
prevedere un qualche aiuto 
economico, oppure pensare a 
qualcosa di più strutturato, ad 
esempio aiutando quelle 
associazioni che fanno le battaglie 
per la tutela delle donne». 

Adesso, i figli di Marianna 
rischiano di dover restituire il 
risarcimento disposto dai giudici 
di primo grado, che avevano 

G L'omicidio 
Marianna Manduca, 32 anni, tre figl i, 
viene uccisa a Palagonia dal marito il 
3 ottobre del 2007, contro di lui 
aveva presentato 12 denunce 

e; Il risarcimento 
Gli zii fanno causa ai magistrati per 

• non aver protetto Marianna. Ai figli 
·. va un risarcimento di 250mila euro 

H i.a decisione 
Palazzo G1igi fa appello, la sentenza 
viene ribaltata. Si attende la 
sentenza .della Cassazione 

visto un negligenza grave nelle 
omissioni dei magistrati della 
procura di Caltagirone. Siamo in 
attesa della decisione della 
Cassazione. 
«Questa possibilità mi fa 
arrabbiare ancora di più. Lo Stato 
doveva essere soddisfatto per aver 
aiutato quei ragazzi, aveva dato un 
chiaro sostegno a quella famiglia 
che si è fatta carica di tre 01fani. 
Pretendere la restituzione dei soldi 

tenza della corte d'appello di 
:sina che ha assolto i magistrati 

~-------------------'--------------------~-----i· sarebbeunacosaabnorme.Si 
------------ · consumerebbe un'ingiustizia 

Maria Falcone, 83 
anni, è la sorella del 
giudice Giovanni. 
Ha creatola 
Fondazione Falcone 

t procura di Caltagirone per 
e fatto poco o nulla per la 
re di Palagonia, assassinata il 3 
Jre 2007. Interviene la sorella 
iudice Giovanni Falcone, 
l'espressione "delitto 
tabile" gli ha fatto tornare in 
te i giorni terribili del 1992. 
Jabilmente, anche le strai:tì di 
.ci e di via D'Amelio si 
>bero potuto evitare se lo 
::ivpssf' fatto cli niìL Di sirnrn. 

grande. Spero che non accada». 
Perché nel nostro Paese non si 

riescono a fermare i femminicidi? 
«Non bastano le leggi, bisogna 
lavorare soprattutto fra i giovani, 
per costruire una società diversa. 
Noi, come fondazione Falcone, 
lavoriamo per questo: parliamo. 
non solo di lotta alla mafia, ma di 
rispetto delle regole. Ci 
rivolgiamo a giovani che vivono 
magari in famiglie dove la donna 
non viene rispettata, che pensano 
sia normale essere violenti». 

I giudici che hanno parlato di 
delitto inevitabile hanno detto 
che all'epoca non c'erano ancora 
tutti gli strumenti necessari 

. contro i femminicidi. 
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Maria Falcone, 83 
anni, è la sorella del 
giudice Giovanni. 
Ha creato la 
Fondazione Falcone 

della procura di Caltagirone per 
averè fatto poco o nulla per la 
madre di Palagonia, assassinata il 3 
ottobre 2007. Interviene la sorella 
del giudice Giovanni Falcone, 
quell'espressione "delitto 
inevitabile" gli ha fatto tornare in 
mente i giorni terribili del 1992. 
«Probabilmente, anche le stra~ di 
Capaci e di via D'Amelio si 
sarebbero potuto evitare se lo 
Stato avesse fatto di più. Di sicuro, 
allora come oggi, non possiamo 
mai rassegnarci alla violenza - dice 
- non ci possono essere delitti 
inevitabili in questo paese dove 
tutti sono bravissimi a occuparsi 
dei problemi quando ormai si sono 
consumati». 

Cosa l'ha colpita di più di quella 
sentenza? 
«Quella di Marianna è una sto1ia 
terribile, non possiamo 
dimenticarla. Aveva chiesto allo 
Stato ed è .stata abbandonata. Io 
non so quali argomentazioni 
giuridiche sono state utilizzate, 
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· consurnerebbeun'ingius 
grande. Spero che non ac• 

Perché nel nostro Pae! 
riescono a fermare i fem1 
«Non bastano le leggi, bisc 
lavorare soprattutto fra i g 
per costruire una società d 
Noi, come fondazione Falc 
lavo1iamo per questo: parl 
non solo di lotta alla mafi 
rispetto delle regol 
rivolgiamo a giovani che 
magari in famiglie dove la 
non viene rispettata, che p 
sia normale essere violenti 

I giudici che hanno parla1 
delitto inevitabile hanno dt 
che all'epoca non c'erano a 
tutti gli strumenti necessari 
contro i femminicidi. 
«All'epoca, non c'era bisogno 
chissà quali leggi, ci voleva so 
buon senso di fronte a dodici 
denunce». 

Invece quelle denunce 
restarono in un cassetto. 
«La parola inevitabile accosta 
un femminicidio mi addolora. 
Vorrei che questo 8 marzo fos. 
lontano dalla retorica, v01Tei e 
ricordassimo la povera Mariar 
pensando che un'ingiustizia è 
commessa. Un'altra sarebbe 
davvero troppo». 
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