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Cari signori,
abbiamo atteso qualche giorno prima di farvi giungere
dolore per l'assassinio di vostra figlia Lorena.

il nostro profondo

Appena comparsa sui giornali la notizia di questo ennesimo, disperante
femminicidio, ho parlato con la dott.ssa Anna Alba, per rappresentare a voi per suo
tramite, ed a tutta la comunità favarese, la vicinanza dell'Associazione per la
prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne e sui minori Insieme a
Marianna Onlus di cui sono presidente.
Gli avvocati Alfredo Galasso e Licia D'Amico, co-fondatori dell'associazione,
hanno preso contatto con il vostro avvocato Giuseppe Barba, che con loro in epoca
non lontana ha svolto attività professionali.

L'Associazione Insieme a Marianna Onlus si intesta a Marianna Manduca,
giovane donna siciliana che il 3 ottobre 2007 a Palagonia venne assassinata dall 'ex
marito. La ragazza, madre di tre bambini piccolissimi, aveva denunciato le tante
minacce ed aggressioni ricevute dall 'uomo, chiedendo di essere soccorsa e
protetta.La sua richiesta di aiuto e le sue denunce sono rimaste inascoltate fino a
quando l'uomo, come aveva tante volte minacciato, l'ha accoltellata a morte.
Io e mia moglie Paola abbiamo adottato i tre bambini di' Marianna, che al
momento del femminicidio avevano 2,4 e 6 anni e che oggi sono degli adolescenti
belli, in buona salute, tutti studenti.
Paola ed io avevamo già tre figli nostri, anche loro tutti piccoli, ma abbiamo
capito che quei ragazzini, con la madre assassinata ed il padre in carcere, si
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sarebbero persi senza di noi. Oggi siamo felicemente una famiglia numerosa,
con i tanti problemi che ciò comporta, ma i nostri figli sono dei ragazzi sereni e
stanno crescendo con una grande sensibilità contro la violenza di genere.
Abbiamo contestato allo Stato italiano la grave inerzia della magistratura, che
aveva ignorato le denunce di Marianna, e siamo in attesa della decisione della Corte
di Cassazione.
La nostra storia è diventata anche un film " I nostri figli" che la Rai ha
trasmesso più volte come storia- simbolo contro i femminicidi.

Dall'esperienza di Marianna Manduca nel settembre 2018 è nata Insieme a
Marianna Associazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne
e sui minori Onlus.
Lavoriamo tantissimo con i ragazzi nelle scuole medie e medie supenon;
organizziamo convégni, seminari, dibattiti nel corso dei quali ragioniamo sui temi
della violenza contro le donne, sulla prevenzione e sulla cultura deBa legalità e della
parità di genere.
Lavoriamo tantissimo anche nei tribunali (in Sicilia, ad Agrigento e Palermo ,
per esempio, siamo parte civile·in diversi processi penali) costituendoci parte civile
accanto alle vittime e sostenendo la loro voce. Raccontiamo le nostre esperienze su
un sito internet intestato proprio Insieme a Marianna.

Abbiamo anticipato alla dott.ssa Alba ed all 'avv. Barba la nostra intenzione di
costituirci parte civile accanto a voi: Lorena~ come Marianna, due ragazze giovani,
belle, piene di vita e di futuro hanno visto stroncare la loro esistenza nella maniera
più becera e criminale. Dalla loro tragedia deve confermarsi l'impegno di ciascuno a
che mai più accada di nuovo.
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Al vostro dolore si aggiunge, autentico, quello della nostra Associazione, che
per esperienza diretta conosce il dramma del lutto e della p~rdita.
Invio a nome di tutta l'Associazione un segno forte di partecipazione e di
solidarietà: siamo con voi in un impegno che porterà a verità e giustizia per Lorena e
per tutti noi.
Roma 8 aprile 2020
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Presidente di Insieme a Marianna
Associazione per la prevenzione ed il contrasto
Della violenza sulle donne e sui minori Onlus
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