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Marianna Manduca, uccisa a Catania
dal marito dopo 12 denunce: sì al
ricorso dei gli, risarcimento di
259mila euro
ITALIA
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«Eccessiva frammentazione dei
fatti» e un «percorso
argomentativo in contrasto con
le regole che governano
l'accertamento» del
concatenarsi degli eventi nel
ricostruire il 'caso Manduca', il
drammatico femminicidio più
volte annunciato e consumatosi
nell'inerzia dello Stato. Sono
questi i motivi per i quali la Cassazione ha nettamente bocciato la decisione presa
dalla Corte di Appello di Messina, il 19 marzo 2019, di revocare l'indennizzo per
danno patrimoniale in favore dei tre figli di Marianna Manduca, la giovane madre
siciliana uccisa dal marito Saverio Nolfo, invano denunciato per 12 volte in un
anno alla Procura di Caltagirone (Messina).
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Mariana Manduca, uccisa dal
marito dopo 12 denunce. Il pg
ai gli...

Uccisa dal marito, lo Stato
toglie il risarcimento ai gli:...

Uccisa dal marito, lo Stato toglie il risarcimento ai figli: «L'avrebbe uccisa lo stesso»
Messina, uccisa dal marito dopo 12 denunce invano: pm condannati

L'uomo accoltellò la ex moglie con numerosi fendenti a Palagonia (Catania), il 3
ottobre 2007, sotto gli occhi di diversi passanti e del padre della stessa vittima. A
più riprese Marianna aveva denunciato di essere stata minacciata con il coltello dal
marito dal quale si stava separando. Ma la Procura non provvide nemmeno a fare
una perquisizione e a sequestrare l'arma dando così almeno un segnale di tutela
nei confronti della donna lasciata completamente sola. Secondo i giudici d'appello,
«l'omissione addebitabile alla Procura» sarebbe stata «eziologicamente
insufficiente» nel determinare la morte di Marianna dato che «la perquisizione e
l'eventuale sequestro non avrebbero impedito la morte della giovane mamma» a
fronte della determinazione ad ucciderla del marito, già noto per problemi di droga.
Per la Cassazione, questo modo di ragionare è «contraddittorio» e non può essere
condiviso. Adesso il caso sarà nuovamente esaminato dalla Corte di Appello di
Catanzaro designata dagli 'ermellinì come giudice del rinvio. Con questo verdetto
emesso dalla Terza sezione civile della Suprema Corte - presieduta da Adelaide
Amendola - e reso in materia di «responsabilità dei magistrati», i supremi giudici
hanno accolto il ricorso di Carmelo Calì, il cugino di Marianna, che con sua moglie
ha adottato i tre ragazzini, uno ancora minorenne. In loro nome si è costituito in
giudizio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri che aveva ottenuto la revoca
dell'indennizzo con una sentenza che aveva suscitato polemiche e indignazione.
Marianna è stata uccisa da Saverio Nolfo, condannato a 21 anni di reclusione con
l'abbreviato.
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È la seconda volta che la Cassazione interviene in favore dei figli della vittima,
difesi dall'avvocato Alfredo Galasso, ex magistrato antimafia. Già nel 2015 aveva
annullato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato
«inammissibile» il ricorso di Calì che chiedeva che i figli di Marianna, che da tempo
vivono a Senigaglia con la 'nuovà famiglia,fossero almeno indennizzati in base alle
vecchie norme sulla responsabilità dei magistrati. Il Pg della Cassazione Mario
Fresa - recentemente denunciato da sua moglie per maltrattamenti- aveva chiesto
di confermare l'appello.
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Mi auguro che chi non ha saputo salvaguardare la vita di questa donna e madre di
tre figli paghi di propria persona, lasciando salvo lo "Stato" (ossia il popolo italiano)
che non ha alcuna responsabilità di questo omicidio
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"Lo scudetto del cuore", l'omaggio del
calcio a chi combatte il Coronavirus
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Coronavirus, controlli
a Napoli: chiusa
pasticceria, multato
un pescatore e
arrestato uno
spacciatore

l

cdk

Nuova Villa,
3.900.000 €
VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI
ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT
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Gli animali circolano
liberi per le città?
Ecco cosa sta
succedendo
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Coronavirus, Conte: «Lockdown no al
3 maggio, non possiamo vani care gli
sforzi. Eurobond, lotteremo sino alla
ne»
Coronavirus Olanda, il presentatore tv
Jort Kelder: «Inutile salvare gli anziani
obesi e fumatori, moriranno entro 2
anni»
Coronavirus, in Italia tutto chiuso
almeno no al 3 maggio: poi parola ai
prefetti. Deroghe per cartolerie e
librerie
Coronavirus a Roma, la mappa: picchi a
Torre Angela e quartiere Trieste, 18
zone senza contagi
Bonus 600 euro, tutto da rifare: si
restringe la platea dei professionisti
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