
“Sono Marianna Manduca, sono madre di tre 

bambini. La mia storia è una storia vera, fatta di violenze, 

sopraffazioni e quotidiane umiliazioni.  

Sono stata sposata per circa 6 anni con un uomo che 

ho amato e che ho sposato. Sin da subito mi resi conto di 

avere sposato una persona completamente diversa da 

quella che avevo conosciuto.  

Mi ha picchiato sino allo sfinimento. Non ho mai 

avuto il coraggio di raccontare ad anima viva quello che 

stavo vivendo. Provavo una infinita vergogna. Non uscivo 

più di casa. Aspettavo la mia razione quotidiana di botte 

rassegnata.  

Ho finalmente sporto denuncia contro mio marito. 

Palagonia 3 settembre 2007” 

  25 novembre 2022 
 Giornata internazionale 

 contro la violenza sulle donne 



 Marianna Manduca, giovane siciliana vittima nel 

2007 di un femminicidio annunciato, ed assassinata dall’ex 

marito che per mesi l’aveva minacciata di morte. Le sue 

numerosissime denunce furono sottovalutate e lasciate 

senza esito fino all’epilogo tragico. 

Lo Stato italiano è stato condannato a risarcire gli 

orfani di Marianna per non averla protetta e non aver dato 

seguito alle sue denunce. 

La Rai ne ha tratto il film “I nostri figli”, diventato la 

storia simbolo del contrasto alla violenza di genere. 
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Insieme a Marianna - Associazione per la prevenzione 

e il contrasto della violenza sulle donne e sui minori Onlus – 

senza finalità di lucro - ”ripudia la violenza in ogni sua 

manifestazione”. 

Si propone di “diffondere i principi di libertà e di 

uguaglianza posti a fondamento della non discriminazione e 

delle pari opportunità” e di “collaborare con l’Autorità 

giudiziaria e le forze dell’ordine, mediante la sollecitazione e 

l’ausilio delle vittime nella denuncia delle condotte di 

minaccia ed aggressione subite, nonché mediante la 

costituzione di parte civile nei processi penali aventi ad 

oggetto imputazioni di simili condotte”. 

    TUTTI TAXI PER AMORE 
www.tuttitaxiperamore.it 




