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8 MARZO 2017 I sopralluoghi dei Ris dei carabinieri di Messina
nell’abitazione nella quale Salvatore Fuscaldo aveva ucciso
Antonella Lettieri colpendola decine di volte con un tubo di ferro.
L’uomo, reo confesso, è stato definitivamente condannato a 30
anni di carcere dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il
ricorso in cui chiedeva di escludere la premeditazione

Isola Capo Rizzuto

Aggredisce con un mattone
l’anziana nonna
arrestato per tentato omicidio
ISOLA CAPO RIZZUTO - Tentato omicidio aggravato dalla cru-
deltà. E’ questa l’accusa che la Procura della Repubblica
di Crotone muove nei confronti di Antonio Mannarino,
27 anni, individuato dai Carabinieri della Tenenza di
Isola di Capo Rizzuto come presunto aggressore della
nonna di 77 anni. L’anziana, domenica 25 settembre, è
stata vittima di aggressione violenta e brutale come
hanno constatato i militari giunti sul posto a seguito di
una richiesta pervenuta alla Centrale operativa di Cro-
tone. La signora è stata rinvenuta priva di sensi e con
evidenti traumi e ferite al capo, circondata da tracce di

sangue sparse nell'ap-
partamento causate con
molta probabilità da col-
pi inferti con un mattone
rinvenuto sporco di san-
gue. La donna è stata por-
tata dal Suem 118 in ospe-
dale e successivamente
trasferita in gravissine
condizioni all’ospedale
di Catanzaro. La progno-
si resta riservata. Nel
frattempo, le indagini
dei carabinieri della Te-
nenza in collaborazione
con i colleghi del Nucleo
operativo della Compa-
gnia di Crotone, hanno
permesso, grazie anche
alle testimonianze rac-
colte, di ricostruire la di-
namica dell'aggressione
risalendo al presunto au-
tore. Rintracciato in bre-

vissimo tempo nei pressi della sua abitazione, poco di-
stante da quella della vittima, con evidenti tracce ema-
tiche sui propri indumenti, il giovane è stato accompa-
gnato in Caserma e nella stessa serata, dopo aver infor-
mato il pm di turno, Ines Bellesi, è stato tratto in arresto
e trasferito alla Casa circondariale di Crotone in attesa
dell’interrogatorio di garanzia. E’ accusato di tentato
omicidio aggravato dalla crudeltà evidente dalle lesioni
riportate dalla donna e dalle tracce raccolte sul luogo del
reato. Resta ancora da ricostruire il movente del gesto.

Sconto che, però, nella sen-
tenza della Corte di assise di
Appello del 4 dicembre 2020
non c’è stato. Anzi è stato ri-
confermato totalmente il
giudizio di primo grado
emesso dal gup presso il Tri-
bunale di Crotone il 17 gen-

naio 2018 che teneva conto di
tutte le aggravanti della pre-
meditazione e della crudeltà
che erano state ipotizzate
dal sostituto procuratore
dell'epoca, Alfredo Manca.
Tutte le prove raccolte nel
corso dell’indagine sono sta-
te riesaminate nel secondo
processo davanti alla Corte
di assise di Appello che ha
valutato, come si legge nella
recente sentenza della Cas-
sazione, le varie versioni di
Fuscaldo e le ha ritenute
“frutto del tentativo di ridi-

mensionare la sua responsa-
bilità”.
Contro quella sentenza è sta-
to riproposto ricorso per
tentate di eliminare ancora
l’aggravante della premedi-
tazione. Ricorso dichiarato
inammissibile dalla Cassa-
zione che ritiene ineccepibi-
le le motivazioni della Corte
di Assise di Appello nella se-
conda sentenza di condanna
di Fuscaldo.
“Alla luce di queste conside-
razioni - scrive la Corte di
Cassazione - il ragionamen-

to della Corte territoriale si
presenta saldo ed ha dato
adeguatamente conto delle
attività preparatorie e dissi-
mulatorie svolte prima di
commettere l'omicidio non-
ché delle modalità con cui il
medesimo era stato perpe-
trato, che lasciano ritenere
che il delitto fosse stato pro-
gettato quantomeno in quel
pomeriggio e che il proposi-
to criminoso si fosse mante-
nuto fermo dal momento del
suo concepimento, durante
la fase strettamente prepa-
ratoria coincisa con la vesti-
zione del ricorrente con abi-
ti e guanti e con lo staging, fi-
no all'aggressione subitanea
ed immediata portata alla
vittima non appena quest'ul-
tima era entrata in casa”.
Non viene tenuta in conto
neppure la possibilità di una
attenuate, rappresentata
dalla confessione, in quanto
- come aveva già stabilito la
Corte di Assise di Appello -
questa non è stata spontanea
ed è arrivata oltre un mese e
mezzo dopo i fatti “piegata
all'esigenza di ridimensio-
nare la propria responsabi-
lità pur di fronte al gravissi-
mo delitto commesso, attri-
buendo alla vittima —con cui
pure vi era stata una lunga
relazione affettiva — condot -
te ricattatorie”. La Cassazio-
ne ha condannato l’imputa -
to a pagare le spese legali alle
parti civili - Giuseppina Let-
tieri, Caterina Lettieri, Rosa
Lettieri, Rita Lettieri, Silvia
Lettieri - rappresentate dal-
l’avvocato Mariano Salerno
ed anche quelle della parte
civile Nadia Lettieri, am-
messa al patrocinio a spese
dello Stato.

RIGETTATO IL RICORSO
CHE PUNTAVA
A CANCELLARE
LA PREMEDITAZIONE


