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MANCUSO: PERDE LA LITE PER UNA SIEPE, E PAGA LE SPESE  
Roma, 2 giu. (Adnkronos) - L'ultimo 'grattacapo' per il ministro di Grazia e Giustizia 
Filippo Mancuso viene dall'edera della sua casa di Velletri, a causa della quale la corte 
d'Appello di Roma lo ha condannato a pagare 4 milioni 301.405 lire di spese processuali.  
Mancuso si e' infatti reso protagonista della piu' classica delle liti tra vicini. La casa del 
Guardasigilli e' divisa da quella della famiglia di Fortunatino Patera, lo scomparso 
presidente del tribunale di Velletri, da una rigogliosa pianta d'edera nata nel giardino 
Mancuso ed orgoglio del ministro. Nel 1989, il Guardasigilli va su tutte le furie e decide di 
portare la vedova Patera, Anna Castrati, davanti al tribunale, lamentando danni morali e 
materiali. Secondo Mancuso, la signora, nel tentativo di eliminare i rami che invadevano 
fastidiosamente il suo giradino, avrebbe 'rovinato' la pianta con un prodotto chimico, 
mentre avrebbe dovuto al massimo potarla con le forbici. Un episodio che l'avvocato di 
Mancuso, Giuseppe Perica, negli atti definisce come ''azione posta in essere in modo 
clandestino e violento al solo scopo di danneggiare la siepe del vicino''.  Il tribunale di 
Velletri (sentenza numero 1175/92 del 27 settembre '92, pubblicata il 19 ottobre 1992) 
decide a favore del ministro e condanna la vicina al pagamento di un milione e 800mila 
lire a titolo di risarcimento danni e per la restituzione delle spese processuali. Neanche il 
tempo di cantare vittoria, che la difesa della signora Castrati, rappresentata dall'avvocato 
Romolo Reboa, presenta ricorso e porta la vicenda in appello. Giudizo che si rivela amaro 
per il Guardasigilli, visto che la corte accoglie il ricorso della Castrati e condanna Mancuso 
al pagamento delle spese processuali per oltre 4 milioni con la sentenza 1928/95 
pubblicata il 31 maggio.  
 


