
 
 

      

   RIVOLI 

donne che hanno scelto l’impegno contro le mafie 

   RIVALTA 

Dal dolore all’impegno  
madri, mogli, figlie, sorelle  famigliari di vittime che combattevano le mafie  
 
Dal silenzio alla parola  
donne che hanno scelto di testimoniare in vari modi la loro scelta di vita. Scrittrici, fotografe, 
storiche, amministratrici, poliziotte, magistrate, imprenditrici  
 
Da complici a protagoniste  
nelle famiglie mafiose il loro ruolo è sempre più importante. Qualcuna ne è uscita  
 
Dalla rassegnazione alla partecipazione 
le associazioni antimafia 
 
Il cantiere dell’antimafia 
un luogo per riflettere e approfondire 
 
Mostra fotografica a cura di Paola Mongelli e Petra Probst 
Necessitá del volto meditazioni visive sul coraggio di testimoniare 
e sulla cancellazione dell’identità 
 
 

 ASSOPACE RIVOLI 



 
 

 

 
  

 

Hanno lottato per tenere viva la memor ia dei figli che combattevano la mafia: si sono opposte al potere 
mafioso con l’obiett ivo che esecutori e mandanti fossero identif icati e giudicati. 

Tre donne colpite da ciò che di più terribile possa capitare a una madre: l’assassinio del f iglio innocente. 

 

 

 

 

A Francesca  viene n egata la vista di  Salvatore disteso sotto il lenzuolo: capisce dal calzino che è lui, 

 proprio lui, e allora lo tocca fisicamente di nuovo, più e più volte, senza vita, “bello sistemato”. 

La sua storia è raccontata da Carlo Levi n el libro Le parole sono pietre. Al  processo fu assistita dal giovane avvocato Sandro 

Pertini. Gli assassini erano difesi da Giovanni Leone. Gli imputati condannati in primo grado all’ergastolo furono assolti in 

appello per insufficienza di prove . 

Felicia Bartolotta madre di 

Francesca Serio madre di 

Salvatore Carnevale contadino sinda calista ucciso il 16 maggio 1955 all’età di 32 anni, simbolo di 

quell’epica stagione della lotta per la terra che vide cadere in Sicilia decine di dirigenti sindacali. 

Peppino Impastato, ucciso il 9 maggio 1978, all’età di 30 anni, animatore combattivo e sfrontato, a 

Cinisi (PA), di una delle prime e più importanti radio libere degli anni Settanta, Radio Aut, dai cui microfoni  

denunciava  nomi e  fatti dei mafiosi della zona.  Il suo assassinio  fu  fatto passare per un suicidio  terrorista, 

depistando le indagini, inquinando le prove, non ascoltando testimoni . 

Felicia decide di costituirsi parte civile. Al processo contro Badalamenti, dopo 22 anni, con l’inchiesta chiusa e riaperta più volte 

grazie anche all’impegno di alcuni compagni di Peppino e del Centro a lui intitolato, con il dito puntato contro l’imputato e con 

voce ferma lo ha accusato di essere il mandante dell’assassinio. Badalamenti è stato condannato all'ergastolo e il suo vice a 

trent'anni, e inoltre è stata importante la Relazione della Commissione antimafia sul depistaggio. Ha accolto sempre con il suo 

sorriso tutti, in quella casa che soltanto negli ultimi tempi, dopo un film che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico, si 

riempiva, quasi ogni giorno, di tanti, giovani e meno giovani che desideravano incontrarla. 

Roberto Antiochia, poliziotto ucciso all’età di 23 anni con il “suo” commissario Ninni Cassarà. Non avrebbe  

neppure dovuto essere a Palermo, quel giorno: il 6 agosto 1985 era in ferie, ma le interrompe e torna 

volontariamente in Sicilia dopo l’assassinio del commissario Montana, avvenuto una settimana prima, per stare 

accanto al suo capo. Muore con lui. 

Ai processi contro gli assassini di suo figlio è sempre presente, anche a costo di viaggi  faticosi e costosi. Quando testimonia, 

guardando negli occhi esecutori e mandanti della strage, le sue parole sono secche, decise. Uno degli  ergastoli che pesano  

sulle spalle di Totò Riin a, gli  è stato inflitto per quella strage. È tra i fondatori, nel 1985, del circolo Società civile di Milano; 

aiuta a nascere Libera, la rete di associazioni contro le mafie.  

Saveria Antiochia madre di 



 
 

  

 

Ancora due madri  che hanno dedicato la propria vita a chiedere giustizia e verità per i figli 

 

 

 

 

 

 

Una poesia di Lina La Mattina 

Antonino Agostino, poliziotto ucciso il 5 agosto 1989, assieme alla moglie Ida 

Castellucci, incinta del primo figlio. Il delitto è stato messo in relazione con il fallito 

attentato al giudice Falcone all’Addaura del 29 giugno del 1989. Di recente è stato 

accertato che Agostino faceva parte di un gruppo speciale per la ricerca dei latitanti 

e che un suo collega ha distrutto le sue carte. Il delitto è ancora impunito. 

 

Emilia Incandela Catalano, anche se anziana e sofferente non ha mai rinunciato a partecipare a manifestazioni e incontri con studenti in 

tutta l’Italia, per ricordare il figlio e le altre vittime cadute nella strage di via D'Amelio. Ha chiesto con forza che la giustizia facesse il suo 

corso e che lo Stato riuscisse a perseguire esecutori e mandanti della strage. Nel 2000, al presidente della Repubblica, Carlo Azelio Ciampi, 

venuto a Palermo per ricordare le vittime della lotta contro la mafia disse: “Presidente finirà che saremo noi, vittime della ferocia mafiosa, 

a chiedere scusa ai boss se continuiamo ad ammorbidire la legislazione antimafia. Pensate a noi, al dolore delle mamme che non 

possono più baciare i propri figli. Il nostro dolore è sempre vivo e si rinnova ogni volta che apprendiamo che i mafiosi si possano 

avvantaggiare da nuove norme”. 

Emilia Incandela Catalano madre di 

Augusta Schiera Agostino madre di 

Agostino Catalano, caposcorta di Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992 

nella strage di via D’Amelio a Palermo, assieme al magistrato e gli altri agenti 

della scorta: Emanuela Loi, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina. 
 

Dal giorno del delitto Augusta Schiera Agostino e il marito Vincenzo non cessano di chiedere verità e giustizia per il figlio e la nuora. 

Augusta da allora non toglie il lutto, è sempre presente nella manifestazioni antimafia ed è impegnata a parlare con gli studenti di ogni 

parte d’Italia. Vincenzo ha giurato che non taglierà più la barba fino a quando non sarà fatta luce sull’uccisione del figlio, della nuora Ida e 

della nipotina mai nata. 

caro amico mio, è quello dei tuoi cari 

quello di mamma Augusta 

di tutte le madri che aspettano giustizia 

come pioggia dal cielo 

perché non diventi troppo arida 

la terra intorno al cuore… 

“Io ho un sogno”– diceva il grande 

Martin Luther King 

e anche se lo condivido non è il mio! 

Io ho un altro sogno… 

seme piantato nel giardino del cuore 

un sogno che è anche il tuo 

 

Le fotografie sono di Melania Messina                



 
 

 

 

 

 

Dopo la morte del marito hanno gridato con forza contro il silenzio dello Stato che non solo non 
 aveva protetto i propri cari, ma tentava di mettere ai margini il loro ricordo. 

 

 

 

Giovanna Cirillo moglie di 

Stanislao Rampolla del Tindaro, delegato di Pubblica Sicurezza a 

Marineo (Pa) nel 1887 aveva scoperto il malaffare e denunciato il 

sindaco notaio Calderone: proteggeva i mafiosi in cambio di voti, 

ma non fu creduto. Anzi fu chiesto dal prefetto il suo trasferimento 

ad altra sede. Dopo questa doppia sconfitta, da parte della mafia e 

delle istituzioni, si tolse la vita nel febbraio 1889. 

La vedova Giovanna Cirillo firma un ricorso estremamente circostanziato con nomi, cognomi, fatti e dati, lo dà alle 

stampe e lo diffonde. Denuncia con fermezza, serenità e determinazione, chiedendo la difesa della dignità di uno Stato di  

cui il marito è stato fedele servitore e costante garante. Non si tratta di mafiosi o briganti  che vivono ai margini del  

paese, ma di rappresentanti politici legalmente insediati nel municipio, ne è a capo lo  stesso sindaco. Giovanna chiede al 

Ministro dell’Interno  Francesco Crispi di «fare giustizia».  Il marito fu dichiarato un vecchio pazzo e il Calderone assolto. 

 

Rosaria Costa moglie di 

Cesare Terranova giudice e membro della Commissione nazionale antimafia. Il  25 settembre 1979 

viene ucciso con il maresciallo Lenin Mancuso, mentre sta andando al palazzo di giustizia con  

l’incarico di Consigliere Istruttore. Negl i anni '60 ha istruito i principali processi di mafia,  

sostenendo la tesi dell'esistenza dell'associazione criminale e d el legame tra le varie cosche. In quel  

periodo aveva indagato su Liggio. Successivamente era stato eletto al Parlamento come 

indipendente nelle liste del Pci.  

 Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani mio, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, lo 
Stato..., chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono 
qua dentro (e non), ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono: io vi perdono, 
però vi dovete mettere in ginocchio, se avete i l coraggio di cambiare...Ma loro non cambiano... loro  non vogliono 
cambiare... Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare 
anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore...  

Vito Schifani agente di scorta di Giovanni Falcone ucciso a Capaci il 23 maggio 1992 

insieme alla moglie Francesca Morvillo e agl i altri agenti di scorta Antonio Montinaro e 

Rocco Dicillo. Le parole che Rosaria pronunciò ai funerali  del marito fec ero il  giro d ei  

notiziari per la disperazione ma anche la lucidità che ne traspariva: 

Fondatrice  e presidente dell’Associazione  donne contro la mafia. 
All’inizio l ’istinto è quello di r inchiudersi nel proprio dolore, non si pensa assolutamente di mettersi in gioco. È quello che 
ho provato anch’io. Però poi ho avuto la sensazione di non essere la protagonista di una tragedia soltanto personale, ma  
di una tragedia collettiva, che i l pericolo minacciava un’intera società, non solo me. È questo che spinge a un certo punto 
a testimoniare, quando ci si dice che non sono fatti tuoi, ma sono fatti di tutti i cittadini. E non si deve perdere la capacità 
di reagire, cioè quel fi lo che ci lega gli uni agli  altri in una società civile, che è il f ilo della reattività. Altrimenti si rischia di  

scivolare nell’indifferenza e nella rassegnazione, si rischia di dimenticare. 

Giovanna Giaconia moglie di 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Klimenco moglie di 

Accursio Miraglia nato a Sciacca  (Ag) il 2 gennaio 1896. Lavora prima come 

ragioniere, poi apre un’industria di pesce conservato. Uomo dai molteplici 

interessi, era un eccellente pittore. Dirigente del Partito comunista italiano e della 

Camera del lavoro di Sciacca, Miraglia viene ucciso la sera del 4 gennaio 1947. 

 

Così la ricorda il  figlio N ico: Con la sua dolcezza e con la sua intelligenza, è riuscita a farmi crescere giocando con i figli di 

un capo mafia, perché mi insegnò che il figlio di un assassino non c’entra niente con il padre. Che il primo dramma di 

quel bambino era sapere che suo padre era un assassino. Mia madre mi ha inculcato il perdono cristiano: “Non devi 

essere tu ad odiare loro, perché nel momento in cui si renderanno conto di quello che hanno fatto soffriranno così tanto 

che capiranno. Non devi essere tu a scambiare odio con odio. Devi dare indifferenza a chi ti ha dato odio, amore a chi ha 

avuto la disgrazia di avere un padre delinquente”. 

 

Calogero Cangelosi , nato a Camporeale (Pa) il 19 gennaio 1907: era un contadino, segretario  

socialista della Confederterra di Camporeale .  Venne ucciso nella notte tra il 1° e il  2 aprile 

1948, venti giorni dopo un fallito tentativo di sequestro. 

 

Francesca Serafino mogl ie di 

Legge non ne hanno fatta. Il processo per mio marito non l’hanno fatto! 

Io sono andata al mio paese, dalla legge, e ci ho detto così: ”A mio marito lo hanno ucciso, e io voglio giustizia!”. Mi 

rispose il maresciallo: “Signora, se ne vada a casa, a noi non si comanda! Comanda la mafia! A chi ha ucciso suo marito 

gli hanno dato quattro tumuli di frumento”. Quattro tumuli di frumento per ammazzare una persona! 

Il figlio Giuseppe:  Ricordo che la paura di mia madre, per quello che era accaduto e per quello che poteva continuare 

ad accadere, era tale che lei stessa mi consigliava di stare sempre attento quando uscivo. Non perché fossi stato 

testimone di qualcosa, ma perché qualcuno avrebbe potuto avere cattivi pensieri: in ogni caso ero un superstite che 

magari in futuro avrebbe potuto dare fastidio.. Mia madre fu presa, e per parecchio tempo (direi per sempre) , dal  

terrore che io potessi subire le conseguenze di quello che era successo. Temeva di dover affrontare una seconda 

tragedia, che per lei sarebbe stata ancora più pesante. 

 

Giuseppe Casarrubea, nato a Partinico (Pa) il 29 ottobre 1899. Ebanista, è uno dei 

fondatori del Partito comunista di Partinico. Il 22 giugno 1947 viene ucciso, insieme 

all’altro dirigente comunista Vincenzo Lo Iacono, nella strage di Partinico, effettuata 

con le stesse modalità di quella di Portella della Ginestra. 

 

Graziella di Blasi moglie di 

 

Essere moglie di un dirigente comunista o socialista ha spesso portato  a una vedovanza precoce: in tutti i tempi le mafie 
hanno ucciso chi si opponeva al loro potere cercando di stimolare anche negli altri consapevolezza  e resistenza.  

Questi tre delitti sono rimasti impuniti  e le tre donne di cui qui ricordiamo l’impegno, non hanno mai smesso di lottare. 

Molte delle foto e delle interviste di famigliari di vittime sono di Gabriella Ebano dal 

libro Felicia e le sue sorelle Venti storie di donne contro la mafia. EDESSE  edizioni 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

La mafia ha colpito tanto e tanti. Però ha colpito, secondo me, proprio nel cuore, proprio le persone migliori, quelle che 

hanno avuto uno stile di vita , un imp egno sociale profondo, una consapevolezza nell’andare incontro alla morte, p erché 

sicuramente molti di loro, tra cui mio marito, questa consapevolezza l’hanno avuta. Ma sono andati avanti lo stesso, e 

quindi la mafia, nel colpire alcuni, ha colpito proprio i punti nevralgici  dell’impegno antimafia di questa città. Non ha 

eliminato persone a caso, ha eliminato le persone, per fare un esempio, come a voler chiudere delle finestre. Quindi ha 

colpito tra la polizia, i magistrati, i sindacalisti. Così a poco a poco ha fatto terra bruciata. 

 

Ninni Cassarà, nato a Palermo i l 7 maggio 1947. Stretto collaboratore di Falcone e 

Borsellino, le sue indagini  hanno consentito di istruire il primo maxi processo alle cosche 

mafiose. Dirige la sezione investigativa della Squadra Mobile di Palermo, quando viene 

ucciso il 6 agosto 1985 insieme all’agente di scorta Roberto Antiochia. Per il duplice 

omicidio vengono condannati all’ergastolo vari esponenti della Cupola di Cosa nostra. 

 

Paolo Ficalora, nato a Castellamare del Golfo (Tp) il 20 agosto 1933. Ex capitano di 

marina, proprietario di un villaggio turistico, viene ucciso il 28 settembre 1992. 

Secondo Giovanni Brusca, condannato nel 2001 come uno dei mandanti, fu ucciso 

per ordine di Totò Riina, perché in uno degli appartamenti del residence di sua 

proprietà, affittato ad Agostino D’Agati,  era stato ospitato, a insaputa del Ficalora, i l  

collaboratore di giustizia Totuccio Contorno. 

Maria Sagona moglie di 

Laura Iacovoni moglie di  

Vita D’Angelo moglie di  

Mario Francese, nato a Siracusa il 6 febbraio 1925. Giornalista del “Giornale di Sicilia”,  

segue la cronaca giudiziaria, scrivendo articoli sulla mafia, in particolare contro le 

speculazioni per la costruzione della diga Garcia nella zona del Belic e. Viene ucciso la sera 

del 26 gennaio 1979. Il processo nel 2001 condanna all’ergastolo i responsabili. 

…la situazione a Castellamare mi sembra un poco migliorata, però c’è ancora molto da fare e mi auguro che mio marito  

non sia morto per niente. Le idee di legalità, di giustizia, di verità, che sono i valori di una democrazia vera, non solo 

apparente, si affermano solo quando amministratori locali, politici, funzionari dello Stato svolgono la loro opera con  

competenza e con onestà. Io spero che questo avvenga...cioè che la classe dirigente di domani, i giovani, possano 

realizzare il sogno di un uomo che è morto a Castellammare, per quel paese che adorava, sperando che non cadesse in 

mano alla mafia, perché si potesse vivere in maniera serena, civile, nel rispetto di tutti, nel rispetto della legalità, della  

giustizia, dell’uguaglianza. 

 

…la mafia non si rassegna mai, fino a quando non arriva al suo scopo. Eppure cosa hanno ottenuto alla fine questi uomini 

di mafia? Una volta assicurati alla giustizia, tutti i loro beni sono sequestrati. A Riina che cosa è rimasto? Gli hanno 

sequestrato tutto. Ammazzano e poi che vita fanno, cosa si godono?   … Siamo gente umile. Non abbiamo rilasciato 

interviste. Abbiamo fatto bene? Abbiamo fatto male? Dopo che  è morto mio marito ci  siamo tenuti il nostro dolore, 

stando a casa, non interessandoci di nulla, anche perché secondo me devono essere anche gli altri a ricordare il nostro 

morto, mentre invece a tutte le r icorrenze parlavano degli altri, e poco di mio marito. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pio La Torre, ucciso a Palermo il  30 aprile 1982 con il compagno di partito Rosario Di Salvo. Deputato del PCI aveva 

proposto una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa (Legge Rognoni-La Torre) e la confisca dei beni ai  

mafiosi: scopo poi raggiunto dall'associazione Libera.  Le sue battaglie erano rivolte anche contro la costruzione della 

base missilistica NATO a Comiso e la speculazione edilizia. Nel 1992, un mafioso pentito, Leonardo Messina, rivelò che Pio 

La Torre fu ucciso su ordine di Totò Riina a causa della sua proposta di legge riguardante i patrimoni dei mafiosi. 

 

 

Gaetano Costa Procuratore della Repubblica di Palermo, ucciso 

dalla mafia nel 1980. Aveva appena firmato sessanta ordini di 

cattura contro altrettanti mafiosi, dopo che i suoi sostituti si 

erano rifiutati di farlo.   

La moglie Rita lo ricorda nel l ibro Una storia vera a Palermo  

Lo scenario è più grande. Non siamo più davanti alla mafia dell’appalto. Oggi c’è una cosa più grande, la mafia del  

denaro. Chi può averne? Con la politica. L’altra mafia, quella tipicamente criminale, presta un servizio. E forse lo presta a  

qualche “servizio”.  Non è un gioco di parole. Io dico con parole tremende che questi sono delitti voluti dallo Stato. Lo 

ripeto forte perché la Storia non dica domani che si è trattato di delitti di mafia. Sono stati tutti delitti  di Stato.  1992 

 

Bruno Caccia, magistrato dal 1941, fu nominato nel 1980 Procuratore della 

Repubblica di Torino. Avviò indagini  sui terroristi delle Brigate Rosse e sui  

traffici della 'Ndrangh eta in  Piemonte, indagini che furono così incisive da 

condannarlo a morte Il 26 giugno 1983.  

Carla Ferrari  Caccia  moglie di 

“Non ricordo esattamente quando conobbi Carla Ferrari Caccia, p er tutti Pupa. 

Nel 1974, dopo il sequestro di Mario Sossi ad opera delle Brigate Rosse, l’inchiesta vien e “avocata”  dalla Procura Generale 

di Torino.  Bruno Caccia assume le funzioni di PM  e poco dopo  assiste e guida  nelle indagini  - forte della sua autorevolezza 

ed esperienza – il  Giudice istruttore incaricato, un magistrato assai più giovane e con minore esperienza, Gian Carlo Caselli . 

Comincia così anche una lunga e sempre più affettuosa amicizia fra le nostre due famiglie. 

All’inizio  si trattava, per me,  soprattutto del fatto  di  essere invitati  alla “ festa di primavera” a Ceresole R eale ,  da 

generazioni  c asa  di c ampagna  della famiglia C accia:  festa a cui Pupa si dedicava con tutta l’energia ,  la vitalità di cui era 

capace e che si esprimeva nel trionfo di dolci (e non solo), tutti rigorosamente fatti in casa, che ci offriva a chiusura della 

ricca “merenda sinoira”. Vitalità e gioia di vivere che “ esplodevano” quando  invitava  tutti a ballare sull’aia: lei e Bruno 

erano ballerini  bravi e affiatatissimi! Un  vero piacere vederli assieme anche così. 

 Purtroppo, ricordo molto bene anche la tristissima sera in cui la vita di Pupa cambiò radicalmente. 

Giugno 1983, domenica: la notizia dell’attentato al  giudice Caccia diffusa dal giornale radio si abbatte come un macigno su 

una città assuefatta, ma non rassegnata, ai lutti e che, quasi all’improvviso, “scopre”  il giudice Caccia e si stringe intorno 

alla sua famiglia. Da quel  tragico giorno Pupa diventa anche una figura pubblica e non si sottrae al compito, certo doloroso, 

di presenziare a tutte le cerimonie in ricordo del marito: nella convinzione che fare memoria fosse la strada maestra per  

preparare un futuro migliore a quei  tanti ragazzi di cui era stata ed era insegnante amata e rispettata. 

Bruno e Carla,  Carla e Bruno in coppia, sono diventati , con la loro storia, esempi  di positività  nei quali  ciascuno può  

facilmente trovare  forti punti di riferimento e  validissimi motivi  di ispirazione. La  Cascina di San Sebastiano, confiscata 

alla famiglia ‘ndraghetista responsabile dell’omicidio del Procuratore, è ora intestata, come fermamente voluto dai 

ragazzi di Libera Piemonte, a questa splendida coppia: il modo migliore per ricordare queste due eccezionali figure”.  

 Laura Romeo Caselli 

Rita Bartoli Costa moglie di 

Giuseppina Zacco La Torre  moglie di 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Giordano, commerciante di Gela, ucciso il 10 novembre 1992. 

Proprietario di un noto negozio in pieno centro storico si era rifiutato di pagare 

il pizzo. Disse di no a quella organizzazione criminale che da 14 anni deteneva 

non solo il controllo economico della città, ma anche l ’egemonia culturale e 

politica.  Il suo no gli costò 5 colpi di pistola sotto casa. Dopo la sua morte il 

silenzio. Poi la reazione di altri imprenditori che hanno denunciato. 

 

Pina Maisano moglie di  

Franca Evangelista  moglie di 

Libero Grassi, nato a Catania il 19 luglio 1924: E’ stato il primo imprenditore a Palermo a parlare 

del fenomeno del pizzo e a denunciare pubblicamente i suoi ricattatori . Dopo essere stato oggetto  

di numerose intimidazioni, e con la fabbrica presidiata dalle forze dell’ordine, viene ucciso la 

mattina del 29 agosto 1990. Per il suo omicidio vengono condannati i boss di San Lorenzo. 

Franca ha continuato la lotta del marito con la nascita dell’associazione antiraket che porta il suo nome: Gela ha 

convissuto per decenni senza pronunciare i termini antiracket, pizzo, estorsioni, mafia, criminalità, lotta alla  

mafia…Termini che ora sono sulla bocca di tutti, dalle scuole elementari all’università, nei  bar e all ’interno di associazioni 

culturali. Un primo passo è stato fatto. 

 

…il 10 gennaio 1991 su “il Giornale di Sicilia”, con un titolo a tutta pagina, è uscito l’articolo: Cari estortori. Era una 

lettera aperta che Libero aveva scritto insieme ad un redattore del giornale. E’ cominciato tutto così. Subito ci rendemmo  

conto che la cosa che aveva fatto scalpore era il fatto che un imprenditore siciliano, con un’azienda a Palermo, avesse 

detto cose che tutti sapevano e  di cui però nessuno parlava. Abbiamo ricevuto la visita  di  giornalisti di tutto i l mondo e 

tutti facevano la stessa domanda: come mai un imprenditore a Palermo avesse deciso di parlare. E questo ci faceva  

letteralmente imbestialire, perché si dava per scontato che qui a Palermo tutti  quanti fossero omertosi con la mafia. 

…mio marito aveva chiesto la solidarietà dei  suoi colleghi imprenditori e dell’associazione degli industriali, chiamandoli a 

un’assemblea che avevamo organizzato. Mi ricordo che spedimmo circa  duemila inviti ad imprenditori locali, e si  

presentarono venti persone. 

 

Racket: organizzazione criminosa che controlla determinati settori dell’att ività economica, 
estorcendo denaro con l’int imidazione.       

 

 dal Dizionario della lingua italiana cur ato da Tullio De Mauro 

Le associazioni antiracket  nate dopo questi due omicidi fanno crescere  le denuncie collettive di 
estorsione, danneggiamenti e minacce. E crescono anche le collaborazioni con le forze dell’ordine, i 
processi e le condanne.  E’ stato introdotto il Fondo di solidarietà per la tutela delle vittime e per  
incoraggiare le denuncie. 

dal Nuovo dizionario di mafia e antimafia 



 
 

 

 

 

Alcune di loro erano ancora bambine, altre già in grado di capire meglio quello che era successo:  
il loro padre assassinato perché si opponeva, con l’impegno del proprio lavoro, alle prepotenze mafiose.  

Hanno raccolto il testimone e sono diventate parte della grande famiglia che lotta per la legalità e la giustizia 
 

 
 

 
 

 
 

…se è vero che chiunque può capire che cosa significhi, i parenti di vittime di mafia conoscono proprio la lacerazione 

fisica della carne, e il senso profondo di ingiustizia, di qualcosa che ti è stato strappato, non dal destino, dalla malattia, 

ma dalla cattiveria umana, e – ed è terr ibile dirlo -, dal disinteresse delle persone per le quali uno lavorava”. “ …quel filo  

che all’inizio è un filo di sofferenza, poi diventa anche un filo di speranza, per gli altri, per i giovani, a cui tentiamo di 

comunicare un messaggio che non sia mai di rassegnazione ma di fiducia. Perché chi muore consapevolmente per gli  

altri è comunque una persona che vuole trasmettere speranza. 

 

 

Giuseppe Fava, nato a Palazzolo Acreide (Sr) il 15 dicembre 1925. Autore di varie 

inchieste giornalistiche, di romanzi ed opere teatrali ed eccellente pittore. Dirige “Il  

giornale del Sud” di Catania, ma viene licenziato dagli editori per l’audacia delle sue 

inchieste. Nel 1982 fonda il mensile “i Siciliani”, p eriodico coraggioso e battagliero sul  

quale scrive numerosi articoli contro la mafia locale. Viene ucciso la sera del 5 gennaio  

1984. Per il suo omicidio vengono condannati gli esponenti del clan Santapaola. 

Antonina Azoti figlia di 

Nicolò Azoti nato a Ciminna (Pa) il  13 settembre 1909. Svolgeva 

attività di ebanista, ma aveva vari interessi, in particolare la 

musica. Comunista, segretario della Camera del lavoro di Baucina. 

La sera del 21 dicembre 1946 viene colpito in un agguato mafioso e 

muore dopo due giorni di agonia. Il delitto  rimane impunito. 

 

Non mi sono mai arresa a questa morte. Ecco perché, messo a parte il dolore, che è una cosa privata, sono emerse la  

rabbia e la voglia di mantenere sempre viva la sua memoria, che hanno spinto me e mio fratello Claudio, a non chiuderci. 

Dieci giorni dopo la morte di mio padre, abbiamo preparato una valigia con tutti i suoi libri, tutti i suoi scritti. Siamo  

andati a Bologna e a Milano e abbiamo fatto il giro di tutte le case editrici , abbiamo incontrato diversi giornalisti e siamo 

riusciti, con molta caparbietà, a far ripubblicare Gente di rispetto, Prima che vi uccidano, I siciliani, con case editrici con le 

quali mio padre aveva già collaborato in passato … Questa città ha un giornale che altera tutte le verità. Che non ha 

avuto il coraggio di raccontare nove anni di processo, eppure questo processo si è svolto all’angolo di strada. 

 

Quando mio padre fu ucciso io avevo quattro anni…Ricordo le suppliche che la mamma rivolgeva al parroco, perché 

voleva che i l suo Cola fosse benedetto, fosse portato in chiesa per una benedizione. Invece no. Era proibito allora ai  morti  

disgraziati di andare in chiesa, quindi il parroco spruzzò un po’ d’acqua così all’indirizzo della bara e velocemente salì per 

la traversina che lo allontanava dallo sguardo della mamma.…fui vestita di nero, perché così si usava, e portai il  lutto per 

due anni e mezzo…. Mi  avevano messo in testa che portare il lutto per le p ersone care significava rispettarle, anche 

volergli bene. 

Simona Dalla Chiesa figlia di 

Carlo Alberto Dalla Chiesa, nato a Saluzzo (TO) il 27 settembre 1920. Alla fine degli anni 

quaranta è in Sicilia, giovane capitano dei carabinieri, dove indaga, fra l’altro, sull’omicidio di 

Placido Rizzotto. Dalla Chiesa torna a Palermo come Prefetto nel 1982. Viene ucciso la sera del  

3 settembre 1982 a Palermo, assieme alla giovan e moglie Manuela Setti Carraro, e al  suo 

agente di scorta, Domenico Russo. Per l’eccidio vengono condannati all’ergastolo i boss della 

Cupola di Cosa nostra e gli esecutori materiali.  

Elena Fava figlia di 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mauro Rostagno, giornalista: ucciso a Lenzi di Valderice il, 26 settembre 1988. Solo nel 

2011, dopo 23 anni, ha avuto inizio il processo contro due appartenenti alla mafia 

trapanese. E’ stato accertato che nei giorni e nei mesi successivi al suo omicidio le indagini 

furono fatte poco e male, tanto da ipotizzare veri e propri depistaggi,  sommati a 

cialtronerie e trascuratezza. Per Trapani, per la famiglia, per alcuni inquirenti la matrice 

mafiosa è stata evidente fin dal primo momento e il processo che si sta celebrando a 

Trapani è l ’opportunità di ristabilire la verità su quanto accadde il 26 settembre 1988. 

Stefania Grasso figlia di 

Vincenzo Grasso commerciante calabrese ucciso dalla ‘ndrangheta di Locri il 20 marzo 1989 

davanti alla sua concessionaria di auto perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Aveva già 

subito intimidazioni, devastazioni e incendi, ma per lui era inconcepibile pagare dei criminali: 

fino ad allora nessuno si era ribellato. I suoi assassini sono rimasti ignoti. 

Cosa vorresti venisse ricordato di tuo padre? “Che ha deciso di rinunciare alla sua vita, la cosa più preziosa, per 

dimostrare che è possibile scegliere chi essere, come reagire agli eventi che ti accadono. Sapeva di rischiare la vita  ma  ha  

denunciato , non si è girato dall'a ltra parte. Ma non chiedermi mai s e per qu ello che ha fatto Mauro n e è valsa la  

pena. Non so se riuscirò mai a rispondere, dovrebbe dir lo mio padre, ma non può” 

Lui che era sempre sorridente, quella volta, di fronte alle fiamme che divoravano il frutto del suo lavoro, pianse, ebbe un 

momento di sconforto. Ma il suo carattere forte lo fece reagire. St ipulò un altro mutuo e riaprì l’attività. Dopo la sua 

morte abbiamo letto la pila di denunce che aveva presentato alla forze di polizia. Dava anche appuntamento ai boss che 

gli chiedevano il pizzo per farli arrestare, ma non si presentarono mai. 

 

Maddalena Rostagno figlia di 

In questo libro Maddalena scongela il suo dolore e ci fa partecipi di una vita straordinaria, 

quella di suo padre, e del suo sguardo su di lui, di bambina, di adolescente, di adulta che ha 

scelto, inevitabilmente, l’impegno sociale e la lotta contro tutte le mafie 

Antonella Mascali ha raccolto in questo libro dodici storie di vittime delle mafie 

raccontate dai familiari . La prefazione è di don Luigi Ciotti. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Rosanna aveva 7 anni: Stavo aiutando la mamma ad apparecchiare per la cena. Al telegiornale d elle venti , la giornalista 

disse che vicino a Campo Calabro c’era stato un agguato in cui aveva perso la vita un giudice. Io  e la mamma capimmo  

subito. Mi sentii cresciuta di colpo. Mio padre era stato ucciso proprio lì, nella sua terra, vicino alla sua casa, in un luogo 

che amava e dove, nonostante tutto, si sentiva al sicuro.  

 

 

Sonia Alfano figlia di 

Beppe Alfano,  ucciso l’8 gennaio del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di 

Messina. La sua attività giornalistica era rivolta soprattutto verso uomini d'affari, mafiosi  

latitanti, politici, amministratori locali e massoneria. 

La notte dell'omicidio i Servizi Segreti Italiani fecero i rruzione a casa sua sequestrando 

tutti i carteggi e i documenti raccolti. Il suo computer, esaminato soltanto un decennio 

dopo la sua morte, risultò manomesso nel corso degli anni. Dei documenti, così come del  

contenuto del suo computer, non si ha più traccia.  

Sonia aveva 22 anni e da quel momento è molto impegnata nel preservare la memoria del padre e i diritti delle vittime 

della mafia. Nel gennaio del 2003 ha denunciato depistaggi nelle indagini riguardanti la morte del padre e il  

coinvolgimento, nell’assassinio, dei servizi segreti italiani. Pochi giorni dopo la sua denuncia la procura di Messina, 

pressata dal gran clamore delle rivelazioni di  Sonia, ha riaperto  le indagin i, tuttora in  corso. Sonia ha promosso 

innumerevoli iniziative e nel 2007 è diventata coordinatrice regionale del movimento antimafia “E adesso ammazzateci 

tutti”. Ha fondato l’Associazione nazionale familiari di Vittime di mafia. E’ deputato al parlamento europeo per IDV. 

 

Rosanna Scopelliti figlia di 

Antonino Scopelliti, giudice impegnato in processi importantissimi: primo Processo Moro, 

sequestro dell’Achille Lauro, Strage di Piazza Fontana e  Strage del Rapido 904. Nel 1991 era 

sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si occupava dei ricorsi dei  

mafiosi condannati nel primo maxiprocesso; gli offrirono somme enormi per “trattare con 

riguardo” gli uomini di Cosa Nostra. Fu ucciso il 9 agosto 1991. Si ritiene che per la sua 

esecuzione si siano mosse insieme la 'ndrangheta e Cosa Nostra. Esecutori e  mandanti furono 

condannati in primo grado e successivamente assolti in Corte d'Appello: le accuse dei  

diciassette collaboratori di giustizia (cui si aggiunsero in un secondo momento quelle d el boss 

Giovanni Brusca) vennero giudicate discordanti. 

Nel 2010 con Aldo Pecora, Rosanna racconta la storia di suo padre nel libro Primo Sangue. Un viaggio nel tempo che porta alla 

luce tutte le stranezze delle indagini: il corpo del magistrato venne sepolto in sole 24 ore, il luogo dell’attentato venne riaperto al  

traffico in poche ore, nessuno ammise mai di  aver visto o sentito nulla. Rosanna e i  ragazzi del Movimento "Ammazzateci tutti"  

hanno dato vita nell’agosto 2007 alla Fondazione "Antonino Scopelliti" www.fondazione scopelliti.it 

Il sito www.soniaalfano.it   è r icco di notizie sulle sue attività di parlamentare 

europea e sul suo ultimo libro uscito nel 2011: La zona d’ombra  

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

…dopo il dolore, dopo la rabbia, é venuta l´azione. Abbiamo imparato a conoscere quello  che mio  padre faceva nel  suo 
ufficio, capito che c´era un volto sotterraneo di Foggia, che la criminalità lottava per conquistare il territorio.  
E soprattutto abbiamo compreso che le persone che sono morte, sono eroi, sono martiri. E ci hanno lasciato un 
testimone. È cosí che voglio ricordare mio padre, come colui che mi ha lasciato un testimone  -  proprio come fanno gli 
atleti quando corrono. Lo ha lasciato a me, a voi. Daniela è la referente di Libera per Foggia. 

 

 

Annamaria Torre   figlia di 

Marcello Torre, il sindaco di Pagani che l' 11 dicembre 1980 fu assassinato in un agguato 
mentre usciva di casa. Si rifiutava di concedere alla camorra gl i appalti per la rimozione delle 
macerie e la ricostruzione del dopo-terremoto. Nonostante sapesse quali rischi correva. Lo 
aveva scritto ai figli  poco prima di essere ucciso. Solo nel 2002 la Cassazione ha confermato 
definitivamente la condanna all’ergastolo per Raffaele Cutolo come mandante e  sedici anni a 
Francesco Petrosino come autista del commando. Gli esecutori non sono mai stati condannati. 

Annamaria aveva sedici anni  e oggi, molto impegnata nelle attività di Libera, dice: Non si può parlare di  camorra con una 
visione ottocentesca della questione: in un momento di acclarata globalizzazione mafiosa  negare questa realtà, questa 
zona grigia, in cui il potere politico e quello camorristico si fondono, assai diffusa ovunque, è “omertoso”.   
 

Daniela Marcone figlia di 

Francesco Marcone direttore dell’Ufficio del Registro di Foggia, ucciso il 31 marzo 
1995. Funzionario dello Stato di grande rigore morale. Ma, 16 anni dopo, nessuno sa 
chi abbia esploso i due proiettili letali. Meglio ancora, un’inchiesta cred e di aver  
rintracciato l’autore materiale, morto poco dopo in un “incidente” automobilistico. Ma 
chi l’abbia armato non si sa. La “mafia del mattone”, cioè quegli imprenditori coinvolti 
nella speculazione edilizia che hanno trovato in Francesco Marcone un funzionario non 
disposto a chiudere un occhio è verosimilmente dietro i l suo assassinio, per il rifiuto di 
lasciar perdere la scoperta di gravi irregolarità.  Incredibili e goffe le indagini: nessuno  
ha chiesto i tabulati telefonici del suo ufficio. Per mesi silenzio assoluto. Poi 
l’archiviazione. 

 

Paolo  Giaccone, medico:  ucciso alle 8,15 dell'11 agosto 1982,  nei  viali del Policlinico  di  Palermo.  
È un bravo medico legale, tanto d a aver messo a punto una tecnica investigativa adottata dall'Fbi.  
Viene incaricato dal tribunale di Palermo della perizia sulle impronte dei killer che, nel Natale 
dell'81 a Bagheria, hanno ucciso alcuni uomini fra cui un innocente passante. Una impronta è 
identica a quella di  Giuseppe Marchese, nipote d el capomafia Filippo Marchese. L'avvocato del  
mafioso telefona al medico, chiede di "ammorbidire" il risultato delle analisi. La risposta è: «no 
avvocato, queste cose a me non deve chiederle», e firma la sua condanna a morte. 

 
Milly quella matt ina era assieme alla madre e alla sorella e vedono passare la macchina della polizia a sirene spiegate. 

Sua madre dice «vedi, sicuramente ne hanno ucciso un altro». Lui era un appassionato di ornitologia, riempiva la casa di 
uccellini, un uomo normale che si ritrova nello scomodo ruolo di eroe quando rifiuta la logica del ricatto mafioso. 

 

Milly Giaccone   figlia di 

Per approfondire Storie di donne di Anna Puglisi  



 
 

 

 

Quando la vittima è una madre 

 

 

 

 

. 

 

Al Parco di Porto Selvaggio è stata messa una targa, distrutta poco dopo e poi ripristinata.  Evid entemente quella targa è 

al posto giusto, ma c’è chi vuole ancora che la figura di  mia madre continui a restare nell’oblio, perché fa comodo così, 

perché la verità giudiziaria sulla sua morte è ancora parziale. Quella targa vuol dire anche che la collettività riconosce la 

lotta di Renata Fonte, significa che finalmente prende coscienza, reagisce e tutto questo per qualcuno è inaccettabile.  

Dal 2005 Viviana e sua sorella Sabrina collaborano con Libera. 

 

 

Viviana Matrangola figlia di 

Renata Fonte, assessore al Comune di Nardò, Foggia: i l 31 marzo 1984, a soli 

33 anni è stata uccisa perché si era opposta alla speculazione edilizia in 

progetto nella zona di Porto Selvaggio. Era tra i fondatori di un movimento 

civile di denuncia di metodi mafiosi a Nardò e nel Salento. Condannati  gli  

esecutori e  il mandante  del suo assassinio il collega di  partito (PRI) Antonio 

Spagnolo, ma restano sconosciuti i “soci occulti”. 

 

Era l’11 giugno 1997. Silvia  stava tornando a casa in Salita Arenella, al Vomero, dopo aver preso a scuola il piccolo 

Francesco di 5 anni. Alessandra di 10 anni li guardava dal balcone. In un momento l’inferno: qualcuno sparò 

all’impazzata. L’obiettivo era Salvatore Raimondi, affiliato al clan Cimmino, avversario del clan Alfieri. Quaranta proiettil i  

volarono dappertutto ferendo un ragazzo e uno dei proiettili colpì Silvia alla testa. Morì così , "per caso".  

L’ 11 febbraio 2001 la quattordicesima sezione della Corte di Assise di Napoli condanna all’ergastolo i responsabili della 

strage: i boss Giovanni Alfano, Vincenzo Cacace e Mario Cerbone.  

 

Silvia Ruotolo, uccisa mentre rincasava con il figlio per mano.  

Il marito Lorenzo Clemente ha fondato un  comitato estremamente 

attivo nell’imp egno per la legalità e contro la camorra. I l risarcimento ai  

familiari è servito a finanziare una fondazione dedicata ai ragazzi a 

rischio. “Tutto ciò che libera e tutto ciò che unisce in memoria  di Silvia 

Ruotolo”. I figli ne sono parte attiva. 

 

Alessandra Clemente figlia di 

Margherita Asta figlia di 

Barbara Rizzo Asta, uccisa “per errore” insieme ai figli Giuseppe e Salvatore 

il 2 aprile 1985. L’esplosivo era stato preparato per il magistrato Carlo 

Palermo che rimane gravemente ferito. Stava indagando su un grosso 

traffico di armi. Nel 1987, in primo grado, sono condannati all’ergastolo gli  

esecutori materiali. In appello e in cassazione vengono assolti. 

 
Sicuramente la verità non è emersa tutta con questo processo, non posso dire che è stata fatta giustizia. Sono convinta 

che non era solo la mafia a volere morto Carlo Palermo. Bisogna guardare alle sue indagini sul traffico internazionale di 

armi. Quando sono stati uccisi mia madre e i miei fratelli il giudice era a Trapani da poco più di un mese, troppo poco 

perché Cosa nostra si decidesse a fare un attentato contro di  lui, per di più  in quel modo eclatante. Per me si dovrebb e 

indagare sui mandanti esterni. L' Ital ia può essere l ibera soltanto  se si  scoprono quali sono tutt i i mandanti  delle 

stragi in  cui non è imp licata so ltanto Cosa nostra. E fino a quando gli intrecci tra mafia, massoneria deviata,  

politica collusa e servizi deviati non s i scardinano, questo Paese non vivrà in una democrazia compiuta. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Borsellino, nato a Palermo nel quartiere popolare della Kalsa il 19 gennaio 1940. 

Protagonista  del  pool  antimafia  diretto  da  Nino  Caponnetto,  e  del  maxi  processo  di 
Palermo,  insieme a Giovanni Falcone. Dopo  la morte di Falcone,  collabora alle  indagini 
per  la  strage  di  Capaci. Viene  ucciso  il  19  luglio  1992  in  via  d’Amelio  con  tutta  la  sua 
scorta:  Agostino  Catalano, Walter  Eddie  Cosina,  Vincenzo  Li Muli,  Claudio  Traina  e 
Emanuela Loi. Per la strage sono stati condannati all’ergastolo i boss della Cupola di Cosa 
nostra. Sparisce  la sua agenda  rossa e con essa  tante scomode verità sui  rapporti con  i 
poteri occulti.

Denise figlia di 

Lea  Garofalo  uccisa  dieci  anni  fa.  Lea  aveva  scelto  nel  2002  di  entrare  con  la  figlia  nel  programma  di 

protezione avendo testimoniato sul traffico di droga fra Calabria e Milano, ma ne era uscita pagando con la vita. La 
figlia Denise ha deciso di testimoniare al processo contro il padre, lo zio e il fidanzato.  
 

 «La sentenza Borsellino quater, nel 2017, pronunciata dalla Corte di Assise di Caltanissetta, ha definito via D’ Amelio (per 
me una strage di Stato) uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria del Paese», puntualizza Fiammetta Borsellino. 
«Questa è una grande offesa non soltanto per  la nostra  famiglia ma anche per  l’intero popolo  italiano. Ma non bisogna 
arrendersi. Oggi grazie al lavoro di nuove Procure, come quelle di Messina e di Caltanissetta, si sta cercando di dipanare l’ 
ingarbugliata matassa e di capire attraverso ulteriori approfondimenti e accertamenti perché tutto questo sia avvenuto.  
C’ è stato un tradimento nei confronti di mio padre quando era in vita che poi è continuato anche dopo la sua morte». 

«La forza di Lea, la storia della sua vita che è anche diventata un film, ha spinto molte donne che vivevano 

all’interno di famiglie mafiose a prendere una strada diversa. A uscire da quel mondo, a liberare se stesse e i 

propri figli per conquistare una vita migliore. Ho sentito tante di loro dire ai magistrati di essere state ispirate 

dalla storia di Lea”. Denise sta scrivendo un libro sulla sua vita e quella di sua madre. 

Fiammetta Borsellino figlia di 

“Per una delle stragi più efferate della storia di questo paese errori lampanti, magistrati e poliziotti che eludono le 

più elementari regole di procedura penale e di applicazione del codice di rito. Falsi pentiti, massoni, magistrati non 

molto esperti in temi di mafia palermitana. Non viene tutelato in nessun modo il teatro della tragedia ma viene anzi 

fatto un uso sconsiderato degli idranti.” Questo il j’accuse di Fiammetta Borsellino 

 



 
 

 

 

 

Cognomi importanti, pesanti, di fratelli che hanno dato la vita combattendo contro la mafia:  
la loro morte ha segnato profondamente tutti noi, ma ha segnato l’inizio di un impegno quotidiano  

delle sorelle che continuano a tenere viva la loro memoria. 
 

 

 

 
 

…ricordo il giorno dell ’arresto di Totò Riina, quando vidi in televisione questo personaggio così squallido nella sua 

quasi ingenuità. E mi chiedevo che cosa stessi provando in quel momento e, ancora una volta, mi dicevo che non stavo 

provando nulla, solo un senso di disagio: “Strano, sono diventata insensibile, come mai non riesco a provare nessun 

sentimento?” E fu mia madre, che il quel momento si era avvicinata dietro di me, guardando quelle stesse immagini,  a  

dire: “ che pena che fa quest’uomo!” E quella frase mi illuminò veramente la mente e il  cuore, io credo, perché da quel 

momento cominciai a ragionare proprio su questo. E’ vero, io stavo provando pena nei confronti di quell’uomo, pena 

per come aveva ridotto la sua natura umana, per come era stato capace di compiere quei gesti che non si possono 

neppure definire bestiali, p erché le b estie certe cose non le fanno… 

 

Paolo Borsellino, nato a Palermo anche lui nel quartiere popolare della Kalsa  

il 19 gennaio 1940. Protagonista del pool antimafia diretto da Nino Caponnetto, 

e del maxi processo di Palermo, insieme a Giovanni Falcone. Dopo la morte di 

Falcone, collabora alle indagini per la strage di Capaci. Viene ucciso il 19 luglio 

1992 in via d’Amelio con tutta la sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie  

Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Train a e Emanuela Loi.  Per la strage sono 

stati condannati all’ergastolo i boss della Cupola di Cosa nostra. Sparisce la sua 

agenda rossa e con essa tante scomode verità sui rapporti con i poteri occulti 

 

Maria Falcone sorella di 

Giovanni Falcone, nato a Palermo, nel quartiere popolare della Kalsa, il 

18 maggio 1939. Protagonista del pool antimafia diretto da Nino 

Caponnetto, e del maxi processo di Palermo, insieme a Paolo Borsellino. 

Direttore degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, viene 

ucciso in un attentato a Capaci  il 23 maggio 1992.  Con lui muoiono 

anche la moglie, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di 

Cillo, Antonio Montanaro e Vito Schifani. Per la strage sono stati 

condannati all’ergastolo i boss della Cupola di Cosa nostra. 

 …Perché non bisogna dimenticare. Noi, quelli della nostra generazione, lo abbiamo scolpito nella memoria. Per tutti gli 

altri non sarà così. Io che vado nelle scuole porto proprio i filmati dell’epoca, perché i ragazzi non li hanno vissuti quei 

momenti, e ne rimangono profondamente sconvolti…. grazie agli insegnanti di storia che continuano a coltivare la 

memoria, si continua ad andare avanti, anche con il sacrificio personale. Per quello che riguarda la lotta alla mafia, e 

quello che è avvenuto in questi anni, ci possono essere dei giudizi, sentimenti contrastanti. Certo non c’è più l’impegno 

che abbiamo dato dopo il ’92, nei primi anni. Comunque i magistrati a Palermo continuano a lavorare, continuano ogni 

giorno a svilupparsi le indagini. Soprattutto, quello che mi fa piacere notare è il cambiamento di una certa fascia della 

società civile:la fascia degli insegnanti, che è quella più addentro all’educazione. 

 

Rita Borsellino sorella di 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

..Per fare soldi questa gente deve ricorrere a cose disoneste, come la droga; là si accumulano i soldi , oppure nelle grandi 

imprese. Tante volte per fare un appalto c’è la gara, e se tu mi prendi il posto, io ti ammazzo. Così fanno. Ci sono i ricatti. 

Per certi giri di potere una vita non significa niente. Acquistare un grande potere non è facile, e p er otten erlo chi conduce 

una vita disonesta distrugge le persone oneste. Io ho sempre odiato la mia terra , perché non si faceva legge sull’uccisione 

di mia sorella. … da quando ho visto che c’è stata più partecipazione, più solidarietà, ho cominciato a rivedere questo 

punto di vista…è con l’unione che siamo arrivati a questo. L’unione di tutte le p ersone, e anche i giornalisti hanno fatto la 

loro parte…. 

 

Graziella Camp agna, nata a Saponara (Me) il  3 luglio 1968,  lavorava in una 

lavanderia. Il 12 dicembre 1985 viene rapita e uccisa. Pochi giorni prima aveva 

trovato in una giacca  un’agendina, con nomi scottanti, che apparteneva 

all’allora latitante Gerlando Alberti  junior. Dopo anni di tentativi  di 

insabbiamento, e con la famiglia costituitasi parte civile, solo nel 2001 è stata 

resa giustizia con il riconoscimento, da parte della Regione siciliana, di vittima 

innocente di mafia a Graziella. Nel 2004 vengono condannati Gerlando Alberti 

junior e Giovanni Sutera quali esecutori mater iali. 

 

Pina Rizzotto sorella di 

Placido Rizzotto nato a Corleone (Pa) il 14 gennaio 1914, partigiano, 

socialista, segretario della Camera del lavoro, dirigente d elle lotte 

contadine, viene sequestrato e ucciso dalla mafia il 10 marzo 1948.  

Il delitto rimane impunito e solo il 16 marzo 2012 il Consiglio dei 

Ministri ha deciso i Funerali di Stato per i poveri resti di Placido, 

ritrovati dopo 64 anni. 

Io sono religiosissima, e anche la mia famiglia, ma nonostante questo se ne avessi uno davanti, le dico, lo ammazzerei! La 

morte è stata troppo brutta! Perdono per queste p ersone non esiste! Perché le cose si possono ragionare, ma non si può 

ammazzare! No, no! Quale perdono! Io sarei capace di ammazzarli! E’ peccato…. Ma intanto…. 

 

Pina Campagna sorella di 

don Pino Puglisi, nato a Palermo, nella borgata di  Brancaccio, il 15 settembre 1937. Vicino alle 

problematiche dei quartieri più emarginati della città,  svolge la sua attività a Brancaccio, dove crea 

il “Centro Padre Nostro” per recuperare i  giovani reclutati dalla mafia. Viene ucciso il 15 settembre 

1993, giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno. Nel 1998 sono condannati all’ergastolo i killer  

e i mandanti dell’omicidio. La Chiesa ha aperto  la c ausa per la sua beatificazione. Aveva d etto: 

“Dinnanzi al Padre si è liberi, dinnanzi al padrino non si è neanche uomini”. 

 
Io pure mi sono sentita interpellata dalla storia di padre Puglisi, dal suo operato, e soprattutto dalla sua morte. Così  ho  

fatto mia la sua scelta, quella cioè di vivere in mezzo alla gente, senza i grandi istituti che ti isolano dagli altri, senza 

barriere, senza cancellate, senza alcuna linea di confine, se non quella dell’educazione e della privacy, che mi sembra  

naturale. Io credo che padre Puglisi sia scomodo per queste ragioni e per le persone che lo vedono come un eroe, mentre 

lui non ha voluto essere un eroe. Per queste persone è come se la sua fosse un’esperienza irraggiungibile, e perciò 

pensano che sia meglio che ciascuno continui a fare la propria vita barcamenandosi magari tra compromessi e poca 

trasparenza. 

Suor Carolina collaboratrice di 



 
 

 

 
 
 

 

Nella loro vita hanno incontrato le varie forme in cui si manifestano le mafie e hanno  deciso di 
dedicare impegno e lavoro a raccontarcele, attraverso libri, fotografie, inchieste. 

 Per aiutarci a riconoscerle e a combatterle. 

Anna Puglisi 
 

Ha fondato, con Umberto Santino, il Centro Siciliano di Documentazione, nato nel 1977 e successivamente 
intitolato a Giuseppe Impastato: il luogo di Palermo più fornito di libri, documenti e studi relativi alla 
mafia, un centro studi con un’attività di ricerca che ha prodotto molte pubblicazioni. Il Centro è 
autofinanziato poiché contesta le pratiche clientelari di erogazione di denaro pubblico. Ha fatto parte 
dell’Associazione donne siciliane per la lotta contro la mafia. Ha studiato il ruolo delle donne nella 
organizzazione mafiosa e nella mobilitazione antimafia, raccogliendo testimonianze e storie di vita: per il 
suo grande impegno ha ricevuto, dalla Presidenza della Repubblica, l’onorificenza di Commendatore della 
Repubblica l’otto marzo 2008.   
 

Renate Siebert 

Nasce a Kassel, in Germania, ma sceglie di vivere e lavorare in Calabria, tra Cosenza e Lorica.  
Non si può prescindere dal suo lavoro  per la comprensione dei cambiamenti della società 
meridionale: n elle sue ric erche e nei suoi libri analizza tanto le complicità e i silenzi quanto il 
coraggio delle donne, la rivolta d elle madri contro gli assassini, la rielaborazione del lutto 
che si fa impegno civile. È stata ordinario di Sociologia presso l’Università della Calabria,  ad  
Arcavacata di Rende e, alla fine d egli anni ’90, coordinatrice della sezione Vita quotidiana 
dell’Associazione italiana dei sociologi e vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università della C alabria. 

 
www.enciclopediadelledonne.it 

 

www.centroimpastato.it  
www.enciclopediadelledonne.it 

 



 
 

 

 
 
 

 

Fotografare signif ica non chiudere gli occhi ma amplif icare lo sguardo sulla realtà anche 
quando è tragica, violenta, scomoda. E noi ne siamo coinvolti inesorabilmente. 

Una foto di cronaca deve contenere rispetto, condivisione, ricerca della giustizia e onore per la morte. Io devo onorare chi fotografo: 

solo se ami il mondo o lo detesti, ma sempre con forza e profondità, le tue foto avranno un senso. 

La più nota fotografa di mafia: il suo bianco e nero ha fissato la Palermo dei morti ammazzati degli anni ’80 

e ’90, diventando documento storico. La prima donna europea insignita nel 1985 a  New York del Premio 

Eugene Smith, il celebre fotografo di Life. Non solo è la fotografa europea più premiata ma è anche 

editrice, politica, ambientalista, regista. Ha documentato quel mondo, ovunque fosse, che faceva e fa 

paura: potere criminale, prepotenza e corruzione, sangue. Nella sua Sicilia, ma non soltanto. Immagini di 

cronaca scattate un momento dopo il fatto. E poi  la cornice della mattanza che rivela il  contesto: miseria,  

disordine, contrasti, quartieri degradati e splendidi palazzi, volti strafottenti e sguardi intimoriti. Sguardi  

che implorano, chiedono, denunciano. 

www.enciclopediadelledonne.it 

Ha lavorato a Bergamo e Milano e ha realizzato diversi reportage in situazioni difficili come 

l’ex Jugoslavia. Dal  1997 vive in Sicilia, terra natale del padre, dove si d edica in particolare alla 

fotografia sociale ed etnografica. Nel 2003 realizza la mostra “Ribellarsi è giusto” dedicata a 

Peppino Impastato, che viene esposta a Cinisi, Partinico, Forlì, Modena ed Anzola dell’Emilia 

(Bo). Nel 2005 pubblica il libro con interviste e fotografie Felicia  e le sue sorelle -dal secondo 

dopoguerra alle stragi del ’92-93: venti storie di donne contro la mafia -  libro che è stato una 

delle prime fonti per l ’ideazione di questa mostra.  

Letizia Battaglia 
 

Gabriella Ebano 
 

Non possiamo anteporre ai sentimenti degli altri e ai nostri stessi turbamenti, il dovere della cronaca. Ci deve essere umanità, vicinanza 

emotiva, coinvolgimento in quello che si fotografa; solo così si troverà poi, al momento dello scatto, il giusto punto di confine tra il 

lavoro doveroso e necessario del fotografo che documenta anche i più feroci drammi del mondo e il “non scatto”. 

Felicia e le sue sorelle. Venti storie di donne contro la mafia 



 
 

 

 
 
  

Alessandra Dino 

Insegna Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso l'Università degli 
Studi di Palermo.  Studiosa dei fenomeni criminali di tipo mafioso, in questi anni ha dedicato  
particolare attenzione all'osservazione delle trasformazioni dei ruoli e delle pratiche sociali e 
all'analisi dei processi simbolici e comunicativi all'interno di Cosa Nostra. 

Nel 2008 è stata nominata referente, per l ’Ateneo palermitano, del progetto Laboratorio 

cittadino di educazione alla legalità promosso dall’Amministrazione comunale di Palermo – 

Ufficio Educazione permanente e interventi d promozione culturale nel territorio.  
 

Tra le  sue più recenti pubb lic azioni sul tema: Mutazioni. Etnograf ìa d el mondo di  Cosa Nostra (2002); Cosa Nostra tra le 

mafie del nuovo millennio (2003) For Christ's Sake. Organised Crìme and Religion (2003, UK); La politica, il potere e la po lis  

mafiosa (2005); La violenza to llerata (2006); II sapere capovolto. Mafia e organizzazione politica del sapere (2006), 

 La mafia devota (2008). Con Teresa Principato: Mafia donna.  Le vestali del  sacro e dell’onore. 

                                      www.alessandradino.it 
 

È  nata in Germania. Arrivata in Italia nel 1989 per scrivere un reportage sulla primavera a Palermo, decide di  
rimanervi per comprendere quelle che sono le contraddizioni di questa terra anche attraverso la mafia. Da allora 
non ha mai smesso di occuparsene. La mafia non è un problema esclusivamente italiano. Il mio intento era rendere 

chiaro che la mafia non è un affare di coppole e di realtà arretrate del sud Italia, ma un problema europeo. 

Petra Reski 

Ha pubblicato Lotta civile e con Peter Gomez Il regalo di Berlusconi. 

 

A  Milano si è laureata in Scienze politiche all ’Università Statale con una tesi in sociologia economica, 
Le associazioni di interesse: il caso del movimento antiracket di Capo D’Orlando, ed è diventata 
giornalista. Come inviata di R adio Popolare a Palermo ha seguito i fatti più tragici degli anni Novanta: 
l’omicidio di Libero Grassi, le stragi di Capaci e via D’Amelio. 
Tra i  processi più importanti della storia recente d’Italia ha seguito, a Palermo, quelli  a Giulio  
Andreotti, Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro. A Milano, quelli a Silvio Berlusconi, David Mills, Cesare 
Previti e per l ’omicidio del commissario Luigi Calabresi. 
 

Antonella Mascali 



 
 

 

 
      

 
 

Teresa Principato 
 

Franca Imbergamo 

 
È sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appel lo di Caltanisetta, e consulente estern a della 
Commissione Parlamentare Antimafia. Conosce bene la Sicilia, la sua terra, e i siciliani. Ama il  suo 
lavoro. Quando chi lavora nell’antimafia con trasparenza e onestà le chiede una mano, non si sottrae. 
Scende in piazza, va nelle scuole, nelle università. Vive da anni blindata, sotto scorta. Un pregio tra i 
tanti: è realista e oggettiva. Ciò che serve in Sicilia. 

videointervista su radio 100 passi  

www.100passistreaming.it  

Davanti al supermercato di chi denuncia il racket non possono esserci solo i ragazzi di Addio Pizzo, deve esserci anche una 
macchina dei Carabinieri. La gente che lavora fa un ragionamento normale, di paura, di convenienza. E siccome non siamo 
ancora arrivati al cento per cento delle denunce, è chiaro che quando qualcuno ha il coraggio di esporsi dobbiamo trovare le 
risorse per permettere loro di stare tranquilli.  E poi c’è la gestione degli appalti: è sempre stata il nodo cruciale. La mafia non 
vive di  solo pizzo, ma anche  grazie all’attaccamento parassitario alle risorse dello Stato. E poi la fase di crisi permette a molt i  
mafiosi di entrare nelle società come azionisti, fornendo capitali. Il mafioso arriva come un benefattore, t i porta denaro fresco 
e entra nella società. Ecco che l’impresa in sé non è mafiosa, ma a partecipazione mafiosa. Nell’economia legale è entrata  

l’economia illegale. 

Succedeva cinquant'anni fa, ma succede ancor oggi, con ragazze giovani che accettano di diventare "vedove bianche", 
sposando (spesso anche in carcere) boss mafiosi che hanno davanti a sé la seria prospettiva di passare il resto della loro vita  
in prigione, con qualche ergastolo sulle spalle. Donne che ovviamente non potranno mai tradire i  loro uomini, n eanche con 
uno sguardo, e passano la loro vita nei palazzi di giustizia, presenti a tutte le udienze dei processi dove sono imputati i 
mariti, coi quali comunicano a gesti, sguardi, col linguaggio dei sordomuti attraverso i vetri antiproiettile delle gabbie. Sono  
donne mafiose? È come se oscillassero in una situazione di estraneità e complicità. Sanno di essere strumenti, ma sanno 

anche di essere assolutamente fondamentali. 

Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, da anni titolare di importanti  
inchieste. Oggi è sostituto procuratore nazionale antimafia a Roma. All'evoluzione del ruolo della donna 
nell'universo mafioso ha dedicato uno studio approfondito. Ha scritto libri, tiene semin ari nel le università 
italiane e nel la sua carriera ha messo a fuoco i comportamenti delle madri "di mafia": esempi di fedeltà 

assoluta attraverso le quali Cosa Nostra si autoriproduce educando i figli al perverso modello paterno. 

 
In Magistratura la presenza femminile, benché iniziata solo intorno agli anni ’70, risulta ormai maggioritaria, ma 
non senza eccezioni. Resta infatti prevalentemente maschile il mondo della giurisdizione amministrativa, inteso 
come Consiglio di Stato e TAR. 

da  La presenza delle donne nella magistratura italiana 
www.donnemagistrato.it 

 
 

magistrate 



 
 

 

 
 
  

Dobbiamo sfatare il luogo comune secondo il quale questi fenomeni si sono verificati per colpa degli emigrati meridionali. 

Siciliani, campani, calabresi non hanno nel proprio dna il male anzi, la maggior parte, trasferendosi, è stata costretta a 

vivere e lavorare in condizioni penose. La stessa cosa la posso affermare per l’omertà: si parla sempre di sud omertoso, ma  

vi garantisco che anche al Nord esiste questo fenomeno. Basti p ensare che gli imprenditori  vittime di usura e di racket non  

denunciano i propri estorsori, arrivando persino a negare l’evid enza. Un comportamento che non può non essere 

riconosciuto come favoreggiamento aggravato. 

 

Entra in magistratura nel 1979 dapprima presso la Procura della R epubblica di Brescia e poi quella 

di Milano. La sua prima inchiesta di rilevanza nazionale nel 1990 viene denominata Duomo 

Connection e ha come oggetto l'infiltrazione mafiosa nell'Italia settentrionale. Procuratore 

Aggiunto presso il Tribunale di Milano:  ha fatto della lotta alla criminalità organizzata il fulcro della 

propria carriera. Un’operazione congiunta delle Procure di Milano e di R eggio Calabria lo scorso 

luglio ha portato all’arresto di oltre 300 persone. Un dato consistente in una Milano in cui si è a 

lungo negata  la presenza delle mafie.          da Narcomafie 5 maggio 2011 Marika Demaria

   

Magistrato dal 1987: il primo concorso in cui il numero delle donne supera quello d egli uomini.  Ha 

lavorato presso le procure di Caltagirone, di Genova, alla Direzione Distrettuale Antimafia  e a Gela. 

Oggi alla Direzione Nazionale Antimafia coordina l’attività di Lombardia e Liguria, regioni dove per 

troppo tempo è andato in scena un autentico «negazionismo» delle mafie. 

da Il partito del cemento ed. Chiarelettere  di Marco Preve e Ferruccio Sansa 

E’ importante non dimenticare che Criminalità Organizzata non è solo violenza, estorsioni, omicidi, ma è soprattutto, nelle 

realtà come la nostra, penetrazione nella economia legale e nel mercato attraverso il riciclaggio del denaro; ed è bene 

ricordare che è attraverso lo strumento dell’appalto e soprattutto del subappalto che l’economia legale viene pesantemente 

infiltrata e condizionata da quella illegale. E quindi, quella colata di cemento, che con la benedizione trasversale di tutte le 

forze politiche, sta per abbattersi sulla Liguria, in particolare attraverso la costruzione dei porticcioli turistici. 

Ilda Boccassini 

 

Anna Canepa 

 

magistrate 
 

In Piemonte sono in corso procedimenti giudiziari che riguardano pesanti inf iltrazioni  
della ‘ndrangheta nel nostro territorio.  

Alcune donne magistrato sono impegnate nelle indagini.  
Rispett iamo la loro riservatezza. 



 
 

 

 
  

Renata Fonte 

Assessore al Comune di Nardò (Lecce), si era opposta con forza alla speculazione edilizia che minacciava la terra che 
amava, la Puglia. Sono anni di intensissime e sofferte battaglie in una Nardò travolta dalla violenza della lotta politica. 
In questo periodo Renata scopre illeciti ambientali  e si oppone con tutte le sue forze alla speculazione edilizia di Porto  
Selvaggio, combattendo spesso sola e contro tutti. Viene assassinata a pochi passi dal portone di casa la notte fra il 31  

marzo ed il primo aprile 1984, mentre rientra da un consiglio comunale. E’ il primo omicidio di mafia nel Salento. 

Qualcuno si meraviglia che sia una donna a rappresentare il partito nell’amministrazione cittadina. Io rispondo sempre che le donne possiedono 

ancora fresca tutta la carica di energia che gli uomini, nel corso dei secoli passati al potere, hanno esaurito. 

In memoria di Renata Fonte nasce nel 1998 l’associazione “Donne insieme” con l’intento di promuovere legalità e non violenza.  

Vittoria Giunti 

Siciliana per scelta d'amore, comunista e partigiana, dopo il fascismo è la prima donna a ricoprire la carica di sindaco 
in Sicilia a Santa El isabetta (Agrigento) dove trova un’altra Resistenza, quella d ei contadini contro i padroni e contro 
la mafia che li appoggia. Sono gli anni dell’occupazione delle terre e della presa di coscienza della forza dei contadini 
e del loro sfruttamento. Le donne sono protagoniste delle lotte. 
 
La sua storia nel libro Le eredità di Vittoria Giunti: racconto intervista di Gaetano Alessi ed. Rivista Ad est 

Angela Vecchio 

Laureata in giurisprudenza, nel  1993 diventa sindaco di Randazzo (CT), dodicimila abitanti,  con la lista Liberare e  

costruire, appoggiata dai partiti della sinistra e dalle associazioni di volontariato. Le parole speranza lavoro  

legalità l ’accompagnano nella sua difficile lotta contro clientelismo e mafia, cementificazione selvaggia, dissesti 
idro-geologici di vastissime proporzioni, opere iniziate e mai ultimate, inutili e costosissime, un bilancio sull’orlo 

dell’abisso.  Alla sua azione corrispondono denunce anonime, pesanti intimidazioni e minacce. 

Qui non ci sono i Brusca a dettar legge, ma la struttura del corpo sociale è identica: una corruzione dilaniante che ha finito per appiattire le 

intelligenze più vive, le amministrazioni che non fanno pagare le tasse, i cittadini che ringraziano a suon di voti, i potentati politici che 

impongono gli stessi tecnici per la redazione delle opere pubbliche più importanti e dei piani regolatori.  

Carolina Girasole 

Nel 2006, con il 40 per cento dei voti, è sindaco di Isola Capo Rizzuto, Calabria, paese controllato dalla mafia 
che ha sempre condizionato le scelte amministrative, in primo luogo quelle legate allo sviluppo urbanistico. 
Iniziano anni di intenso lavoro, a volte impopolare, in un contesto in cui i valori della legalità ancora non  
possono essere dati per  scontati e il compromesso è una prassi diffusa. I tentativi  di dissuasione non si fanno 
attendere. Vien e usato ogni mezzo: la denigrazione, la diffamazione sul piano personale e professionale e  
anche l’arma d ella violenza. È chiaro che l’amministrazione guidata da Carolina dà f astidio. L’ultimo attentato  

il 7 gennaio 2012 : incendio doloso al Palazzo Comunale. 

Qui  cose che altrove vengono date per scontate sono ancora un’utopia: dei diritti, dei ruoli , del r ispetto delle leggi si ha solo un’idea 

approssimativa perché la quotidianità si svolge in un contesto culturale che è quello della mafiosità. 

Amministratrici impegnate a combattere le varie forme in cui si manifestano le mafie 
nei Comuni: corruzione, inf iltrazioni, voto di scambio, atteggiamenti mafiosi 



 
 

 

 
 

 

Elisabetta Carullo 

 
Viene eletta sindaco nel 1994 e sarà rieletta nel 1997 a Stafan aconi, piccolo paese della provincia di Vibo Valentia, martoriato dalla mafia. 

La sua attività amministrativa oltre ad essere improntata alla legalità,  alla correttezza ed alla trasparenza tende a ricostruire il tessuto 

sociale, a ristrutturare il centro storico, avendo attenzione alla qualità delle cose, curando la manutenzione, avendo attenzione all’utile 

quanto al bello, puntando sulla cultura, sostenendo l’attività delle scuole. 

…ci siamo trovati ad avere tutti contro: i mafiosi e  coloro che avevano ricevuto  favori dai  

mafiosi e quindi dovevano “rispondere”,  i parenti e gli amici dei mafiosi…la nostra è una mafia 

nuova, economica, improvvisata e funzionale al sistema. Non per questo meno pericolosa, 

anzi…All’interno delle cosche formate di recente, ci sono anche figure nuove, ragazzi laureati 

che hanno scelto di mettersi al servizio di questo business, perché ormai tutto è impostato sulla 

questione del guadagno e del mercato.   

Per due legislature, nel ’93 e rieletta nel ’97, Sindaco a Partinico (PA): un centro di consolidate radici mafiose, senza l’identità di un tempo, 

devastato dalla furia demolitric e di palazzi di grande pregio  storico e art istico e dalla cementificazione irrazionale, dove dominano le 

logiche affaristiche e clientelari . Fin dai  primi mesi del suo mandato intimidazioni e minacce sono  all’ordine  del giorno, le stesse vengono  

indirizzate ad altri componenti della giunta n el silenzio dei concittadini. Nonostante la delusione, rimane in trincea. Nel  1998 le viene 

conferita dal Presidente Scalfaro l’Onorificenza di  Commendatore della Repubblica. 

Gigia Cannizzo 

 

Ho il sospetto che ancora oggi esistano delle infiltrazioni mafiose che condizionano le scelte. Quando si deve parlare del nuovo  

Piano Regolatore si fa di tutto per perdere tempo e rinviare l’argomento. Secondo me questi pretesti servono per bloccare le 

iniziative antimafia. Evidentemente ci sono interessi da tutelare. Ma per vincere è necessario che tutti si  oppongano alla 

mafia, non una sola persona, altrimenti l’effetto non sarà efficace.   

Graziella Ligresti 

 
Sindaco di Paternò (CT), cinquantamila abitanti,  nel 1993. E’ stata rieletta nel 1997. Il contesto è caratterizzato  

dalla violenza e dall’ illegalità, da omicidi  e guerre violente tra clan per il controllo del mercato dell’eroina o  

per l’accaparramento di appalti miliardari. Si oppone fermamente, non sempre sostenuta dalla sua 

maggioranza, ad abusi edilizi e all’uso sconsiderato della valle del  Simeto, luogo da salvaguardare, ric evendo in  

cambio minacce e l’opposizione di politici che  sfruttano le difficoltà amministrative  per gu adagnare consensi.  

Ha fondato l’associazione “Vivisimeto” per iniziative politiche e culturali rivolte alla salvaguardia del territorio. 

Non so se oltre alla calunnia, all ’isolamento, alla d enigrazione, qualcuno pensa di usare altri sistemi. Non ho elementi  per p ensare che 

questo possa avvenire. Ma non è questo che mi fa paura. La forza per continuare la trovo  nei bambini sfortunati di questa città che mi 

salutano con uno sguardo sincero, rispettoso, forse perché colgono il mio disagio nel non riuscire a dare loro tutto quello che vorrei. E 

nel coraggio delle loro madri che ogni giorno vengono in municipio per parlarmi dei loro problemi. 

Storia di Elisabetta di Renate Siebert 



 
 

 

Non è stato così difficile accorgersi che qui qualcosa non andava. E appena sono arrivata a Desio ho fiutato le stranezze. I cittadini, 

per esempio, non andavano negli uffici per le loro questioni edil izie, ma sembrava che dovessero passare tutti prima dal geometra  

capo dell’ufficio tecnico. Sì, proprio lui. Assessori, rifiuti e abusi edilizi. Qui la parola d’ordine era:  non andare in Comune tanto poi 

s’aggiusta..Sono riusciti a comperarsi tutto, anche l’anima dei brianzoli.  

Obiettivi strategici e linee guida di intervento: la definizione di un codice etico che riguardi sia la parte politica sia quella tecnica, ma 

anche i fornitori e i collaboratori esterni; ci si è posti l’obiettivo di def inire una serie di normative di settore specifiche, legate ad aspetti  

quali la trasparenza, la gestione e il governo delle società partecipate, la disciplina dei subappalti. 

 
 

 
 
 

 

Lucrezia Ricchiuti 

Consigliera comunale di opposizione per undici anni a Desio, in Brianza,  è riuscita con caparbietà a far emergere 

le irregolarità gravi che n el Comune venivano attuate con l’accordo fra funzionari, politici e malavita legata a 

Natale Iamonte, un grande boss della ‘ndrangheta mandato qui al confino. Nel 2008 scoprì una scena da 

Gomorra: tir che un weekend andarono avanti e indietro indisturbati per la città sversando rifiuti tossici – c’è 

un’inchiesta in corso – nel terreno gestito da un tale sig. Fortunato, calabrese pure lui. Chissà per quanto tempo 

l’hanno fatto. L’estate scorsa sono arrivati gli arresti di Ilda Boccassini contro i clan calabresi dallo Stretto al 

confine svizzero. Attualmente è vicesindaco di Desio. 

Nel 2007 è eletta consigliere comunale a Bordighera con la lista civica “Città insieme”: inizia a osservare le 

anomalie d ella sua città, a interrogarsi sugli appalti  e subappalti vinti da imprese calabresi, sulle sparatorie 

contro le auto di esponenti di partito, attentati a bar o negozi, incendi a stabilimenti balneari (350 attentati in 

un anno). Di fronte alla minimizzazione delle autorità lei insiste affrontando in solitudine  la superficialità di 

giudizi all’interno del suo stesso partito e organizza convegni contro la ‘ndrangheta. Le sue denunce nel 2010 

portano all’arresto del Presidente del Tribunale di Sanremo, il trasferimento a Roma del Questore e infine lo  

scioglimento del consiglio comunale. Lei sa che la lotta non  è conclusa.  
 

Maria Ferrucci 

Eletta sindaco di Corsico (MI) nel 2010, ha costituito un gruppo di lavoro per assicurare una vera e propria Cultura 

della Legalità a tutti i  livelli . Un confronto continuo con altre Amministrazioni locali italiane per individuare insieme le 

buone prassi necessarie a prevenire e contrastare l’infiltrazione mafiosa; avviare la redazione dei patti di coesistenza 

sociale e iniziative specifiche per redigere bilanci di giustizia; organizzare iniziative che favoriscano la partecipazione 

delle persone alla vita cittadina, sui temi d ella legalità. 

Le ultime inchieste hanno messo in risalto le responsabilità politiche, i voti e i favori scambiati con le famiglie calabresi. Guai ad 

abbassare la guardia. Loro non sono stati estirpati con gli arresti, ci sono le nuove famiglie che si muovono. E combatterli, in fondo, 

è possibile anche a una come me. Anche se può costare un po’ di paura e il bisogno di protezione fisica. 

 

Donatella Albano 

La diffusione delle varie forme di criminalità mafiosa al nord ha fatto emergere f igure di donne che 
prontamente hanno saputo combattere anche contro la mistif icazione del fenomeno come inesistente. 



 
 

 

 

Assessore alla cultura del Comune dell’Aquila, ex presidente della Provincia: la sua preoccupazione è 
che la mafia possa infiltrarsi negli appalti  della ricostruzione e rendere tutto più difficile.  Alla Provincia  
aveva attivato un osservatorio, in collaborazione con Legambiente e l’Associazione Libera, per tenere 
sotto controllo il sistema degli appalti. Sarebbe bene che tutte le istituzioni giocassero un ruolo simile. 
La Commissione Antimafia dovrebbe tornare in città e concordare con le istituzioni locali e le 
associazioni di categoria quali strumenti di trasparenza e di controllo attivare. 
 

Il grido d’allarme lanciato dal sostituto procuratore Olga Capasso, sulle infiltrazioni mafiose a L’Aquila è davvero  

preoccupante:  il fatto è che le varie associazioni criminali, mafia, camorra, ‘ndrangheta, hanno creato delle sinergie per 

spartirsi gli affari in una città che prima d el 6 aprile era considerata un’isola felice. Il lavoro della magistratura è importante, 

ma vanno attivati controlli ancora più serrati per alzare il livello d’attenzione. 

Stefania Pezzopane 

 

Maria Carmela Lanzetta 

 

Maria Maniscalco 

 

Eletta sindaco di San Giuseppe Iato (PA) nel 1993: uno dei paesi siciliani a più alta densità mafiosa.  
Giovanni Brusca da qui progettò l’attentato al  giudice Falcone, qui sciolse nell’acido, nel gennaio 1996, il 
piccolo Giuseppe Di Matteo; qui preparò un piano per uccidere la Maniscalco, sventato grazie all’arresto  
del boss mafioso. Iato  negli anni ’50 era un paese completamente diverso: i contadini e i  braccianti  
occupavano le terre, lottavano contro la mafia, le ingiustizie, le prepotenze, lasciando sul campo non 

pochi caduti. Portella della Ginestra è poco distante. 

 

È  stata rieletta sindaco di Monasterace nella Locride nel maggio 2011. Sta portando avanti 
con dedizione, competenza e trasparenza iniziative per far avanzare processi di crescita civile 
e mettere in moto un nuovo percorso di cambiamento e di sviluppo che i cittadini hanno 
dimostrato di apprezzare, ma che hanno provocato una reazione di intimidazione grave con 
l’incendio della sua farmacia, attigua all’abitazione. I ragazzi del campo di lavoro di Giustizia 

Minorile hanno adornato la strada antistante con petali di fiori dimostrando la loro solidarietà. 

Hanno tentato di intossicarci. E’ stato un attentato in piena regola, probabilmente perché sono un sindaco scomodo. Un 

modo violento di esplicitare il proprio dissenso, evidentemente, verso l’operato di un’amministrazione non compiacente. 

In cinquant’anni è cambiato tutto. C’è stato una corruzione delle coscienze che ha causato una perdita di identità di un 

popolo fiero dei propri principi, dei propri  valori, della propria dignità. A fare opposizione al sistema mafioso si è rimasti in  

pochi. Fra i miei desideri c’è quello di creare un rapporto di fiducia tra la gente e le istituzioni, cercando di avvicinare i  

cittadini alla cultura dei diritti e dei  doveri e non a quella dei privilegi. …se l’amministrazione lavora, si ripristina la legalità, 

se il cittadino si avvicina alle istituzioni, il potere di Cosa Nostra si inaridisce… 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Marilena Samperi 

Laureata in giurisprudenza, avvocato civilista e impegnata  nel sociale, nel 1993 viene eletta Sindaco di  

Caltagirone (CT), città di radicata tradizione democristiana che, grazie ai notevoli flussi di finanziamento, 

aveva sviluppato fino ad allora il terziario, ma indotto anche un impigrimento delle attività imprenditoriali .  

La riduzione di finanziamenti al sud porta disoccupazione e crisi della legalità. Marilena cerca l’alleanza 

degli altri  sindaci del Comprensorio  per un nuovo progetto di sviluppo economico centrato su agricoltura, 

artigianato e turismo (Agenzia di Sviluppo Integrato) e promuove una nuova cultura d’impresa. 

I momenti di solitudine sono stati tantissimi, ma lei sa che “La verità è sempre a portata di mano, dimostrabile, limpida, 

immutabile”.  È  stata sindaco di  Caltagirone fino al  2002, ha presieduto l'Agenzia di Sviluppo Integrato dal  1998 al 2007; è stata 
capogruppo Ds al Comune di Caltagirone fino al 2006, quando è stata eletta per la prima volta alla Camera. Fa parte della 
commissione Giustizia, della Giunta per le Autorizzazioni, del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. 

 

Sindaco di Fiumefreddo, cittadina di diecimila ab. in provincia di Catania, per due legislature consecutive, dal 

’93 al 2001 in un territorio dominato dal mafioso Nitto Santapaola per lo smercio dell’eroina, segnato  

dall’azione scriteriata dell’uomo, dalla cementificazione irrazionale e miope. Le difficoltà sono sorte anche 

all’interno della struttura comunale. Qualcuno in passato operava in modo non del tutto t rasparente. E voleva 

portare avanti certi interessi. Molti funzionari erano stati reclutati secondo le logiche clientelari: un sistema di 

potere in stretta sintonia con la criminalità organizzata. Il suo ingresso nell’attività amministrativa  è stato 

subito contrassegnato da ripetuti atti intimidatori. 

 

Marinella Fiume  

Dopo il mio insediamento hanno iniziato a bruciare le scuole….l’autoparco municipale…Quindi sono andata in televisione  e ho  

detto: ’Io so chi sei, io ti assicurerò alla giustizia!’. “…Quando si diventa punto di riferimento bisogna fare sforzi sovrumani per 

rimanere forti, per contare sulla forza della pazienza…”  “Il dialogo mi riesce difficile con chi crede che il rispetto delle leggi 

vada bene solo per gli altri. Mi sono scontrata e mi scontro con quella gente che continua a chiedere favori. Un sindaco non 

deve dare privilegi, deve garantire i diritti e le n ecessarie esigenze di vivibil ità. 

 

 

A 31 anni, nel 1991 viene eletta  sindaco di San Vito dei Normanni (BR), 21 mila abitanti e 44 bombe in dieci mesi,  

l’ultima il 16 gennaio per “salutare” Tano Grasso, presidente dei commercianti di Capo Orlando, fondatore dei  

movimenti antiracket. Presiede una giunta minoritaria Psi, Pds, con l’appoggio esterno della Dc, con un consiglio  

a rischio di scioglimento. Viene inoltre aspramente accusata di protagonismo nella lotta antimafia per le sue 

apparizioni in tv a Samarcanda e a Mixer. S i trova a dover affrontare molti problemi, t ra cui il piano regolatore, ma 

soprattutto l’assedio della città da parte di gruppi criminali, a cui cerca di rispondere con azioni concrete.   

Rosa Stanisci  

Alle elezioni politiche del 2001  a san Vito il Msi raccoglierà il 33% dei voti . Così interpreta il dato: Qu ella in termini di ordine 

pubblico è una risposta soddisfacente per la gente, che chiede tranquillità. E a chi le domanda come potesse essere possibile 
che il più votato, con il Msi,  fosse il difensore degli estorsori risponde: La verità è che combattere la criminalità è più difficile, 

e specie al sud, spesso non paga. 

 

Luciano Mirone, Le  città della luna-otto donne sindaco in S icilia  

 



 
 

 

 
 
 

       

 

Francesca Morvillo 

Giovane poliziotta originaria di Sestu in provincia di Cagliari. Uccisa nell’ attentato mafioso in via d’Amelio a 

Palermo il 19 luglio 1992 insieme ai  colleghi Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Vincenzo 

Li Muli: la scorta del  Procuratore Aggiunto di Palermo Pao lo Borsellino che stavano accompagnando in visita a 

casa della madre. 

Un’ auto carica di tritolo , posteggiata nella via, viene fatta esplodere da uomini della mafia, dilaniando il 

giudice Borsellino  e i cinque agenti.  Un sesto agente e altre 23 persone rimangono gravemente f erite. 

Mandanti ed esecutori della strage saranno individuati ed arrestati  nei mesi seguenti e successivamente 

condannati all’ergastolo. 

da www.cadutipolizia.it 

 

Con la mamma Angela Fiume, Custode dell’Accademia, e il papà Fabrizio saltano in aria n ell’attentato  

del 27 maggio 1993 a Firenze, via dei Georgofili. Con loro muore lo studente Dino Capolicchio. 

L’inchiesta sulla strage è stata unificata  con quella della successiva strage di Milano. Sono stati 

condannati i capimafia della Cupola. 

Resta il problema, comune ad altre stragi, dell’individuazione dei mandanti esterni. 
 

Alle bambine Nadia e Caterina è intitolato il Presidio di Libera a Rivalta torinese. 

Si laurea in Giurisprudenza all'Università di Palermo con una tesi dal  titolo "Stato di diritto e 

misure di sicurezza". Entrata in magistratura ricopre le funzioni di giudice del tribunale di  

Agrigento, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i  minorenni di Palermo, 

consigliere della Corte d' Appello di  Palermo.  Sposa Giovanni Falcone nel  1986 e con lui 

condivide la tragic a morte nella strage di C apaci il 23 maggio 1992. Sono stati condannati alcuni 

capimafia  facenti parte d ella cupola, ma rimane i rrisolto il problema dei mandanti esterni . 
 

Nadia e Caterina Nencioni 

Emanuela Loi 

Pr esidio: 

Caterina e Nadi a N encioni

Rivalta d i Torin o

Caterina Nadi a

Fabriz io

Angela

 

Perché la verità, nel senso etimologico del corrispondente termine greco, 
Jhia, nient’altro signif ica che negazione dell’oblio.      

Rita Bartoli Costa 
 

Nelle agende del Centro Impastato ogni giorno un ricordo. 

 



 
 

 

"Rita, non t'immischiare, non fare fesserie" le aveva detto ripetutamente la madre, ma Rita aveva incontrato 

Paolo Borsellino, un uomo buono che le sorride dolcemente, e lei parla, parla…racconta fatti. Fa nomi. Indica 

persone, compreso l'ex sindaco democristiano Culicchia, che ha gestito e governato il dopo terremoto. 
 

"Fimmina lingua longa e amica degli  sbirri" disse qualcuno intenzionalmente, e così al suo funerale, di tutto  

il paese, non andò nessuno. Non andò neppure sua madre, Giovanna Cannova che l'aveva ripudiata e 

minacciata di morte perché quella figlia così poco allineata, per niente assoggettata, le procurava stizza e 

preoccupazione. Inoltre, sia a lei che a quella poco di buono di sua nuora, Piera Aiello,  che aveva plagiato a 

picciridda, non perdonava di aver "tradito" l'onore della famiglia. 

 

 
 

 

A diciotto anni, nel 1985, sposa Nicolò Atria, figlio del boss mafioso Vito Atria. Nove giorni dopo il matrimonio 

viene ucciso il suocero.   Il 24 giugno 1991, nel suo ristorante e in sua presenza verrà ucciso il marito. A seguito di  

questi eventi deciderà di divenire testimone di giustizia iniziando a collaborare, unitamente alla cognata Rita 

Atria, con il giudice Paolo Borsellino. Da allora  vive in località segreta con la figlia.  

Il mio nome è Piera Aiel lo, testimone di  giustizia dal lontano 30 luglio 1991. Sono diventata testimone in seguito all’omicidio di mio marito 

Nicolò Atria avvenuto il 24 giugno 1991, ucciso davanti ai miei occhi. Occhi che hanno visto. Occhi che hanno voluto vedere e non chiudersi 

nella rassegnazione, nella paura, nella cultura di morte alla quale mi volevano relegare. Quando ho deciso di testimoniare non sapevo 

neanche il significato di testimone di giustizia.  Ho cambiato le mie generalità ma oggi sono più forte di prima. Mi hanno piegato ma non 

sono riusciti a spezzarmi. Avevano chiuso la mia vita con un lucchetto. L’ho spezzato. L’abbiamo spezzato. Cari amici miei sono certa che 

anche il vostro lucchetto si spezzerà… perché non siete soli. Non siamo soli.  

Rita Atria 

Piera Aiello 

Forse un mondo onesto non esisterà mai ma chi ci impedisce di sognare. Forse, se ognuno di noi prova a cambiare, forse, ce la faremo. 

                                                                                                         Dal sito ufficiale dell’Associazione antimafia R ita Atria  www.ritaatria.it 

Testimoni di giustizia “…vale a dire quei cittadini integerrimi che, con responsabilità e coraggio, si sono 
trovati a collaborare con la magistratura e le forze dell’ordine in inchieste o processi a carico di esponenti 
della criminalità, compresa quella mafiosa; cittadini che, peraltro, a differenza dei cosiddetti “collaboratori 
di giustizia” non hanno mai avuto pratiche illegali o appartenenze con ambiti criminali.” 
 

Dalla lettera inviata al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi da Nadia Furnari 
per “l’Associazione Antimafia Rita Atria”- Maggio 2002 

 

A diciassette anni decide di denunciare il sistema mafioso del suo paese e vendicare così l'assassinio del padre e del fratello, mafiosi essi 

stessi. Incontra il giudice Paolo Borsellino, che per  lei sarà come un padre, la proteggerà e la sosterrà nel la ric erca di giustizia. Rita inizia una 

vita clandestina a Roma. Sotto falso nome, per mesi e mesi non vedrà nessuno, e soprattutto non vedrà mai più sua madre. L'unico conforto 

è il giudice. Ma arriva l' estate del '92 e ammazzano Borsellino, Rita non ce la fa ad andare avanti. Una settimana dopo si uccide. 

 



  

 

 
 

 

 

 

Dal vocabolario della lingua italiana Zingarelli: Testimone persona che è a diretta conoscenza di un fatto; 
persona f isica che dichiara o espone oralmente dinnanzi all’organo giudiziario fatti a lei noti attinenti alla 

mater ia del processo; persona che fornisce la prova, l’indizio di qualche cosa. 
 

Michela Buscemi 

Vita Rugnetta 

In occasione del maxiprocesso di Palermo, 10 febbraio 1986, Michela riconosce gli assassini dei fratelli e in  
accordo con la madre, decide di costituirsi parte civile. È la prima donna a farlo, con Vita Rugnetta. 
Subito dopo la madre, impaurita dalla minacce, si ritira pubblicamente, esponendo a gravissimi rischi la figlia.  
Inoltre la somma che la popolazione aveva raccolto a sostegno delle spese legal i, vien e negata a lei e a Vita perché 
destinata a famiglie di “servitori dello stato”. Michela viene isolata dalla sua famiglia di  origine e dal  suo 
ambiente, succube della mafia, ma l’appoggiano il marito e i figli. Accanto a lei il Centro Impastato di Palermo e 
l’Associazione donne siciliane per la lotta contro la mafia, che lanciano a loro volta una sottoscrizione. Michela è 
stata membro dell’Associazione donne contro la mafia, partecipa a  innumerevoli iniziative antimafia in Italia e 

all’estero, con una particolare attenzione verso gli studenti.  

Madre di Antonino ucciso dalla mafia perché amico del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno.  Come 
Michela Buscemi anche Vita viene isolata per  la sua scelta, non soltanto dal suo ambiente ma anche dalla 
società civile che avrebbe dovuto essere al suo fianco, ed è stata aiutata soltanto dal Centro Impastato di 
Palermo e dall ’Associazione delle donne siciliane per la lotta contro la mafia. 
“Quel processo” – maxiprocesso 1985-86 - dichiara Piero Grasso, Capo Direzione Nazionale Antimafia - ci ha 

dato un panorama, uno spaccato di tutta quanta la società; la tipologia sia del crimine sia della società siciliana, 

e quindi anche delle donne. Ci sono figure di donne che hanno fatto piangere, che hanno emozionato, come la 

Rugnetta…ricordo che portò in aula la foto del figlio morto e che si è lanciata contro coloro che lo hanno fatto 

scomparire…o la Buscemi che ha dovuto ritrattare le dichiarazioni perché così costretta…». 

 

Per approfondire il libro di Anna Puglisi  Sole contro la mafia  

Come la sorella Grazia e la nipote Antonina, nella notte del  18 ottobre del 1984 ha perso il marito. Cosimo 
Quattrocchi é in rapporti d’affari con un commerciante di cavalli catanese, ma fa uno sgarro rivolgendosi 
ad altri grossisti. Sarà assassinato insieme a otto suoi dipendenti nel cortile del  mac ello: è la strage di  
piazza Scaffa. Pietra è stata l'unica tra i parenti delle otto persone uccise a fare la scelta di costituirsi parte 
civile,  rompe il muro di omertà e si rivolge ai giudici per accusare, per chiedere giustizia. Non verrà 
creduta e gli accusati saranno assolti per insufficienza di prove. La sua scelta di testimoniare le è costata 

molto cara: ha dovuto chiudere il negozio perché ha perso i clienti.   

Pietra Lo Verso 



  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Una sera casualmente lui cominciò a parlare di un ragazzo col quale aveva avuto una discussione e a un certo punto gridò: lo ammazzerei 

come ho fatto col benzinaio. Capii. Per settimane mi tenni dentro quel segreto poi ne parlai con mia madre. Anche lei mi incoraggiò a 

denunciare tutto. Il fratello sarà condannato a 24 anni di reclusione. 

 

Nel 1992 il marito è testimone involontario dell’omicidio di Giovanni Panunzio un imprenditore foggiano 
che si era ribellato al pagamento del pizzo. Si reca in questura per testimoniare e con la moglie e i figli  
entra in un programma di protezione che si rivela un incubo. Vengono spostati con i bambini piccoli, senza 
documenti e senza assistenza sanitaria. Nei luoghi dove vanno sono scambiati dalla gente per mafiosi 
pentiti e trattat i con disprezzo.   

 

Il programma di protezione porta all'annullamento totale della persona: tu non hai più un'identità, non sei niente. Eravamo in balia  

della Digos e dico in balia perché quando siamo arrivati lì eravamo il primo caso di testimoni, anzi addirittura credo che il nostro sia 

stato il primo programma di protezione. Noi eravamo un esperimento per loro, per come comportarsi poi con gli altri. Spero e immagino  

che per altre famiglie di testimoni di giustizia le cose siano andate meglio perché noi abbiamo fatto da cavie. 

 

1992: Antonella ha 17 anni e sa che avrà contro il paese, ma ritien e di non avere alt ra scelta e decide di  
denunciare il fratello Calogero di due anni più grande di lei. “A uccidere quell ’uomo è stato mio fratel lo” dichiara 
al maresciallo dei carabinieri”.  Ha pensato a lungo, ha cercato di c apire perché;  è legatissima al fratello, è l ’unico 
della famiglia che si occupa di lei. 
Antonella racconta una storia di povertà umana e culturale, di amicizie equivoche, di droga, di squallore.  

Antonella Cangemi 

Incoronata Renna  

Lea Garofalo 

Il diritto ad avere una vita normale l`ha convinta a testimoniare, anche per proteggere la figlia. 
È stata collaboratrice di giustizia e poi è uscita dal programma di protezione per riavvicinarsi al compagno: 
rapita nel centro di Milano la sera del 24 novembre del 2009 é sparita per sempre.  
Il processo è in corso. Imputati: il padre della figlia, i suoi fratelli  e tre uomini del loro entourage  che sono 
accusati di aver  rapito, interrogato, ucciso e sciolto nell’acido la donna. Lea aveva scelto nel 2002 di entrare 
con la figlia nel  programma di protezione avendo testimoniato sul traffico di droga fra Calabria e Milano, ma 
ne era uscita pagando con la vita. La figlia Denise  ha deciso di testimoniare al processo.  
 

www.zoomsud.it - Michela Gargiulo - Il Fatto quotidiano 5 luglio 2011 
 

 www.stampoantimafioso.it  ha una rubrica dedicata al processo Garofalo  

 



  

 

 
 

 

 

 

Molte donne si sono ribellate al racket e al pagamento del pizzo accompagnando i  marit i 
su questa diff icile strada o scegliendo di percorrerla in prima persona 

 

Titolare di un avviato studio medico. Il marito Pino ha una grossa impresa in Calabria, schiacciata dalle 
richieste di denaro provenienti sia dalla malavita che dalla politica. Si sono ribellati. Pino ha denunciato alla 
magistratura. Ora vivono con i figli lontano. 
I testimoni temono la burocrazia, più che la morte.“Anche perché in questo modo ci hanno già ucciso, 

perché ci impediscono di vivere”. La loro vita è priva di libertà e di diritti ( diritto alla salute, all’educazione 
scolastica dei figli, diritto al lavoro). Solo ricatti.  Quello più atroce, psicologico, è dipendere d a un’istituzione 
che disumanamente calpesta la tua dignità e che ha la libertà di revocarti in qualunque istante il  programma 
di protezione per buttarti in pasto alla morte. Contro di essa hanno cercato di difendersi denunciando. 
Perché, purtroppo,  non temono solo i  malavitosi ma anche gli organi Istituzionali che dovrebbero 
proteggerli . 
Il blog www.pinomasciari.it  raccoglie migliaia di amici e di contatti ogni giorno. 
 
 
Marisa e Pino hanno raccontato la loro esperienza nel libro  Organizzare il coraggio 

Marisa Masciari 

Commerciante di vernici. Si oppone al racket camorrista e il suo negozio a San Giovanni a Teduccio viene 
dato alle fiamme il 19 settembre del 2002. Trova la forza di denunciare i suoi oppressori e diventa un 
simbolo nella lotta contro il pizzo a Napoli ed in  tutta Italia.  Da allora è sotto scorta e costantemente 
impegnata nella lotta al pizzo anche come presidente dell’Associazione "San Giovanni a Teduccio per la 

legalità". È stata nominata Cavaliere del lavoro nel 2007. 

Silvana Fucito 

La mafia non danneggia solo singoli imprenditori chiedendo il pizzo. Se noi facciamo la spesa in questi negozi, finanziamo la mafia senza 

accorgercene. Nessuno può fuggire da questo circolo vizioso….Nessuna ditta straniera aprirà una sede a Napoli se deve pagare il pizzo. 

Ma, cose ancora peggiori: i soldi rubati ai meridionali tramite i l pizzo non vengono investiti al Sud, ma al Nord o all’estero. Se non  

usciamo da questo circolo vizioso, il Sud Italia non si riprenderà mai. 

Nel 1993 sono 20 le associazioni ANTIRACKET disseminate tra Sicilia,Calabria, Puglia, B asilicata. 
Dal Giugno 2000 Pia è socia fondatrice e presidente dell'Associazione antiestorsione di Catania "Libero Grassi" e  
diventa Presidente della F.A.I. (Federazione Nazionale Antiracket). 
Ha partecipato alla presentazione della lista dei primi 100 commercianti "pizzo-free" che hanno deciso di non 

pagare il pizzo ad un anno dal lancio della campagna "Contro il pizzo cambia i consumi" 

Pia Giulia Nucci 



  

 

 
 

 

 

 

Vittime delle organizzazioni criminali, assumono il ruolo di testimoni dopo aver subito estorsioni o aver 
assistito a eventi criminosi. Spesso la loro testimonianza risulta decisiva consentendo l' individuazione 
dei colpevoli e la successiva condanna penale. Hanno contribuito a fondare associazioni antiracket. 

Architetto a Lamezia Terme.  Attuale presidente nazionale della FAI Fed erazione delle Associazioni 
Antiracket Italiane. Tra il 1990 e il 1991 l’azienda di famiglia è stata oggetto di richieste estorsive 
denunciate dal padre con altri  11 operatori economici. Gli  imputati  sono stati condannati in via 
definitiva. A processo quasi ultimato, ha promosso e partecipato alla costituzione dell’Associazione 
Antiracket ACIPAC [Associazione Commercianti, Imprenditori, Professionisti, Artigiani di Cittanova (RC)] 

poi costituitasi parte civile in processi per estorsione. 

Negli anni seguenti ha contribuito alla costituzione di molte associazioni antiracket Nel 2004 ha coordinato e organizzato incontri periodici 
di operatori economici di Lamezia Terme per la creazione di un’Associazione Antiracket nella città (ALA Onlus Lamezia), con la quale ha 
promosso varie iniziative di protesta contro la criminalità, incoraggiato diverse d enunce per il reato di estorsione e la costituzione di parte 
civile nei successivi procedimenti penali. Componente d el Comitato di solidarietà per le vittime del racket  e dell’usura presso il Ministero 
dell’Interno dal 2002 al 2006. Coordinatrice Regionale delle Associazioni Antiracket della FAI operanti in Calabria e componente del  
Consiglio Direttivo e anche dell’Ufficio di Presidenza della FAI . 

Non direttamente testimone ha accompagnato alla denuncia per il reato di estorsione operatori 
economici dalle cui dichiarazioni sono stati avviati molti procedimenti. Laureata in Giurisprudenza è 
stata sempre molto attiva a Messina nel fondare associazioni per diffondere informazioni specifiche 
sulla lotta al racket e all ’usura e promuovere esperienze di solidarietà tra v ittime. Dal  2005 al 2007 é 
stata Assessore del Comune di Messina con delega alle Politiche della Legalità e Trasparenza con  

particolare riferimento al contrasto al racket e all ’usura.  

A soli 21 anni,  studentessa di architettura,  decide di ribellarsi ai taglieggiatori di suo 
padre, un imprenditore ortofrutticolo: tiene fuori dalla porta di casa gli estorsori,  
non permette loro di entrare. È  uno dei momenti decisivi che anticipa in qualche 
modo l'antimafia sociale.  
 

Era una posizione necessaria - ha raccontato quasi 15 anni dopo Maria Concetta - ci abbiamo creduto tutti. Eravamo un gruppo coeso: 

siamo stati capaci di indicare una strada alternativa. Non era mai capitato. I dodici  imprenditori cittanovesi fecero associazione, 

andarono tutti in tribunale a denunciare e testimoniare: ottennero le condanne dei loro aguzzini. 

Mariateresa Morano 

Maria Concetta Chiaro  

Clelia Fiore 

Il ruolo del  mio Assessorato, istituito per la prima volta con una delega così specifica, aveva tra gli  obiettivi quello di svolgere un ruolo  

di attivazione, promozione, prevenzione e sensibilizzazione di iniziative relative ai  fenomeni del racket e dell’usura; in particolare uno 

Sportello Comunale antiracket antiusura di ascolto e accompagnamento istituito per offrire ai  cittadini vitt ime di  tali fenomeni 

assistenza legale, aziendalistica, bancaria, specialistica anche attraverso il ricorso alla consulenza gratuita dell’Università degli Studi di  

Messina, in particolare per quanto attiene alle possibilità di accesso ai Fondi Speciali Antiracket e Antiusura previsti rispettivamente 

dalle leggi 44/99 e 108/96;    (delibera  07/2006). 



 

 

 

 

 

Per approfondire 

 

Serafina Battaglia 

La prima donna di mafia che spezza il muro dell ’omertà per  vendicare l’assassinio del figlio 

Salvatore ucciso a Palermo  il 30 gennaio 1962: in tribunale rivela tutto quello che sa, indica i  nomi  

degli assassini, dei mandanti e degli esecutori. Da quel momento diventa testimone implacabile 

per moltissimi processi. Moglie di Stefano Leale, un mafioso palermitano ucciso il 9 aprile del '60, 

decide di collaborare con la magistratura dopo l'assassinio del figlio, che lei stessa aveva spinto a 

vendicare la morte del padre. 

Ai giudici racconta traffici e crimini delle cosche e svela i  retroscena di ventiquattro omicidi. 

I mafiosi sono pupi. Fanno gli spavaldi solo con chi ha paura di loro, ma se si ha il coraggio di attaccarli e demolirli diventano vigliacchi. 

Non sono uomini d'onore ma pezze da piedi.  Mio marito era un mafioso e nel suo negozio si radunavano spesso i mafiosi. Parlavano, 

discutevano e io perciò li conoscevo uno ad uno. So quello che valgono, quanto pesano, che cosa hanno fatto. Mio marito poi mi confidava 

tutto e perciò io so tutto. Se le donne dei morti  ammazzati si decidessero a parlare così come faccio io, non per odio o per vendetta ma per 

sete di giustizia, la mafia in Sicilia non esisterebbe più da un pezzo . 

Angela Donato 

Amante e mogl ie di  due boss della 'ndrangheta, ex amic a anche d ell'assassino del figlio, "affiliata" alla cosca di  

Lamezia Terme, ha deciso di svelare 20 anni di storia, misteri e omicidi eccellenti alla squadra mobile di  

Catanzaro. Il figlio Santino Panzarella fu assassinato perché aveva una "storia" con la moglie di un altro boss che 

era in  carcere. Fu sequestrato e ucciso, il suo corpo fatto a pezzi e gettato in un torrente. Solo grazie alla 

collaborazione di un pentito sono state ritrovate tracce d el suo corpo: un unico osso. 

Ho conosciuto tutti i capi dell'epoca dai quali ero stimata per le mie capacità e la mia intraprendenza: successe che addirittura mi venne 

proposto di essere " battezzata" con il rito 'ndranghetistico che non fu mai attuato poiché dissi che volevo essere amica di tutti ma non 

volevo alcun vincolo verso una persona o un gruppo in particolare. Ero considerata una di loro e quindi partecipavo attivamente seppur 

con ruoli marginali a tutti i discorsi che riguardavano le loro attività delittuose. Per la 'ndrangheta è un colpo durissimo: il  "pentito" nelle 

cosche calabresi è una figura molto rara. 

La storia di Angela Donato è raccontata nel libro 

L’osso di di o di Cristina Zagaria, quella di Giacoma  

Filippello in  Donne di mafia. Donne contro la mafia  

di Francesca Incandela 

A 17 anni si innamora di un boss, Natale L’Ala, e decide di seguirlo. Per 25 anni ne condivide le scelte, non retrocede 

davanti a morti e minacce. Giacoma conosce il sistema mafioso, vi partecipa e ne custodisce la tradizione. E’ una donna 

che non accetterebbe “il pentimento” del proprio uomo. Pentirsi è da vigliacchi. 

Ma Natale L’Ala nel 1990, il 7 maggio, è ucciso in un agguato. "E io aspettai che lo vendicassero. Ma non accadde 

nulla”. La vendetta da parte degli ex amici della cosca non arriva e Giacoma si decide a parlare con il giudice Paolo 

Borsellino. Da quel momento la sua vita cambia, interrogatori, nascondigli, incertezze, paure pur sotto protezione, ma 

anche nuove relazioni. 

Anna Puglisi - Umberto Santino  Centro Impastato Appunti per una ricerca su Donne e mafia 

 

Collaboratrici di giustizia: familiari di mafiosi uccisi, o mafiose esse stesse, decidono di collaborare, 
alcune per vendetta, altre per ottenere impunità, altre per amore. 

Giacoma Filippello 

L’analisi del fenomeno e molte storie di donne in 

Donne, Mafia e Antimafia di Anna Puglisi 



 

 

 

 

 

 

Rita Simoncini 

Hanno un passato di appartenenza a una organizzazione criminale o mafiosa. 
Già sottoposte a procedimento penale, decidono di collaborare con la Giustizia e sottoscrivono un "contratto"  

con lo Stato per ottenere benefici processuali, penali e penitenziari, protezione e sostegno economico  
per sé e per i propri famigliari. da Camera.it   Commissione parlamentare anti mafia e  D alla Mafia allo s tato ed EGA 

È  lei, la donna di Francesco Marino Mannoia, a convincerlo a farla finita. Va a trovarlo in carcere, lui le dice “va 
bene, prendi un contatto”. Lei risponde: “Lascia fare a me”. Nel settembre 1989 Rita con la figlia Cristina prende il 
treno da Palermo per Roma e va al la Criminal Pol. Mannoia chiede di essere messo sotto protezione, disposto a 
parlare soltanto con Falcone. Madre e figlia sono allontanate immediatamente e alloggiate in un appartamento  
segreto. Mannoia viene t rasferito in un carcere protetto e comincia a parlare. 

da  Raccolto Rosso  di Enrico Deaglio 

Carmela Iuculano 

A sedici anni Carmela tenta di lib erarsi dalla oppressione paterna fuggendo con Pino Rizzo, boss legato ai corleonesi: in  
lui vede la forza, i soldi, il potere. Capisce presto di aver sposato un mafioso. La sua vita è disastrosa: anoressia, 
tentativo di suicidio, ma non può separarsi dal marito - per i mafiosi il divorzio non è concepibile - allora decide di  
collaborare con lui per sentirsi rispettata e soprattutto accettata. Il 3 maggio 2004 Carmela viene arrestata per  
“concorso in associazione mafiosa”, le vengono concessi gli arresti  domiciliari.  Quando rientra a casa non si aspetta la 
reazione delle figlie : “Mamma questa è vita secondo te?” “Perché non dici la verità? Collabora!”». Le figlie la 

convincono. Oggi vive con i figli lontana dalla Sicilia: nuovo nome e nuova identità.  

Mi manca la mia terra, il mare, i l sole, ma mi piace questa nuova Carmela: mi sento pulita, libera, sono una persona normale come 

tutti, non sono più impigliata in quella ragnatela che è la mafia che ti stringe f ino a non farti più respirare. La mafia non finirà mai, fino  

a quando la gente, i commercianti, gli imprenditori e i politici continuano ad abbassare la testa e ad aver paura di dire no e di 

denunciare...allora sì che la mafia non finirà mai. 

 

Carla Cerati Storia vera di Carmela Iuculano  

È la prima donna a cui è stato contestato dalla Procura di Palermo  il reato di associazione mafiosa, 1998. 
Condannata con sentenza definitiva inizia a collaborare nel 2005. 
Giusy è sorella di Leonardo (il primo pentito di mafia), Vito e Michele Vitale. R espira mafia dall’infanzia, da bambina 
frequenta il carcere in cui è rinchiuso Leonardo. Giusy assume la reggenza del mandamento di Partinico, il sistema 
mafioso la riconosce e rispetta come boss.  Quanto ha pesato nella decisione di collaborare la minaccia 
dell’ergastolo (come mandante di un omicidio); quanto ha pesato il senso del dovere e l’amore nei confronti  dei 
figli? Giusy ha “tradito”, una femmina ha fatto traballare il sistema. Giusy ha infranto le regole della famiglia 
mafiosa. I fratelli  si scagliano contro di lei.  Ora ha una vita nuova per  sé e per i figli, dimostrando anche nelle scelte 

private il coraggio di rinnegare quei  vincoli di sangue su cui la mafia poggia i suoi edifici. 

Camilla Costanzo e Giusi Vitale Ero cosa loro   

 

Giusi Vitale 



 

 

 

 

 

 

Rosalba Triolo 

Donna di uno dei killer che uccisero Nicola Atria. Sposatasi giovanissima, a 21 anni ha tre figli ; amante di un compare 

del marito che lei stessa denuncia come uno tra i più spietati e pericolosi sicari di Cosa Nostra. Insieme a Rita Atria e 

Piera Aiello fornisce al giudice Borsellino  rivelazioni fondamentali per l ’istruzione dei processi alla mafia di Partanna 

e del Bel ice. L e tre ragazze convalidano, integrano e perf ezionano le testimonianze di Rosario Spatola su 

collegamenti sconcertanti tra mafia e politica.  
 

Concetta Zaccardo 

Moglie di un ricco imprenditore del calcestruzzo di Riesi, Pietro Bordonaro, condannato a 4 anni e mezzo per 

associazione mafiosa. Concetta si è ribellata alla mafia, diven endo collaboratrice di giustizia.  

 

Sono cugine, entrambe coinvolte, appartenenti a famiglie affiliate al clan dei Pesce di Rosarno. Con alterne 

vicende, con confessioni e ritrattazioni da parte di Giuseppina, sono arrivate a testimoniare al processo in 

corso a Palmi (RC) rivelando  particolari che hanno portato all’arresto e alla detenzione di padri, fratelli, zii. 

Rosa dal 2006 vive sotto protezione, Giuseppina nel 2009 scive alla Procura dei minori di Reggio Calabria: 
 

Oggi se anche come collaboratrice posso avere perso credito come donna tutte queste esperienze mi 

hanno rafforzata e, cosa ancora più importante, mi hanno fatto ritrovare la fiducia in me stessa. 

 

Sposa giovanissima il boss di Palmi Francesco Condello. Dopo la morte del cognato e del marito va a convivere con  

Domenico Gallico, boss della famiglia rivale e lo  aiuta a sgominare la famiglia del marito. Arrestata e condannata 

per omicidio decide di collaborare. Uscita dal carcere nel 1994 vive sotto protezione con i figli. 

 

Molte donne hanno scelto di collaborare rivelando nomi, fatti, circostanze. 
E se qualcuna, sopraffatta dai condizionamenti dell'ambiente o dalla paura di ritorsioni ha ritrattato, 

altre sono andate f ino in fondo, malgrado il trauma che una tale decisione comporta. 
 

Rosa Ferraro e Giuseppina Pesce 

Concetta Managò 

Una ricca fonte di notizie  si può trovare presso il Centro di documentazione Giuseppe Impastato di Palermo 

A cura di Anna Puglisi e  Umberto Santino: Appunti sulla ricerca Donne e mafia www.centroimpasta to.it  

 

In tal modo sento di liberare la mia coscienza dal peso di tutti questi crimini di cui ero venuta a conoscenza per il mio rapporto con lui. 



 

 

 

 

 

 

Tita Buccafusca 

38 anni, moglie di Pantaleone Mancuso, noto boss incontrastato della 

omonima cosca della 'ndrangheta di Vibo Valentia, da qualche mese in 

libertà vigilata. La donna si è suicidata il 16 aprile 2011  ingerendo acido. La 

sua morte è passata sotto silenzio e molti sono i sospetti di un suicidio 

indotto per scongiurare ulteriori tentativi di collaborazione. 

 

I programmi di protezione sono a volte insuff icienti perché la forza di denunciare i propri 
familiari si scontra con il senso di solitudine che ne deriva e con la paura di essere 
raggiunte e uccise da chi vuole vendicarsi dell’affronto o da un suo sicario.  

 

Donne che hanno deciso di allontanarsi dall’universo mafioso e hanno trovato la morte. 
Non sono state adeguatamente supportate nella loro voglia di ribellione e libertà: le loro storie lasciano  
profonda amarezza, ma anche preoccupazione. Avevano deciso di collaborare  per tentare di reagire a 

quella vita infernale e per cercare di aiutare i f igli a crescere secondo i canoni del vivere civile. 
 

Maria Concetta Cacciola 

31 anni, moglie di Salvatore Figliuzzi, detenuto e condannato per associazione mafiosa, 

ma anche parente del la nota famiglia B ellocco della 'ndrangheta rosarnese. L a donna si è 

suicidata il  20 agosto 2011 ingerendo acido muriatico. Era stata trasferita in una localita’  

protetta, dove era rimasta fino al 10 agosto, quando era tornata a Rosarno. 

 

Anche per lei il sospetto di un suicidio indotto dai familiari. 

 

La solitudine uccide, non solo la mafia 

I rischi, la fatica, la solitudine della vita di un collaboratore e la 
complessità normativa e organizzativa ma anche l’impegno 
personale del sistema di protezione sono esposti in 

Dalla mafia allo stato EGA libri  



 
 

 

 
  

Le donne sono uscite dal ruolo di vestali di una cultura di violenza e di controllo del territorio tutto 
maschile. La sottomissione si è trasformata in  partecipazione att iva in ogni settore delle att ività 

criminali. A volte con ruoli di supplenza, sempre più spesso di vero e proprio comando. 

Detta “la vedova nera”, Afragola (NA).  Il  31 maggio  del 1975 il marito boss Gennaro Moccia muore “sparato” e Anna Maria  

da quel giorno diventa una vedova di camorra e anche capo clan. Ha rappresentato uno dei più potenti clan camorristici della 

provincia di Napoli, con interessi soprattutto nei settori dell'edilizia, degli appalti pubblici e delle estorsioni. 

Detta “occhi di ghiaccio”, Ottaviano (NA). Sorella di Raffaele, capo della Nuova camorra organizzata, 

condannato all’ergastolo. Guida l’organizzazione con fede cieca per 15 anni, mentre il  fratello è in carc ere. Noi 

facciamo del bene nel nome di mio fratello…Se ci sono lavori da assegnare in città ci viene riservata una 

certa quota… Ogni commerciante ci dà un piccolo contributo, di sua spontanea volontà… 

Si costituisce alla polizia nel 1983, dopo una latitanza di 10 anni.  

Libri di riferimento  per tutti i 

pannelli di questa sezione 

Sposa nel 1955 il boss della camorra Pasquale Simonetti, detto Pascalone e’ Nola.  

Eravamo sposati da 80 giorni quando hanno sparato a mio marito. E 80 giorni più tardi io ho sparato 

all’uomo che lo aveva ucciso. Avevo solo 18  anni ed ero incinta. Arrestata nel lo stesso anno, viene 

condannata a 18 anni di carcere, dove partorisce e diventa il boss delle recluse. Viene graziata nel  1965. Nel 

1982 sfida con un proclama la Nuova Camorra di  Raffaele Cutolo, in una conferenza stampa, promettendo di 

uccidere chi continuerà a tormentare lei e i suoi figli, nati dal secondo matrimonio. Attualmente è libera. 

Pupetta Maresca 

Rosetta Cutolo 

Sposa a 13 anni Luigi Giuliano, capo camorrista del clan, formato da undici fratelli, nel  quartiere napoletano di Forcella. Il clan ha 

gestito una sorta di signoria dittatoriale sul quartiere con varie attività: contrabbando,traffico di droga, estorsioni, usura, gioco 

d’azzardo, totonero, falsificazioni di abbigliamento. Dopo una serie di uccisioni  collabora con la giustizia dichiarando che le 

donne nella camorra costituiscono “una forza nella forza” e che Carmela è stata determinante n elle loro attiv ità. 

Anna Mazza Moccia   

Carmela Marzano   



 
 

 
 

 

 

Non deve stupire che la correità delle donne nella gestione delle mafie venga a galla molto tardi. 
Infatti ancora nel 1983 il giudice palermitano Michele Mezzatesta affermava con sicurezza che le 
donne non possono essere colpevoli di associazione mafiosa e di riciclaggio, perché non sono 

autonome e sono troppo stupide per prendere parte al diff icile mondo degli affari. 
 

Francesca Citarda 

Uccisa nel 1988 insieme al  marito, Giovanni Bontate, non perché testimone scomoda di un omicidio, ma perché figura 

mafiosa di primo piano all’interno della famigl ia. Cinque anni prima il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta della 

Procura  della sorveglianza speciale con la motivazione che le donne famigliari di mafiosi non hanno assunto una tale 

emancipazione da svincolarsi dal ruolo subalterno e passivo e quindi non sono imputabili. A differenza delle donne del nord  

che possono essere accusate di terrorismo perché pienamente responsabili. Questa sentenza suscitò molte polemiche e 

proteste da parte di organizzazioni femminili tra cui l’UDI di Palermo e l ’Associazione donne contro la mafia. 

. 

Di famiglia mafiosa, un suo fratello è stato ucciso nella guerra di mafia dei primi anni ottanta. Non si è limitata a essere la 

compagna del capomafia Bernardo Provenzano fin da ragazza, ma ha gestito il suo patrimonio e i suoi affari. Ufficialmente è 

camiciaia, ma già negli anni sessanta risulta proprietaria di un patrimonio di centinaia di milioni. Attraverso le sue 

compartecipazioni ricicla il denaro sporco.  Nel  1990 viene condannata a 2 anni di carcere, che non sconta perché scompare. 

Nel 1992, quando ricompare a Corleone assieme ai due figli Angelo e Paolo di sedici e nove anni, non ha più conti con la 

giustizia e come moglie di Provenzano, secondo una legge discutibile, può avvalersi della facoltà di non rispondere e non può 

essere inquisita e condannata per favoreggiamento. Ma con diversi provvedimenti sono stati confiscati beni ufficialmente 

intestati a lei, che sono stati ritenuti appartenenti al marito. 

Saveria Palazzolo  

Ninetta Bagarella  

E’ sorella di Leoluca e moglie di Totò Riina. Fa da intermediaria per il clan dei  corleonesi, pur vivendo in  

latitanza con il marito. Subisce il primo processo nel luglio del 1971 perché ritenuta complice di Salvatore 

Riina. Per lei  vengono proposti quattro anni di soggiorno obbligato in una località del nord. Riesce tuttavia ad  

evitare la condanna grazie ad un appello  accorato ai  giudici nel  quale si d efinisce semplicemente una donna 

innamorata. Al l’arresto di Riina torna a Corleone con i quattro figli  e denuncia pubblicamente di “essere 

perseguitata dalla giustizia”. Dei suoi figli maschi, Giovanni Francesco è stato condannato all'ergastolo per 

quattro omicidi avvenuti nel 1995; Giuseppe Salvatore è stato condannato per associazione mafiosa e 

scarcerato nel 2008 per decorrenza termini dopo essere stato detenuto per otto anni.  

 

 



 
 

 

  

 

“E le donne? Perché vogliamo dare peso alle donne? Che ne sanno loro di tutte queste storie?  
Nella famiglia siciliana comanda il maschio, solo lui è il capo. Le donne, semmai, possono tentare di 

coprire, proteggere. Essendo sangue del sangue, che reato è?  
Sal vo Gi useppi na può essere solo accusata di irresponsabilità dal punto di vista sentimentale.  

La madre segue il figlio per amore, quel cieco amore che fa delle madri vere eroine”. 

 

 Dall’arringa dell ’avvocato della famiglia Salvo nel processo del 1927 

Giuseppina Salvo 

Il 4 ottobre 1927 a Termini Imerese (PA) inizia il primo maxiprocesso con 153 imputati dei paesi delle Madonie 
arrestati dopo l’assedio di Gangi , voluto dal prefetto Mori.  Fra loro c’è Giuseppina Salvo, zonna Peppina, detta la 
“cagnazza”o “la regina di Gangi” assieme ai suoi sette figli. Madre del capobanda Nicolò Andaloro, organizzava 
matrimoni con i latitanti,  nascondeva i ricerc ati, imponeva ordini, godeva del rispetto e del timore di  tutto il  
paese, anche perché faceva eseguire vendette spietate. Condannata a  24 anni assieme alla figlia Rosaria nel 
carcere di Poggioreale, dove vede morire la figlia Maria Carmela, Mamelia, di 34 anni, la più fragile e sfortunata 
dei suoi sette figli, condannata a 5 anni solo perché figlia di zonna  Peppina e sorella del bandito Nicolò. Muore in  

carcere nel 1936. 

Detta Maragè, di Delia (CL). Negli anni venti comincia la sua carriera di ricercata dalla giustizia, colleziona una cinquantina di 
denunce e ventidue arresti.   Sorella di Diego, "uomo di rispetto" del paese, già n el 1927 viene arrestata per  furto. Nel 1949 
riesce a evad ere dal carcere dove doveva scontare una pena in seguito alle indagini sulla faida in cui era coinvolta la sua 
famiglia e che finì quando non ci fu più nessuno da ammazzare. Si sospetta che quando qualcuno della sua famiglia aveva 
problemi con la giustizia ed era n ecessario pagare gli  avvocati,  lei  si presentasse da professionisti e commercianti di Delia e 
chiedesse il "contributo”. Mandata al confino agli inizi degli anni sessanta, nel '79, quasi ottantenne, viene proposta di 
nuovo per il soggiorno obbligato. 
 

Maria Grazia Genova 

Amalia Pizza 

All’uccisione dei suoi due fratelli, a Nola, collabora con la polizia, ma poi nel 1992 con l’aiuto del padre uccide uno 
degli assassini. Condannata e poi rilasciata, continua a meditare vendetta e istiga i l suo convivente Felic e Stefanile: se 
era davvero un uomo doveva uccidere per lei.  E lui la picchiava. Nel marzo del ’95 la picchiò troppo forte e non smise 
finché lei non fu morta. 

 

A 24 anni suo marito Antonino Cinturino viene incarcerato a vita. Lei decide che prenderà il suo posto come capo clan. 
Gestisce un'armata di 40 uomini, traffica in armi, dirige il racket dell ’estorsione, contatta killer : è di fatto la leader 
dell’organizzazione criminale. È arrestata alla vigilia di una strage che aveva “ordinato”e condannata al carcere duro. Mi 

puniscono perché non voglio fare la pentita. Nessun pentimento per la donna che con un solo squillo di telefono 
convocava i suoi uomini in assemblea e ordinava omicidi. Maria Filippa è stata giudicata colpevole  di associazione mafiosa 

e condannata a tredici anni e quattro mesi di reclusione. 

Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato: Appunti sulla ricerca  “donne e mafia”  www.centroimpastato.it  

 

Maria Filippa Messina 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Le dissociate 
Il fenomeno del “pentitismo” ha provocato comportamenti diversi di  madri, mogli, figlie sorelle: dal 

disprezzo verso gli “infami” urlato nelle aule dei tribunali a tentativi di suicidio, dal ripudiarli 
pubblicamente a seguirli poi nei programmi di protezione. 

Giovanna Cannova Atria 

Fa parte del clan Bagarella. Quando il marito Pasquale Di Filippo nel 1995 diventa collaboratore di giustizia dichiara: Meglio 

morti, meglio se li avessero ammazzati…Invece no, invece è stato peggio. Se lui fosse morto avrei avuto più onore e ancora: 

Ai miei figli l ’ho già detto: non avete più un padre. Rinnegatelo, dimenticatevi di lui.  Ma due anni dopo segue il marito.  

 

Madre e moglie  del superboss Giovanni Brusca, figlio di Bernardo, allevato con i suoi due fratelli nella più 

autentica tradizione mafiosa. Quando due di loro diventano collaboratori di giustizia, vanno con le altre donne di 

famiglia in t ribunale e durante le udienze li insultano pesantemente. Giovanni Brusca fu arrestato n el 1996 

accusato dell'assassinio di Giovanni Falcone. Sua madre rilasciò alla stampa dichiarazioni aggressive in cui 

proclamava l'innocenza del figlio. In seguito Giovanni, detto lo scanna cristiani, confesserà non solo di aver fatto 

funzionare il radiocomando della strage di Capaci,  ma di essere l’assassino di più di cento persone tra cui il giudice 

Rocco Chinnici e il piccolo Giuseppe di Matteo.  

 

Madre di Rita Atria e suocera di Piera Aiello, entrambe collaboratrici di giustizia dopo  le uccisioni del padre e del 

fratello. Non accetta che la figlia sia una collaboratrice di giustizia, se ne lamenta anche con Borsellino. Minaccia la figlia: 

Se avessi ancora collaborato, avrebbe provveduto personalmente a farmi fare la fine di Nicola - il fratello ucciso -  

raccontava Rita. Non va al  suo funerale e poche settiman e dopo, al cimitero, distrugge a martellate la foto della tomba. 

Giuseppina Spadaro  

Antonina Brusca e Giovanna Cristiano 

Luigina Maggi 

Madre del pentito Enrico Incognito, collabora alla sua uccisione: il sicario è l'altro figlio,  Marcello, accompagnato dal padre. 

Enrico, che era agli arresti domiciliari e che sapeva di essere stato condannato a morte dalla mafia locale, aveva deciso di 

collaborare con la giustizia, in un modo originale. Aiutato da un amico, uno dei pochi di cui si fidava, aveva cominciato a 

raccontare davanti a una telecamera tutto quello che sapeva. La videocamera ha registrato la prima fase del  delitto: il  

suono del campanello della porta; la madre, che era arrivata poco prima, che scoppia a piangere; Enrico che va alla porta; il  

fratello minore, Marc ello, che esplode il primo colpo di pistola; poi il cameraman è fuggito. Vengono accusati dell'omicidio il 

padre e il fratello di Incognito, mentre la madre, dapprima arrestata, viene scarcerata perché nel video appare piangente 

accanto al figlio che sta per essere ucciso. Il fatto avviene a Bronte nel 1994. 



 
 

 
 

 

 

Nel libro Le signore della droga - storie scellerate di casalinghe palermitane Marina Pino racconta come si sono 

inserite nella criminalità organizzata: confezionano, tagliano, spacciano, trasportano la droga, fac endosi aiutare 

dai figli  minori non perseguibili. All’arrembaggio di soldi e di promozione sociale. Se arrestate negano  tutto.  

Il sostituto procuratore Giuseppe Narducci della DIA di Napoli dic e di lei: “ Ci sono molte donne coinvolte nel  traffico di  

stupefacenti, ma nessuna di loro ha avuto un ruolo prominente e direttivo come la Ferriero”. 

Arrestata nel 1993 si scopre che teneva regolare contabilità dei suoi traffici e che aveva sul libro paga diversi poliziotti. 

Nei sotterranei della sua casa aveva una camera blindata per custodire droga e armi, con accesso alle fogne e ai  

sotterranei delle banche. 

Droga e armi sono merci molto r ichieste: le donne hanno dimostrato una grande capacità di organizzare 
questo tipo di commercio, in svariate forme che sfruttano i legami familiari e di vicinato. 

In Calabria  e a Milano lavora attivamente nella “centrale” per il traffico di droga messa in piedi dalla madre. Arriva a 

trattare e lavorare fino a 150 kg di eroina a settimana. Traffica peraltro anche in armi leggere e pesanti. Arrestata  nel  

1993, subisce il processo e poi diventa collaboratrice di giustizia, facendo incriminare tutta la sua famiglia. 

Santa Margherita Di Giovine  

Patrizia Ferriero 

Allevata come un maschio dal padre mafioso, una volta sposata diventa trafficante. Usa la sua casa come base 

operativa e tre generazioni di discendenti come ausiliari. Trasporta chili e chili di eroina dalla Sicilia al continente in 

treno con una vecchia valigia. Viene arrestata con tutta la famiglia nel 1981. Di fronte al giudice rivendica il  suo ruolo 

di protagonista e non al servizio di qualcuno. 

Angela Russo  “Nonna Eroina” 

Maria Serraino e la figlia Rita 

Vendono eroina e armi, che trattano direttamente in casa. I tossicomani vendono loro qualsiasi cosa per ottenere la 

droga. La loro organizzazione è minuziosa: a Milano nascondono le armi piccole sotto il battiscopa; pagano dei vicini 

perché sotto piastrelle mobili nascondano la droga, ne pagano altri , il cui telefono non è controllato, perché prendano 

gli ordini telefonici. Tutto fa capo alla madre. La figlia lavora e tagl ia la droga.  Erano i primi anni  ’90. 



 
 

 

 

 
L’usura è nelle mani delle donne: concedono prestiti a tassi alt issimi che vanno dal 120 al 250% e sono 

inesorabili nel pretendere i pagamenti, minacciando di morte, sottraendo beni e libertà senza misericordia. 
 

Giuseppa Condello 

Lucia Niciforo 

Da  una testimonianza: Un gran numero di prostitute (provenienti da paesi poveri) fu avvicinata da zia Lucia, che offrì loro 

denaro in prestito. Alcune  accettarono subito l’offerta. Le clausole erano dure: avrebbero dovuto restituire una certa somma  

ogni giorno e se saltavano anche solo una volta si ripartiva da zero. I tassi di interesse di zia Lucia erano così elevati che le 

ragazze rimanevano ben presto intrappolate. Si parla di tassi medi del 200%: in questo modo il clan ottiene velocemente il  

controllo di tutto il mercato del sesso catanese.. 

Moglie di Nino Imerti, boss della 'ndrangheta di Vi lla San Giovanni in Calabria. Quando Imerti si da alla latitanza dopo 
l'uccisione del boss rivale Paolo De Stefano, Giuseppa e sua sorella Caterina, soprannominata 'junior', cominciano a gestire 
in sua vece il racket delle estorsioni. Giuseppa mantiene i contatti tra i vari membri della famiglia; 'junior' é esperta nello  
spremere i  soldi per la protezione. I membri del  clan comunicano via radio, ma la polizia individua la lunghezza d'onda sulla 
quale sono sintonizzati. Nel 1990 una retata dei membri del clan e nel  1992 il tribunale di Reggio Calabria emette condanne 

per l'intero clan, comprese le due donne.  

Teresa Deviato e le sue sorelle 

Rimasta vedova nel 1991 all'età di 43 anni per l'uccisione del marito per mano di killer d ella famiglia Giuliano, prende il  
suo posto assumendo il controllo della zona di Via dei Tribunali nel centro di Napoli. Con l’aiuto del figlio Vincenzo 
Saetta e la collaborazione delle sorelle Anna, Antonietta e Maria si accaparra il settore delle estorsioni e dell’usura, 
obbligando i commercianti a lasciarle una gran fetta dei  loro introiti. È arrestata e accusata di estorsione e associazione 

mafiosa grazie a una cimice piazzata in casa sua che la registra mentre conta il denaro e le armi. 

Nel clima di precarietà economica in cui la gente vive alla giornata, senza poter risparmiare o fare piani per il futuro,  

ma cercando solo di tenersi a galla, gli s trozzini prosperano.  

L’usura è un labirinto progettato perché non se ne esca. Tende alla drammatica espropriazione di tutto il territorio 

negando, a chi vi finisce intrappolato, i bisogni fondamentali della vita.  

padre Massimo Rastrelli 



 

 
 

LE PAROLE DELLE MAFIE 
 

Piccolo vocabolario dei principali termini  
necessariamente limitato ad alcune attività. 

 

 

BORGHESIA MAFIOSA 

L’espressione indica la collabo-

razione con i gruppi mafiosi di 

professionisti, imprenditori, rap-

presentanti della pubblica am-

ministrazione, della politica e 

delle istituzioni.  

Le mafie agiscono all’interno di 

un sistema di rapporti, che va 

dagli strati più bassi a quelli più 

alti della popolazione. 

 

ASSOCIAZIONE MAFIOSA 

L’articolo 416 bis del codice pe-

nale della legge antimafia del 13 

settembre 1982 dà la seguente 

definizione: L’Associazione è di 

tipo mafioso quando coloro che 

ne fanno parte si avvalgono del-

la forza di intimidazione del vin-

colo associativo e delle condizio-

ni di assoggettamento e di o-

mertà che ne derivano per 

commettere delitti, per acquisire 

in modo diretto o indiretto la ge-

stione o comunque il controllo di 

attività economiche, di conces-

sioni, di autorizzazioni, appalti e 

servizi pubblici o per realizzare 

profitti o vantaggi ingiusti per sé 

o per altri. 

 

CAMORRA 

Criminalità organizzata di tipo urbano, nasce a fine ‘700 a Napoli. Il termine deriva forse da “capo della morra” 

cioè colui che ha il controllo del gioco d’azzardo o dallo spagnolo “hacer camorra” attaccare lite. Inizialmente de-

signava la pratica della estorsione all’interno delle carceri  

A differenza delle altre mafie italiane, essa trae le sue origini nel contesto urbano, tra gli strati popolari della po-

polazione. Non ha una struttura gerarchica  in grado di mediare e di ridurre o impedire la conflittualità tra i diversi 

gruppi delinquenziali. Anche per questo é un insieme di clan e bande accomunate dall’agire criminale, con  un tas-

so di conflittualità interna particolarmente elevato. Nella provincia di Napoli operano circa 100 gruppi camorristici 

che hanno come base di azione spaccio, estorsione e usura,  traffico di stupefacenti, traffico di rifiuti tossico-

nocivi, contrabbando di tabacchi e lavorati esteri, lotto e totocalcio clandestini, contraffazione di merci (in colla-

borazione con la mafia cinese).La Camorra inoltre si distingue per una elevata infiltrazione nel settore della pub-

blica amministrazione e negli enti locali. In provincia di Napoli ci sono stati 44 casi di scioglimento dei consigli co-

munali dal 1991 ad oggi. 

Nell’arricchimento e nel rilancio della camorra ha contato anche la disponibilità di denaro destinato alla ricostru-

zione dopo il terremoto del 1980.  La camorra usa come metodo la violenza e l’omicidio (più di 3500 negli ultimi 

25 anni). Le donne appartenenti alle principali famiglie camorriste hanno spesso assunto posizioni di comando ge-

neralmente in concomitanza della detenzione del proprio marito, convivente o fratello. 

 

COSA NOSTRA 

Il termine compare negli Stati 

Uniti nel 1963 in seguito alle ri-

velazioni del mafioso Joe Valachi 

e in Italia negli anni ’80 con le 

dichiarazioni di Tommaso Bu-

scetta. Viene usato per indicare 

la mafia siciliana nel suo com-

plesso, in realtà Cosa nostra è la 

principale organizzazione mafio-

sa ma ci sono altri gruppi di tipo 

mafioso che non ne fanno parte 

(per esempio la Stidda presente 

in alcune province). Cosa nostra 

è un’organizzazione piramidale e 

verticistica. Alla base ci sono le 

famiglie, non necessariamente 

fondate su legami di sangue, più 

famiglie formano un manda-

mento. Rappresentanti dei 

mandamento formano la com-

missione provinciale o cupola. Al 

vertice c’è il capo della commis-

sione provinciale di Palermo. 

 

COSCA 

Termine dialettale, che indica le 

foglie del carciofo e viene usato 

per  designare l’associazione 

mafiosa. Il termine si è allargato 

poi alle analoghe strutture di 

ogni mafia. E’ sinonimo di fami-

glia, clan o ‘ndrina (base della 

‘ndrangheta) 

 

CUPOLA 

E’ la struttura di governo di Cosa 

Nostra, composta da rappresen-

tanti delle varie famiglie e presie-

duta da un capo-mandamento 

(agglomerato di famiglie).  

 

ECOMAFIA 

Tutti i gruppi criminali sono antiecologisti e l’ecomafia è diventata un sistema di accumulazione con impatto am-

bientale devastante e abusivismo edilizio indiscriminato, il cui business vale almeno 18 miliardi di euro l’anno. I fi-

loni principali sono il ciclo dei rifiuti (con punte a Napoli, ma operante in Italia e all’estero) e quello del cemento 

(tutta Italia). Le attività dell'ecomafia sono particolarmente lucrose e sanzionate in modo meno severo rispetto ad 

altri tipi di traffici illeciti, anche per questo le mafie vi investono una parte dei capitali illecitamente accumulati, 

dando vita ad un vero e proprio mercato illegale fatto di imprese, manodopera, mezzi e strutture. 

 

FAIDA 
Storicamente indicava il ricorso 

alla vendetta privata. Ora è si-

nonimo di lotte intestine, ritor-

sioni, conflitti. 

FAMIGLIA  

Assume significato diverso per le varie mafie. Nella ‘Ndrangheta famiglia 

mafiosa e famiglia di sangue quasi sempre coincidono e ciò è un punto di 

forza. Non è così per Cosa Nostra, Camorra e Sacra Corona Unita:  il rap-

porto tra famiglia di sangue e Famiglia mafiosa è di rigida sudditanza del-

la prima alla seconda. 

CONFISCA DEI BENI 

Uno degli elementi fondamenta-

li per sconfiggere le mafie è im-

poverirle confiscando loro tutti i 

beni e i patrimoni acquisiti me-

diante l'impiego di denaro frutto 

di attività illecite. La legge anti-

mafia Rognoni - La Torre (segre-

tario regionale del partito co-

munista in Sicilia e parlamentare 

della Commissione antimafia, 

ucciso a Palermo il 30 aprile 

1982) introduce misure patri-

moniali che consentono la confi-

sca dei beni mafiosi. Con una 

successiva Legge di iniziativa 

popolare -la legge 109 del 1996 

voluta da Libera -  i beni immobi-

li possono essere usati per finali-

tà di carattere sociale, possono  

essere concessi dai comuni a 

comunità, associazioni di volon-

tariato, cooperative sociali e 

possono diventare scuole, co-

munità di recupero per tossico-

dipendenti, case per anziani, 

ecc. Sono sorte Cooperative so-

ciali che coltivano terreni confi-

scati alle organizzazioni mafiose 

producendo pasta, vino e olio. 

 

 



 

GIOCO D’AZZARDO 
La Guardia di Finanza svela che l'illegalità è diffusissima. E i magistrati più attenti avvertono che scommesse illeci-
te e giochi anche leciti rappresentano "la nuova frontiera della criminalità mafiosa".  I dati sono impressionanti: 
videopoker, slot-machine, gratta e vinci, sale bingo. Nel 2011  fatturato legale 76,1 miliardi (la manovra “Salva Ita-
lia” equivale a 30 miliardi ca), 1.260 €  per ogni cittadino anche neonato;  fatturato illegale oltre 10 miliardi, in 
mano a  41 clan mafiosi. Alcune inchieste sulle catene criminali che uniscono usura ed estorsioni al gioco illegale, 
riciclando denaro anche tramite vincite pilotate, svelano il coinvolgimento  di imprese mafiose attive da Roma a 
Siracusa, da Gallipoli a Palermo. Ma il denaro sporco non ha confini, per cui le filiali abbondano anche al nord. 

. 

NARCOTRAFFICO 
Commercio di sostanze stupefa-
centi, prima voce del fatturato 
delle mafie, può contare su una 
domanda di oltre 230 milioni di 
consumatori nel mondo. 
 L’Europa rappresenta il secondo 
mercato mondiale dopo quello 
dell’America del nord. Potenti e 
strutturate organizzazioni crimi-
nali, tra cui le mafie italiane, ge-
stiscono questo traffico stabi-
lendo veri accordi commerciali 
con criminali di altri paesi. Il nar-
cotraffico ha aumentato enor-
memente profitti e potere delle 
mafie nonché la necessità di rici-
clare grandi ricchezze. Analogo è 
il peso del traffico di armi. 

MAFIA 
Secondo Giuseppe Pitrè, la voce "mafia" e in particolare l'aggettivo "mafioso", venivano usati a Palermo, nel 
corso dell'800, con il significato di "bellezza, graziosità, perfezione, eccellenza nel suo genere". In seguito al suc-
cesso della commedia / mafiusi di la Vicarìa la parola sarebbe diventata sinonimo di brigantaggio, di camorra, 
di malandrinaggio. La parola "mafia" potrebbe derivare da voci arabe come mahias, che significherebbe spac-
cone, spavaldo, o maha, che indicherebbe le cave di pietra che servivano anche come rifugio, o mu afah: mu 
vuoi dire salvezza e afah proteggere. 
Sono state proposte etimologie fantasiose e gratuite, con evidente intento apologetico, ma prive di fondamento 
come anche la sua derivazione dalla mitica setta di giustizieri, denominata Beati Paoli, che nell'immaginazione 
popolare agivano a difesa dei deboli contro i soprusi dei potenti. Dopo un lungo periodo di incubazione, nel 
corso dell’Ottocento la mafia siciliana si  sviluppa come mafia agraria e negli anni ’50 si trasforma anche in 
urbana: mafia edilizia.  Allargando i suoi orizzonti, con i traffici internazionali, in particolare di droghe, diventa 
mafia finanziaria. 
La mafia ha sempre cercato legami con il potere politico, in particolar modo con chi deteneva e detiene il potere, 
sia per fare affari sia per garantirsi l'impunità. È stata utilizzata per reprimere in modo violento il movimento dei 
contadini siciliani, dai Fasci siciliani di fine Ottocento agli anni ’50 del XX secolo, che chiedevano l'abolizione del 
latifondo e la distribuzione delle terre. Ha ucciso sindacalisti e devastato camere del lavoro. Ha compiuto omicidi 
di uomini politici e di rappresentanti delle istituzioni. 

OMERTA’ 
E’ il riserbo assoluto, determina-
to dalla connivenza e dal timore 
di vendetta: un ferreo muro di si-
lenzio intorno ai nomi ed alle re-
sponsabilità, che affonda le sue 
radici nel consenso sociale che 
circonda le organizzazioni mafio-
se. 

‘NDRANGHETA 
Nome di origine controversa, l’etimologia  più accreditata deriva dal gre-
co aner e agatos, che indicherebbero  "virilità" e "coraggio", o dal ritor-
nello di una tarantella “e ‘ndrangheta e ‘ndra”. Indica l’organizzazione 
criminale calabrese, già attiva nella seconda metà dell’800. E’ orientata 
ad appoggiare il potere, per poi servirsene. La sua struttura è di tipo oriz-
zontale. Il suo elemento di base è la famiglia di sangue  detta "ndrina" ,la 
più antica ed importante delle quali è quella di San Luca. L’ndrina diretta 
dal "capobastone" è  autonoma e radicata in un comune o in un quartiere 
cittadino. Lo stretto legame con la famiglia naturale favorisce i compor-
tramenti omertosi:  confessare significherebbe accusare famigliari e pa-
renti. L’ndrangheta ha un minor numero di collaboratori di giustizia ri-
spetto a Cosa Nostra e Camorra. E’ l'organizzazione mafiosa più presente 
nel centro-nord Italia e all'estero. Lombardia e Piemonte sono le regioni 
quelle nelle quali si sono scoperte le maggiori infiltrazioni 'ndranghetiste. 
Attualmente  occupa una posizione  monopolista nel traffico di cocaina a 
livello italiano ed europeo. 
Al momento pare la più ramificata anche al nord e, forse, la più aggressi-
va. Spazia negli ambiti più svariati: dal cemento alla droga, dall’ecomafia 
all’estorsione, dai rapimenti all’infiltrazione nel mondo dell’economia.. 

  

ONORATA SOCIETA’ 
E’ l’espressione con cui si auto-
definiscono le mafie con chiaro 
intento apologetico.  Società in 
quanto setta che lega  con un in-
sieme di regole e di riti di affilia-
zione. Onorata perché capace di 
reagire alle “offese” tramite i 
suoi “uomini di onore”, senza fa-
re affidamento sullo Stato. In 

realtà i delitti di mafia sono tut-

ti in agguato mai a viso aperto, 

anche quando si tratta di ucci-

dere un bambino. 

PADRINO 
Sinonimo di capofamiglia, deri-
vante dal rito battesimale ed en-
trato nel linguaggio comune do-
po il libro di Puzo e i film di Cop-
pola.   

 

PENTITISMO – Collaboratori di giustizia 

Mafiosi pentiti ci sono già nell’ottocento ma il concetto si è diffuso  negli 
anni ‘70/’80 per indicare la possibilità di ridurre le pene per chi fosse di-
sposto a collaborare con la giustizia fornendo nomi e prove di atti delit-
tuosi. La collaborazione permette l'arresto di boss mafiosi, il sequestro e 
la confisca di patrimoni illecitamente accumulati, di prevenire ulteriori 
omicidi. Lo Stato si impegna anche a difendere i pentiti, correttamente 
definiti collaboratori di giustizia dalle probabili vendette, attraverso un 
programma di protezione, introdotto e regolamentato con le Leggi. 82/l 
1991 e 45/ 2001 

 



 

PIZZO o ESTORSIONE  
Pizzu in dialetto siciliano è il becco degli uccelli e “vagnarisi u pizzu” ( bagnarsi il becco ) vuol dire partecipare, 
prender parte. L’estorsione è la forma più emblematica di esercizio della signoria territoriale mafiosa e una for-
ma di fiscalità parallela.  
L’estorsione è la madre di tutti i crimini perché funzionale a stabilire, consolidare ed estendere il governo sul terri-

torio rappresentato da una strada, una spiaggia, un quartiere. Il pizzo è manifestazione della signoria territoriale 

di Cosa Nostra sulla città di Palermo, con il pizzo la mafia si fa Stato. 

Libero Grassi 

 

RACKET 
È il termine di origine inglese che indica attività criminose finalizzate a 
controllare determinati settori delle attività economiche e commerciali, 
estorcendo il pagamento periodico di una certa somma di denaro in 
cambio dell'offerta di "protezione" da una serie di intimidazioni che, in 
realtà, è lo stesso proponente a mettere in atto.  

 

RITUALI  DI AFFILIAZIONE 
L’ingresso nelle mafie è sempre 
regolato da rituali parareligiosi, 
da patti di sangue, da giura-
menti molto impegnativi. A vol-
te i luoghi di riunione sono col-
legati a santuari o ad altri luo-
ghi di culto. 

PROSTITUZIONE 
La prostituzione è uno degli 
ambiti di azione delle mafie, 
non riconosciuto ufficialmente, 
ma tollerato dai capi. La tratta 
di donne si è intensificata sul 
finire degli anni ’80 a causa del-
la forte immigrazione sia 
dall’est europeo, sia dall’Africa 
e dall’America latina.  
Si calcola che ogni donna frutti 
circa 124.000 euro/anno. 
 

RICICLAGGIO 
Indica un’operazione di “lavaggio” di capitali provenienti da attività ille-
cite (traffico di droga, armi, donne, uomini e bambini,  rifiuti tossici, gio-
co d’azzardo..) allo scopo di poterli poi utilizzare nell’economia legale. 
Nel 1978 è stato introdotto quale reato nel codice penale. Alcuni Istituti 
bancari e professionisti altamente specializzati si sono prestati, con giri 
di denaro e traffici fra conti correnti, a questo tipo di reato 

SACRA CORONA UNITA  
È  un'organizzazione criminale di tipo mafioso nata all'interno delle car-
ceri pugliesi nei primi anni '80. Territorio d'azione sono state le province 
di Brindisi, Lecce e Taranto; attualmente soprattutto il Salento. Il con-
trabbando di sigarette è l'attività criminale che ha contraddistinto que-
sto territorio e attirato gli appetiti delle organizzazioni criminali confi-
nanti. Tra i criminali autoctoni ed i mafiosi si stabilirono accordi in nome 
della possibilità di realizzare ingenti e rapidi profitti in un territorio con-
siderato tranquillo rispetto all'azione di contrasto degli apparati statali e 

 
 

 TESTIMONI DI GIUSTIZIA  
Cittadini incensurati che testimoniano in merito ad un fatto delittuoso, 
commercianti che si rifiutano di pagare il "pizzo" o  persone non più di-
sposte a continuare a pagare interessi a tassi usurai a membri di orga-
nizzazioni mafiose. Spesso confusi con i collaboratori di giustizia, i testi-
moni entrano in un programma di protezione dello Stato, formalizzato 
dalla Legge n. 45/2001. 

“favorito” da particolari condi-
zioni geografiche e strutturali: 
estensione costiera, vicinanza 
con i Balcani, presenza della re-
te autostradale e di aeroporti di 
medie dimensioni 

TRAFFICO ESSERI UMANI E NUOVE SCHIAVITÙ 
Le vittime del traffico degli esseri umani sono migranti, in particolare donne e bambini, persone che lasciano il 
loro paese alla ricerca di una migliore speranza di vita, che fuggono dalla povertà, dalle guerre, dalle persecuzio-
ni, da dittature. Private dei loro documenti di identità e ridotte in uno stato di schiavitù, sono oggetto di compra-
vendita nei mercati della prostituzione, dell'accattonaggio, del lavoro nero e del traffico di organi Il fatturato an-
nuo mondiale, ammonterebbe a 10 miliardi di dollari (Consiglio d’Europa). Ogni anno 1.200.000 bambini sono 
trafficati e sfruttati (ONU), 500 mila giovani donne vengono portate in Europa occidentale per essere sfruttate 
nel mercato del sesso (UNICEF) 

USURA  
Prestito di denaro ad interessi al-
tissimi. L’obiettivo dell’usuraio è 
spremere la vittima fino 
all’ultimo soldo. Il prestito inizia-
le è l’esca e innesca nella vittima 
un senso di riconoscenza per 
l’aiuto, che si trasforma presto in 
completo asservimento e paura. 
E’ diffusa in tutta Italia, soprat-
tutto nei luoghi di disagio socia-
le. In tempi recenti è diventata 
una delle importanti fonti di 
reddito per le mafie, perché 
permette anche di riciclare de-
naro sporco 

 ZOOMAFIE 
E’ una nuova forma di criminali-
tà che sfrutta l’uso di animali 
per attività economico-criminali 
La crudeltà sugli animali è usata 
anche per addestrare i bambini 
ai metodi delle mafie, in vista 
del loro arruolamento 

 

da Nuovo dizionario di mafia e antimafia EGA   2008 
Breve storia della mafia e dell’antimafia di Umberto Santino 2009 

Agende dell’antimafia del Centro di Documentazione Peppino Impastato 
Commissiona parlamentare antimafia- Sportello università e scuola 

 

 



  

 

aggiornamenti  

 
Negli ultimi due anni abbiamo conosciuto altre donne protagoniste di storie di ribellione alle mafie. Alcune di loro hanno 
cambiato il proprio ruolo istituzionale, altre sono state vittime di incomprensioni o di atti di violenza. Diamo conto delle 
vicende che abbiamo incontrato e delle fonti a cui abbiamo attinto. 

 

Nuovi libri incontrati

 

 

Donne delle Istituzioni: Sindache – Magistrate  
 

Fonti: “L’Italia quaggiù”  di Goffredo Buccini – ed. Laterza; La Repubblica; La Stampa; Il fatto quotidiano; Narcomafie;  Casablanca: storie dalle città di frontiera (http://www.lesiciliane.org/casablanca) 
 

Carolina Girasole, sindaco di Capo Rizzuto (Crotone) dal 2008 al 2013, non rieletta nell’elezioni  2013. La sua intransigenza non è stata valutata positivamente dai concittadini; anche Angela 
Vecchio, non è stata rieletta a Randazzo (Catania) 
 

Maria Carmela Lanzetta, Sindaco di Monasterace (Reggio Calabria) eletta nel 2011, si è dimessa a luglio 2013, per le sue scelte non pienamente condivise dalla Giunta.  
 

Lucrezia Ricchiuti, Vicesindaco del Comune di Desio, Senatrice eletta il 24 febbraio 2013.  Membro della sesta commissione permanente “Finanze e tesoro” . 
 

Stefania Pezzopane Senatrice, eletta il 24 febbraio 2013, Vicepresidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Membro della Commissione permanente “Finanze e tesoro”, 
Membro della Commissione parlamentare per le questioni regionali, Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.                                                                        
 

Donatella Albano, Senatrice, eletta il 24 febbraio 2013, Membro della Commissione permanente “Agricoltura e produzione agroalimentare”, Membro della Commissione parlamentare per il 
controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. 
 

Elisabetta Carullo, Cavaliere al merito della Repubblica italiana: per il suo impegno nella lotta contro la 'ndrangheta quando era sindaco del Comune di Stefanaconi, in Calabria, otto anni fa.  
 

Teresa Principato, magistrato, oggi è Sostituto Procuratore a Palermo 
 

Franca Imbergamo, magistrato, oggi in forza alla Direzione Nazionale Antimafia 
 

Nuove elette alla carica di Sindaco 
 

Elisabetta Tripodi – sindaco di Rosarno (Reggio Calabria) eletta nel 2010 
 

Annamaria Cardamone, sindaco di Decollatura (Catanzaro) eletta 2011 
 

Rosita Femia, sindaco di Canolo (Locride) eletta nel 2009 
  
Marisa Romeo, sindaco di Ferruzzano (Reggio Calabria) eletta 2012  
 

Anna Brosio, sindaco di Parghelia (Vibo Valentia) eletta nel 2013 
 

Testimoni – Nuovi incontri 
 

Fonti: “Io parlo”di  Francesca Chirico”  Ed Castelvecchi; “Se muoio sopravvivimi”di Alessio Cordaro e Salvo Palazzolo” Ed Laterza  
 

Rossella  Casini,  studentessa  di  Firenze,  fidanzata  con  un  compagno  di  università  di  famiglia  mafiosa,  1981,  uccisa  e  dimenticata.  Il  fidanzato  convinto  a  parlare  ha  rinnegato  tutto. 
(www.repubblica.it) 
 

Marianna Rombolà, moglie del sindaco di Gioia Tauro Vincenzo Gentile, ucciso  l’8 maggio 1987 per non aver ceduto alla  logica dei privilegi e del clan. Marianna, supera  la sua riservatezza, 
raccoglie documenti e testimonianze, denuncia. Nel 1988 lei e Giovanna Terranova hanno ricevuto il premio Femme d’Europe in una cerimonia alla  
presenza di Nilde Jotti, allora presidente della Camera. (Pantaleone Sergi in un articolo di Repubblica del 23 maggio 1990, parla di Gentile come di un personaggio controverso… Però dice che la 
Rombolà si è costituita parte civile. L’inchiesta è stata archiviata.) 
 

Deborah  Cartisano,  figlia  di  un  fotografo  che  non  pagava  il  pizzo,  ucciso.  Deborah  anima  il movimento  di  rivolta  contro  la mafia  della  Locride  (dalla  agenda:  del  Centro  Siciliano  di 
Documentazione Peppino Impastato) 22 luglio 1993. A Bovalino (Reggio Calabria) viene sequestrato dalla ’ndrangheta Adolfo Cartisano. Aveva subito richieste estorsive che aveva denunciato.  
Probabilmente è stato ucciso nei primi giorni del 1994. La figlia Deborah con altri giovani ha costituito il comitato “Pro Bovalino libera”. I familiari hanno denunciato l’inerzia delle istituzioni. 
Ogni anno il 22 luglio viene organizzato una marcia dal paese al luogo in cui è stato ritrovato il corpo nel 2003.)  
 

Adriana Musella, (dalla agenda del CSD: 3 maggio 1982). A Reggio Calabria ucciso con un’autobomba l’ingegnere Gennaro Musella. Proprietario di una cava forniva materiali edili. Il delitto è 
maturato all’interno dei contrasti d’interesse per la costruzione del porto di Bagnara Calabra. La gara d’appalto era stata vinta da un’associazione d’imprese con in testa i “cavalieri” di Catania 
(gli imprenditori Costanzo, Finocchiaro, Graci e Rendo) e l’ingegnere Musella aveva presentato esposti  
contro il Genio civile che avrebbe favorito le imprese vincitrici. L’inchiesta è stata archiviata e il delitto è rimasto opera di ignoti). La Musella ha fondato l’associazione “Gerbera Gialla” (potete 
visitare il sito)”…insieme ad Anna Maria Chiaro e Maria Teresa Morano. Tre imprenditori che insieme non hanno accettato le pressioni mafiose e sono stati uccisi e tre figlie che hanno reagito 
con l’impegno antimafia.  
 

Teresa Cordopatri, donna aristocratica e proprietaria terriera, risponde all’uccisione del fratello (1991) uscendo dall’ambiente, incontra altre donne e avanti con gli anni impara a coltivare i suoi 
ulivi.  (dalla agenda CSD: 10 luglio 1991). A Reggio Calabria ucciso il proprietario terriero Antonino  Cordopatri. Si era rifiutato di cedere le terre ai capi della ’ndrangheta. La sorella dell’ucciso, 
Teresa, che ha denunciato Francesco Mammoliti, poi condannato all’ergastolo, è stata costretta a svolgere personalmente  i  lavori agricoli, aiutata da volontari delle associazioni antimafia, 
perché non riusciva a trovare manodopera per le intimidazioni dei mafiosi.)  
 

Anna Maria Scarfò, 2002, Taurianova, 16 anni, denuncia i suoi stupratori, resiste alle minacce, all’isolamento, costretta  a vivere nascosta e sotto scorta. Oggi può raccontare la sua storia. 
 

   Vittime 
 

Fonti: “Io parlo”di  Francesca Chirico”  Ed Castelvecchi; “Se muoio sopravvivimi”di Alessio Cordaro e Salvo Palazzolo” Ed Laterza  
Rossella Casini, studentessa di Firenze, fidanzata con un compagno di università di famiglia mafiosa, 1981, uccisa e dimenticata. Il fidanzato convinto a parlare ha rinnegato tutto.  
 

Lia Pipitone, muore a 25 anni nel 1983 a Palermo durante una rapina messa in scena in un supermercato per ucciderla perchè figlia “troppo libera” di un boss . Dopo trent’anni è finalmente 
ricordata come vittima della violenza mafiosa e della mentalità maschilista. In suo ricordo l’associazione Millecolori aprirà una rete di centri contro la violenza sulle donne in diverse città. 



 
 

Donnerstag 29. Juni 2017, 18 Uhr 
Italienisches Kulturinstitut München 

Hermann-Schmid-Str. 8, 80336 München 

 
25 Jahre nach der Ermordung  

der Antimafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino 
 

DONNE E LOTTA ALLE MAFIE 
 

Ausstellungseröffnung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   

             Rita Borsellino                      Maria Falcone 

              

 
Programm: 

 

Film „Die Frauen der Mafia“ 
 

Lektüre aus „Le Ribelli” von Nando Dalla Chiesa vorgetragen von StudentInnen des Instituts für 
Italienische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität und ihrer Dozentin Dott.ssa Emanuela Perna 

 

Ausstellungseröffnung „Frauen und Mafia“  
 

Stehempfang mit Produkten von Libera Terra 

 
Eintritt frei 

 
Ausstellungsdauer: 29.06.-27.07.2017 

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-13 und 15-17; Fr.: 10-13.30 
 

 
 

 

  

 
 

Unter der Schirmherrschaft des Generalkonsulats der Italienischen Republik 

 
 
 

 



 
 
PROGRAMM 

 
 
Begrüßung 

 
Film “Die Frauen der Mafia” 
 

Frankreich 2014 / R: Barbara Conforti /B: Magneto Presse 2014 / K: Barbara Conforti, Franck 
Rabel / 52 Min. / Sprache: Deutsch. 
Dokumentarfilm zur Rollen der Frauen, die mit der Mafia zu tun haben: von Komplizinnen bis 
hin zu denjenigen, die mutig gegen die eigene Emilie mit der Justiz zusammenarbeiten. 

 
Lektüre aus „Le Ribelli” von Nando Dalla Chiesa vorgetragen von StudentInnen des Instituts 
für Italienische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität und ihrer Dozentin Dott.ssa 
Emanuela Perna. Sprache: Italienisch. 
 

Cristiana Cornelio: Saveria Antiochia (1. Teil) 
Janine Del Grande: Felicia Impastato 
Dagmar Dufek: Michela Buscemi 
Maddalena Fingerle: Rita Atria 
Laura Montalto: Saveria Antiochia (2. Teil) 
Emanuela Perna: Rita Borsellino 
Dario Tomiselli: Francesca Serio 

 
Ausstellungseröffnung “Frauen und Mafia”.  
Einführung von Dott.ssa Francesca Rossi-Uszkoreit. 
 

Die Ausstellung wurde zum ersten Mal im Jahr 2012 in Italien zusammengestellt und befindet 
sich seit 2013 als Wanderausstellung in Deutschland. Von dieser Ausstellung wird im IIC eine 
Auswahl von 22 Tafeln mit italienischen und deutschen Texten und Bildern von Frauen - 
unterteilt in Kategorien - präsentiert.  
Die Ausstellung zeugt von der Kraft und dem Mut vieler Frauen, die sich in verschiedenen 
Rollen, bewegt vom Gefühl der Gerechtigkeit, als Botschafterinnen der Erziehung zur Legalität 
erwiesen haben, die ihre eigenen Prinzipien und Ideale durch die Überwindung der Mauer des 
Schweigens verteidigt haben und aktiv Teil geworden sind als Kämpferinnen gegen die 
organisierte Kriminalität. 

 
Stehempfang mit Produkten von Libera Terra. 

 
 


