Il coraggio delle donne
LE DONNE ASSASSINATE DALLA MAFIA DAL 1986 AD OGGI

Vittime di un presunto codice d’onore, sono almeno 150 le donne uccise dalla criminalità organizzata
dal 1896 a oggi. Attentati, vendette, ritorsioni e induzioni al suicidio le cause principali.
Campania, Calabria e Sicilia le regioni principali a fare da scenario agli omicidi.
Il primo, nel 1896, a Palermo.
Spesso sono donne che si ribellano alle leggi di mafia e al potere maschile ma ci sono poi le vittime
casuali, in qualche caso investite dalle auto di scorta ai magistrati. «La mafia dovrà essere chiamata a
rispondere del sacrificio di queste vittime innocenti», diceva Paolo Borsellino.
E ancora le vittime ai margini della storia: come una mamma e le sue due bambine
uccise nell’attentato mafioso di via dei Georgofili a Firenze.
Ci sono poi le storie più note, come quella di Emanuela Setti Carraro, moglie del prefetto di Palermo
Carlo Alberto dalla Chiesa, e Candida Morvillo, moglie del magistrato Giovanni Falcone, entrambe
rimaste uccise negli attentati organizzati contro i mariti.
Delitti d’onore e vendette, in cui l’uccisione delle donne viene utilizzata «per normalizzare una
situazione in cui sono sfasati gli equilibri» o per alimentare il silenzio intorno a un altro omicidio, come
è successo a Santa Boccafusca, detta Tita, moglie di Pantaleone Mancuso,
boss della ‘ndrangheta di Limbaldi, in provincia di Vibo Valentia, e a Maria Concetta Cacciola,
nipote del boss di Rosarno, ultima vittima dell’elenco.
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1896
Emanuela Sansone, Palermo. Ha solo 17 anni la prima donna uccisa dai clan. La ammazzano a Palermo, il
27 dicembre.
1945
Angela Talluto, Montelepre (PA). La sera del 7 settembre il bandito Salvatore Giuliano organizza un agguato
contro

il

militante

socialista

Giovanni

Spiga,

che

viene

ferito

a

una

gamba.

Angela è una bambina di un anno.
1946
Marina Spinelli, Burgio (AG). Colpita a morte nell'agguato in cui muore Antonio Guarino, segretario della
Camera del lavoro di Burgio, il 17 marzo. Ha avuto la colpa di passare dal posto sbagliato nel momento
sbagliato.
1947
Vincenzina La Fata, Margherita Clesceri, Vincenza Spina, Eleonora Monchetto, Portella della Ginestra
(PA). Il 1° maggio del 1947 alla Festa del lavoro nel pianoro tra Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e San
Cipirello arrivano contadini e lavoratori da tutta la provincia. C'è da festeggiare anche la vittoria delle sinistre,
raccolte nel Blocco del Popolo, alle prime elezioni regionali siciliane del 20 aprile. Improvvisamente si scatena
un inferno. Le fonti ufficiali raccontano di 11 morti e 27 feriti. Le vittime però sono molte di più.
1959
Anna Prestigiacomo, Palermo. Ha 15 anni quando viene uccisa. E' la sera del 26 giugno.
Giuseppina Savoca, Palermo. Colpita per caso da un proiettile vagante. E' il 19 settembre. Ha solo 12 anni.
1962
Maria e Natalina Stillitano, Gioia Tauro (RC)
1965
Concetta Iaria, San'Eufemia d'Aspromonte (RC)
1969
Maria Immacolata Macrì, Mammola (RC)
1970
Rita Caccia, Rosa Fazzari, Nicolina Mazzocchio, Letizia Palumbo, Adriana Vassalla, Gioia Tauro (RC). La
freccia del Sud partito da Palermo sta andando verso il Nord. E' il 22 luglio e ci sono a bordo oltre 200
persone. All'altezza di Gioia Tauro, il treno deraglia. Muoiono sei persone, cinque sono donne. I feriti sono 72.
Il caso resta chiuso fino al 1993, quando il pentito della 'ndrangheta di Reggio Calabria Giacomo Ubaldo Lauro
rivela che si è trattato di un attentato stragista, la cui responsabilità è da attribuire alla 'ndrangheta e alla
destra eversiva.
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Annalise Borth, Ferentino (FR). Annalise è una ragazza anarchica tedesca. A Reggio Calabria, insieme a suo
marito Gianni Aricò e ad alcuni amici ha messo in piedi un gruppo di controinformazione e di azione politica.
Sono “gli anarchici della Baracca”. Si interessano in particolare di due eventi accaduti nel 1970: la rivolta di
Reggio Calabria e il deragliamento del treno Freccia del Sud. Sostengono che c'è l'infiltrazione dei neofascisti
di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale nei Moti di Reggio con l'obiettivo di strumentalizzare la piazza e
ritengono che il deragliamento del treno non è stato incidentale, ma provocato da una carica di esplosivo
piazzata dai neofascisti aiutati dalla 'ndrangheta. Insieme ai reggini Angelo Casile e Franco Scordo e al
cosentino Luigi Lo Celso, il 27 settembre i cinque ragazzi si mettono in viaggio per Roma in macchina:
vogliono partecipare alla manifestazione contro Nixon e soprattutto consegnare a un avvocato del movimento
un faldone con le loro ricerche sul coinvolgimento della 'ndrangheta nei due episodi. Durante i viaggio
rimangono tutti uccisi in uno strano incidente stradale nei pressi di Ferentino: l'incidente chiama in causa il
principe nero Valerio Borghese, persona nota negli ambienti di estrema destra. Il camion con cui hanno avuto
lo scontro è di una ditta che fa capo al principe nero. I documenti e le carte che dovevano consegnare non
sono mai stati ritrovati.
1973
Francesca Bardo. Seminara (RC); Maria Giovanna Elia, Crotone.
1974
Maria Teresa Tedesco, Angela Rosa Daniele, Guardavalle (CZ)
1975
Cristina Mazzotti, Eupilio (CO)La prima donna che morì nella lunga e dolorosa stagione che vide l'Anonima
sequestri agire al Nord. Figlia di Helios Mazzotti un industriale del settore dei cereali. Il primo settembre la
tragica notizia: il corpo senza vita di Cristina viene ritrovato in una discarica del Varesotto. Tra i responsabili del
sequestro, Domenico Loiacono, boss calabrese arrestato grazie alle rivelazioni del pentito Antonio Zagari e
Antonio Giacobbe, personaggi di spicco dell'Anonima sequestri un calabrese. Il capo del commando, arrestato
nel 2008 è invece Giuliano Angelini, indagato anche per la strage di Piazza Fontana.
1976
Caterina Liberti, Melito Porto Salvo (RC) ale
1977
Mariangela Passiatore, Brancone (RC)
Maria Rosa Bellocco, Rosarno (RC) Toccava la marito lavare con i sangue l'infedeltà della moglie. Lui si si è
rifiutato di farlo, e per questo l'intera famiglia è stata sterminata il 1° settembre.
1980
Filomena Morlando, Giuliano (NA). Una giovane insegnate: il 17 dicembre 1980 rimane uccisa nel corso di
una sparatoria tra bande rivali a Giuliano. L'obiettivo dell'assassinio è Francesco Bidognetti che sfugge
all'agguato. Diventerà uno dei capi del Clan dei Casalesi.
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1981
Francesca Moccia, Napoli. Una fruttivendola del centro di Napoli, 48 anni, viene colpita a morte durante un
agguato compiuto da un commando di killer. E' il 21 marzo. L'obiettivo era Mariano Mellone, inseguito e
freddato nell'auto dove si era rifugiato.
Rossella Casini, Palmi (RC). Ha 21 anni e studia psicologia. Sul suo cammino c'è la 'ndrangheta e per le
cosche lei è solo “la straniera” da sacrificare per salvare la faccia. Nel '77 Rossella conosce Francesco Frisina, un
giovane che viene da Palmi, studia Economia a Firenze. E' amore a prima vista. Ance le famiglie vivono quel
fidanzamento come una lieta novella e s'incontrano più volte in Calabria. Ma nel '77 a palmi scoppia la faida
tra i Gallico e i Parrello-Condello. Il 4 luglio 1979 ammazzano Domenico Frisina, il padre di Francesco. Nel
dicembre successivo tocca a ragazzo che si becca una pallottola in testa, ma sopravvive. Francesca si precipita
in Calabria, fa trasferire il suo amato in una clinica fiorentina e presto lo convince a parlare. Frisina racconta
tutto quello che sulla catena di morti della faida. Le cosche accusano il colpo, Francesco ritratta. Rossella nel
febbraio 1981 è a Palmi, a pochi giorni dall'avvio de processo, chiamata dai suoi parenti acquisiti. Le fanno
firmare una completa ritrattazione. Dalla mattina del 22 febbraio della 25enne non si hanno più notizie. Dopo
23 anni il pentito palermitano Vincenzo Lo Vecchio, ospitato in latitanza dai Frisina a Palmi e impegnato nel
loro gruppo di fuoco durante la faida, dice di aver appreso in carcere che “la straniera” è stata uccisa e fatta a
pezzi dai Frisina.
Annunziata Pesce, Rosarno (RC).
Palmina Martinelli, Fasano (BR). Una ragazza di 14 anni, bruciata viva con alcool e fiammiferi perché rifiuta
di prostituirsi. L'11 novembre viene ritrovata avvolta nelle fiamme del bagno di casa. Palmina muore in
ospedale dopo 22 giorni di agonia. Cosciente e lucida fino alla fine, Palmina denuncia i suoi assassini, indica la
dinamica, il movente e l'ambiente in cui si consuma l'aggressione. Ad ascoltarla il magistrato Nicola Magrone
che registra la sua deposizione in un nastro audio in cui la ragazza conferma il nome dei suoi assassini.
1982
Anna Maria Esposito, San Giorgio a Cremano (NA); Rosa Visone, Torre Annunziata (NA).
Simonetta Lamberti, Cava dei Tirreni (SA). Simonetta è ricordata come la prima di una lunga serie di
innocenti caduti per mano della camorra dagli anni '80 in poi. Ha 10 anni e sta rincasando col padre, il
magistrato Alfonso Lamberti, dopo aver trascorso una giornata al mare. E' il 29 maggio e un killer della
camorra la uccise nel tentativo di colpire i padre. Oggi, a quasi trent'anni dalla sua morte, un killer vicino a
Cutolo confessa il delitto. Così alla luce di queste dichiarazione l'inchiesta viene riaperta.
Emanuela Setti Carraro, Palermo. Emanuela muore perché è la moglie del prefetto Carlo Alberto Dalla
Chiesa. Alle 21.15 di venerdì 3 settembre una raffica di kalashnikov colpisce l'auto sulla quale viaggiano
Emanuela e Dalla Chiesa.
1983
Annunziata Giacobbe, Taurianova (RC). Maria Maiolo, Fabrizia (VV).
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1984
Lucia Cerrato, Anna Maria Brandi, Anna De Simone, Luisella Matarazzo, Maria Luigia Morini, Federica
Taglialatela, Susanna Cavalli, Angela Cavalese, Valeria Moratello, Vernio (PO). E' il 23 dicembre, il rapido
903 parte da Napoli, diretto a Milano, pieno di viaggiatori in transito per le feste natalizie. All'altezza della
Grande Galleria dell'Appennino, una violenta esplosione uccide 9 donne. Insieme a loro, muoiono altre 6
persone, I feriti sono in tutto 267. Le indagini portano a Pippo Calò e Gudo Cercola, ai quali, nel 1986, viene
imputata formalmente la strage. Emergono poi dei collegamenti tra Calò, mafia, camorra napoletana, gli
ambienti del terrorismo eversivo neofascista, la Loggia P2 e la Banda della Magliana.
Maria Antonietta Flora, Lagonegro (PZ).
Renata Fonte, Nardò (LE). Quando viene uccisa, il 31 marzo 1984, è assessore alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione del Comune di Nardò per il Partito repubblicano italiano. Ha 33 anni e due figlie piccole. E' una
donna scomoda. Si batte contro la speculazione edilizia del Parco naturale di Portoselvaggio. I due sicari che la
uccidono con tre colpi di pistola sono stati individuati e condannati. Viene condannato anche il mandante: è
Antonio Soriano, collega di partito di Renata.
1985
Barbarra Rizzo Asta, Erice (TP)
Giuditta Milella, Palermo (TP). Biagio Siciliano, 14 anni e Giuditta Milella che di anni ne ha 17, sono alla
fermata dell'autobus dopo l'uscita da scuola. L'auto dei carabinieri che scorta il giudice Borsellino, per evitare
un'auto che le tagli la strada, investe il gruppo di studenti. Biagio e Giuditta restano uccisi. Paolo Borsellino
commenta così: “la mafia dovrà essere chiamata a rispondere del sacrificio di queste vittime innocenti.”
Graziella Campagna, Forte Campone (ME). E' una ragazza di 17 anni che lavora come stiratrice in una
lavanderia di Villafranca Tirrena. Il 12 dicembre del 1985 viene rapita e portata a Forte Campone dove è
giustiziata con cinque colpi di fucile a canne mozze. Tra le mani di Graziella era passata una camicia sporca
prima di passare al lavaggio, Da una delle tasche è spuntata un'agendina scottante che le ha rivelato l'identità
di due latitanti: Gerlando Alberti jr e del cugino Giovanni Sutera. Bisognerà aspettare il 2004 perché sia Alberti
che Sutera vengano condannati all'ergastolo.
Annunziata Ferraro, Mammola (RC).
1986
Nunziata Spina, Messina; Domenica De Girolamo, Platì (RC); Luciana Arcuri, Palmi (RC); Fortunata
Pezzimenti,, Bruzzano Zeffirio (RC).
1987
Francesca Familiari, Reggio Calabria.
1988
Lucia Montagna, Melfi (PZ); Maria Stella Callà, Locri (RC).
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1989,
Marcella Tassone, Laureana di Borrello (RC); Raffaella Chindamo, Laureana di Borrello (RC); Roberta
Lanzino, Falconara Albanese (CS); Mirella Silocchi, Stradella di Colecchio (PR); Grazia Scimé, Gela (PA);
Lucia Costantino, Vincenza Marino Mannoia, Bagheria (PA); Nicoletta Biscozzi, Brindisi; Ornella Greco,
Copertino (LE).
Ida Castellucci, Villagrazia di Carini (PA). Il 5 agosto 1989 l'agente di polizia Nino Agostino e la moglie Ida
Castellucci, incinta di cinque mesi, stanno andando a festeggiare il compleanno della sorella di Nino quando,
davanti all'ingresso della villa di famiglia, un commando spara contro la coppia. Muoiono entrambi all'istante
sotto gli occhi atterriti dei genitori di lui. Sulla morte di Ida non è ancora stata fatta giustizia. Sul fascicolo
delle indagini è stato apposto il segreto di Stato.
Carmela Pannone, Agropoli (SA). E' una bambina di 5 anni. Si trova ad Agropoli, in vacanza con gli zii. Il 25
agosto si trova in auto con i tre cuginetti e lo zio Giuseppe Pannone, 32enne pregiudicato di Afragola. Tre
malviventi a bordo di una Renault 19 si avvicinano alla vettura e sparano con una calibro 9, incuranti della
presenza dei bambini. Carmela muore subito dopo il ricovero in ospedale per la gravità delle ferite riportate,
due cuginetti rimangono feriti. Giuseppe muore sul colpo.
Annamaria Cambria, Milazzo (ME). L'8 novembre 1989, la studentessa viene uccisa da un proiettile vagante
nell'agguato – avvenuto davanti a un bar – in cui viene ucciso il pregiudicato Francesco Alioto.
1990
Rosaria Genovese, San Lucido (CS); Antonella Oronza Maggio, Anna Forcignano, Squinzano (LE);
Raffaella Scordo, Ardore Marina (RC); Maria Marcella, Elisabetta Gagliardi, Palermiti (CZ); Rosalba
Codispoti, Locri (RC).
1991
Giuseppina Cozzumbro, Bronte (CT); Valentina Guarino, Taranto; Angelica Pirtoli, Paola Rizzello,
Casarano LE); Salvatore Tieri, Torre Santa Susanna (BR); Anna Maria Cozza, Cosenza.
Giovanna Sandra Stranieri, Taranto. Giovanna, 20 anni, sta passeggiando con un'amica. E' il 29 dicembre
quando la sua giovane vita viene stroncata da una pallottola vagante. Viene colpita alla gola. Vero bersaglio
della sparatoria è Umberto Galliano, pregiudicato. Il responsabile dell'omicidio è Carmelo Fuggetti.
Luigina De Luca Cosenza. Viene uccisa il 6 maggio con figlio Antonio De Luca. I corpi, trucidati a colpi di
pistola, sono stati sfigurati a colpi di bastone. I due cadaveri eccellenti sono la suocera e il cognato di Franco
Garofalo, boss emergente, che si vendicherà con quattro omicidi prima di pentirsi.
Francesca Morvillo, Capaci (PA); Emanuela Loi, Palermo; Lucia Precenzano, Lamezia Terme (CZ).
Rita Atria, Roma. Rita è la figlia di Vito Atria, piccolo boss di Partanna ucciso da cosa nostra nel novembre
dell'85 quando lei ha solo 11 anni. Alla morte del padre il rapporto con il fratello Nicola e con la cognata Piera
Aiello diventa molto intenso, fatto di complicità, confidenze e di amicizia tanto che Rita, a soli 17 anni, diventa
la custode di segreti legati alla criminalità organizzata: Nicola le racconta delle persone coinvolte nell'omicidio
del padre, del movente, spiega quali siano gli equilibri in paese. Siamo negli anni della guerra di mafia che
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decretano l'ascesa dei corleonesi. A giugno Nicola viene ucciso Piera sua moglie decide di collaborare con la
giustizia e Rita ne segue l'esempio, sperando così di incastrare gli assassini del padre e del fratello. E' Paolo
Borsellino a raccogliere le sue rivelazioni e al giudice lei si lega come a un padre. La mamma di Rita le aveva
più volte consigliato di rimanerne fuori e di farsi gli affari suoi ma Rita è forte, ha Borsellino accanto e parla.
Racconta fatti, fa nomi e indica persone. Il 19 luglio Paolo Borsellino muore nella strage di via D'Amelio. Rita
non regge il colpo, è sola, ripudiata dalla famiglia e una settimana dopo, il 26 luglio, si getta dal settimo piano
del palazzo dove vive sotto protezione a Roma. “Fimmena ingua longa e amica degli sbirri”, disse qualcuno
parlando di lei. Al suo funerale non va nessuno, nemmeno sua madre che non perdona Rita e sua cognata
Piera di aver “tradito” l'onore della famiglia. Si reca al cimitero solo tempo dopo e solo per oltraggiare la
memoria della figlia rompendo la lapide e stappando la foto.
1993
Angela Fiume, Nadia e Caterina Nencioni, Firenze. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio una Fiat Fiorino
esplode in vino carica di tritolo dei Georgofili a Firenze. E' l'ennesima strage firmata cosa nostra che pochi mesi
dopo colpirà anche la capitale e Milano, attuando quella che verrà poi definita la strategia della tensione. In via
dei Georgofili, perdono la vita Nadia Nencioni di 9 anni, sua sorella Caterina di un mese e mezzo, la madre,
Angela Fiume di 36 anni e il padre Fabrizio Nencioni di 39 anni.
1994
Liliana Caruso, Agata Zucchero, Catania.
Angela Costantino, Reggio Calabria. A soli 25 anni Angela ha già 4 figli. E' solo un'adolescente quando ha
sposato Pietro Lo Giudice, membro di una cosca di spicco della 'ndrangheta reggina. Poi resta incinta, ancora.
Questa volta però da un altro uomo. Cerca di rimediare, va in ospedale ad abortire. Ma la condanna dei suoi
cognati arriva lo stesso, implacabile. Angela ha macchiato il nome della famiglia dei Lo Giudice e va punita.
Tutti lo devono sapere. Il 16 marzo viene “suicidata”: un cognato la strangola, la seppellisce sottoterra e la sua
automobile viene abbandonata in un viadotto di Villa San Giovanni per inscenare un suicidio.
Maria Teresa Gallucci, Nicolina Cerrano, Marilena Braccaglia, Genova; Ilaria Alpi, Mogadiscio, Somalia;
Maria Teresa Pugliese, Reggio Calabria; Anna dell'Orme, Secondigliano (NA); Maria Grazia Cuomo,
(NA); Palma Scardamella, Napoli; Epifania Cocchiara.
1995
Carmela Minniti, Catania. E' il 1° settembre, Carmela apre ai suoi assassini, che al citofono si spacciano per
poliziotti. Viene uccisa a colpi di pistola. Con lei c'è sua figlia, che viene risparmiata. Carmela non è una donna
qualunque, è la moglie del mammasantissima di Catania Nitto Santapaola.
1996
Mimma Ferrante, Palermo; Maria Antonietta Savona, Trapani; Santa Puglisi, Catania; Maria Botta,
(NA).
Concetta Matarazzo, Giuliano (NA). La notte del 12 ottobre, Concetta, casalinga di 37 anni muore in un
incidente provocato da una sparatoria tra clan rivali. Lungo la statale Domitiana, un gruppo di malavitosi
armato attende una Golf bianca sulla quale viaggiavano Gennaro Caianiello e Raffaele Farri. A seguito della
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violenta sparatoria, la vettura sbanda schiantandosi contro l'auto con cui Concetta viaggiava assieme a un suo
amico. Concetta muore sul colpo mentre il suo amico si salva.
1997
Agata Azzolina, Niscemi; Angela Bonarrigo, Oppido Mamertina (RC); Raffaella Lupoli, Taranto;
Annunziata Marrabella, Bovalino (RC).

Silvia Ruotolo, Napoli. Quartiere del Vomero, 11 giugno 1997. Una donna rientra a casa dopo essere andata
a prendere a scuola suo figlio Francesco. Ha 39 anni. Viene uccisa da un clan di camorristi che ha come
obiettivo Salvatore Raimondi, affiliato al clan Cimmino, avversario del clan Alfieri. Sparano quaranta proiettili.
A guardare la scena dal balcone c'è la figlia Alessandra di 10 anni.
1998
Annalisa Isaia, Catania; Erilda Ztausci.
Mariangela Ansalone, Oppido Mamertina (RC). La sera dell'8 maggio, Oppido Mamertino passa alla storia
per un episodio sanguinario: il bilancio in pochi minuti è di quattro morti e tre feriti gravi. Mariangela, 8 anni,
si trova in auto con i nonni, la mamma e il fratellino quando una scarica di proiettili si abbatte su tutta la
famiglia. Muoiono subito la bambina e il nonno Giuseppe Bicchieri, mentre gli altri tre vengono feriti. A
sparare sono alcuni killer che poco distante hanno ucciso Vito Rustico e Giovanni Polimeni e mancato Paolo
Polimeni. Nella fuga, i malviventi si sono imbattuti nell'auto della famiglia di Angela. Purtroppo è uguale a
quella dei rivali. Nonostante i fatti siano avvenuti nella piazza del paese, nessuno ha visto ne sentito nulla.
Incoronata Sollazzo, Maria Incoronata Ramella, Cerignola (FG). E' il 24 aprile. Incoronata Sollazzo e Maria
Incoronata Ramella, due braccianti agricole reclutate dai caporali, muoiono in un incidente mentre viaggiano a
bordo di un furgone che le avrebbe portate al lavoro. Era pieno zeppo di lavoratori.
Giuseppina Guerriero, Scisciano (NA). E' il 3 settembre e Giuseppina Guerrero è di ritorno da un colloquio di
lavoro. La sua auto affianca quella del boss Saverio Pianese, lungo via Garibaldi, Giuseppina ha 43 e quattro
figli. Un proiettile destinato al capo clan, la colpisce. La donna muore nel reparto di rianimazione dell'ospedale
di Loreto.
1999
Rosa Zaza, Foggia.
Anna Pace, Brindisi. Anna ha 62 anni, viaggia lungo la strada statale che collega Fasano a Locorotondo.
Muore nello scontro con un furgone carico di sigarette di contrabbando.
2000
Valentina Terraciano, Pollena Trocchia (NA). Il feretro bianco di una bambina di soli due anni attraversa le
vie di Pollena Trocchia davanti agli occhi colmi di lacrime di un intero paese. E' il 12 novembre, Valentina è
morta colpita da alcune pallottole mentre è nel negozio dello zio Fausto Terraciano, il vero obiettivo del killer.
Maria Colangiuli, Bari; Silvana De Marco, Castiglione Cosentino (CS).
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Fiorentina Motoc, Torino. E' una ragazza moldava che per sopravvivere è costretta a prostituirsi. La notte tra
il 16 e il 17 febbraio viene barbaramente assassinata a Torino. Ha solo 20 anni. Il suo cadavere viene ritrovato
nudo, con diverse ferite sul capo, con gambe e piedi bruciati. Intorno alla gola sono stretti i suoi collant. Un
corteo ha sfilato per le strade della città in memoria di Fiorentina e di tutte e vittime della schiavitù e della
prostituzione.
2002
Fatima Fauhreddine, Giuseppina Mammana, Rometta Marea (ME). Il 20 luglio, il treno espresso PalermoVenezia, “la freccia della Laguna”, transita nei pressi della stazione ferroviaria Rometta Marea.
Improvvisamente, il locomotore esce dalle rotaie, ruota violentemente di 180° le strutture laterali di un
ponticello. Il resto del convoglio si stacca dalla motrice e investe il casello ferroviario sventrando l'edificio in
due parti Dietro la “strage di Rometta Marea”, ci sarebbero storie di appalti e tangenti, collusioni, corruzioni
sorte all'ombra di grandi commesse delle ferrovie italiane. Strage di mafia oltre che strage di Stato è stata
definita da pochi giornalisti coraggiosi. A morire sono 8 persone. Tra loro Fatima 59 anni de Marocco e
Giuseppina 22 anni siciliana.
Clarissa Cava, Lauro (AV).
2003
Armida Miserere, Milano.
2004
Matilde Sorrentino, Torre Annunziata (NA). Ha avuto il coraggio, insieme ad altre due mamme, di
denunciare gli aguzzini de figlio, facendoli così arrestare. Ma Matilde ha pagato con la vita a soli 49 anni. La
sera del 25 marzo il killer ha bussato alla sua porta di casa.
Annalisa Durante, Napoli. Annalisa ha 14 anni e scoppia di vita. Sabato 27 marzo sta chiacchierando con la
cugina e un'amica vicino a casa sua. All'improvviso sopraggiungono due uomini in sella a una moto e sparano
contro Salvatore Giuliano 20enne dell'omonima famiglia camorristica che si trova accanto alle ragazze. Alcune
pallottole raggiungono alla testa di Annalisa, che cade a terra in una pozza di sangue. La ragazza viene subito
trasportata all'ospedale più vicino che però non è attrezzato per situazioni così critiche. Il tentativo di salvarle
la vita in un secondo ospedale purtroppo è vano. I genitori decidono per l'espianto degli organi. Sembrerebbe
che Salvatore Giuliano si sia salvato usando Annalisa come scudo umano.
Gelsomina Verde, Napoli.
2005
Francesca Aloi, Oppido Mamertina (RC); Carmela Attrice, Napoli.
2006
Maria Strangio, San Luca (RC).
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2007
Cornelia Doana, Rosarno (RC). Cornelia è una ragazza rumena, trasferitasi in Italia con la mamma casalinga e
i papà, bracciante. Ha 17 anni e un fidanzato, dalla cui relazione nasce una bambina. Ma tra i due le cose non
vanno più bene così Cornelia decide di lasciare il ragazzo. Le donne, però, non possono osare tanto e per
questo viene uccisa la notte di Capodanno. Per strada a Rosarno si sparano castagnole, “ricciole” e bombe di
vario tipo, ma Ceravolo, questo il nome del suo fidanzato, spara quaranta colpi di pallettone contro la casa dei
suoceri colpendo a morte la giovane Cornelia.
Lea Garofalo, Monza; Felicia Castaniere, Casandrino (NA).
2010
Orsola Fallara, Reggio Calabria (RC).
Teresa Buonocore, Napoli. Viene ammazzata a colpi di pistola per aver denunciato un pedofilo. E' in auto
quando viene avvicinata da una moto con a bordo i killer. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli si
orientano immediatamente nell'ambito della vita privata di Teresa. Non ci vuole molto per capire che il
movente dell'omicidio è la vendetta dell'uomo condannato per pedofilia. Enrico Perillo sta scontando la
condanna a 15 anni di reclusione.
2011
Rosellina e Barbara Indreri, San Lorenzo De Vallo (CO); Santa “Tita” Bocafusca, Limbadi (VV); Maria
Cacciola, Rosarno (TO).
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Tratto dal libro “Il coraggio di dire no La donna che sfidò la 'drangheta”
Paolo De Chiara – Guenda Edizioni
e dal dossier Sdisonorate – Le mafie uccidono le donne
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