
 
 

 

 

 

 

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. Negli anni '60 ha istruito i principali processi di mafia, 

sostenendo la tesi dell'esistenza dell'associazione criminale e del 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 il 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 agli altri agenti di scorta Antonio Montinaro e 

Rocco Dicillo. Le parole che Rosaria pronunciò ai funerali del marito fecero il giro dei 

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 rinchiudersi 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 il 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 filo che ci lega gli uni agli altri in una società civile, che è il filo della reattività. Altrimenti si rischia di 
scivolare nell’indifferenza e nella rassegnazione, si rischia di dimenticare. 

Giovanna Giaconia moglie di 


