
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Nico: 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 moglie 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 


