
 

 

 

 

 

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 moglie di due boss della 'ndrangheta, ex amica anche dell'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 del 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 dio 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 


