
 

 

 

 

 

 

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 antimafia e  Dalla Mafia allo stato 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 alla 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 trasferito in un carcere protetto e comincia a parlare. 

da  Raccolto Rosso di Enrico Deaglio 

Carmela Iuculano 

A sedici anni Carmela tenta di liberarsi 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, il 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 fino 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. Respira 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 


