
 

 

 

 

 

 

Rosalba Triolo 

Donna di uno dei killer che uccisero Nicola Atria. Sposatasi giovanissima, a 21 anni ha tre figli; amante di un compare 

del marito che lei stessa denuncia come uno tra i più spietati e pericolosi sicari di Cosa Nostra. Insieme a Rita Atria e 

Piera Aiello fornisce al giudice Borsellino  rivelazioni fondamentali per l’istruzione dei processi alla mafia di Partanna 

e del Belice. Le tre ragazze convalidano, integrano e perfezionano le testimonianze di Rosario Spatola su 

collegamenti sconcertanti tra mafia e politica.  
 

Concetta Zaccardo 

Moglie di un ricco imprenditore del calcestruzzo di Riesi, Pietro Bordonaro, condannato a 4 anni e mezzo per 

associazione mafiosa. Concetta si è ribellata alla mafia, divenendo collaboratrice di giustizia.  

 

Sono cugine, entrambe coinvolte, appartenenti a famiglie affiliate al clan dei Pesce di Rosarno. Con alterne 

vicende, con confessioni e ritrattazioni da parte di Giuseppina, sono arrivate a testimoniare al processo in 

corso a Palmi (RC) rivelando  particolari che hanno portato all’arresto e alla detenzione di padri, fratelli, zii.  

Sposa giovanissima il boss di Palmi Francesco Condello. Dopo la morte del cognato e del marito va a convivere con 

Domenico Gallico, boss della famiglia rivale e lo aiuta a sgominare la famiglia del marito. Arrestata e condannata 

per omicidio decide di collaborare. Uscita dal carcere nel 1994 vive sotto protezione con i figli. 

 

Molte donne hanno scelto di collaborare rivelando nomi, fatti, circostanze. 
E se qualcuna, sopraffatta dai condizionamenti dell'ambiente o dalla paura di ritorsioni ha ritrattato, 

altre sono andate fino in fondo, malgrado il trauma che una tale decisione comporta. 
 

Rosa Ferraro e Giuseppina Pesce 

Concetta Managò 

Una ricca fonte di notizie si può trovare presso il Centro di documentazione Giuseppe Impastato di Palermo 

A cura di Anna Puglisi e Umberto Santino: Appunti sulla ricerca Donne e mafia www.centroimpastato.it  

 

In tal modo sento di liberare la mia coscienza dal peso di tutti questi crimini di cui ero venuta a conoscenza per il mio rapporto con lui. 


