
 
 

 
 

 

Le donne sono uscite dal ruolo di vestali di una cultura di violenza e di controllo del territorio 
tutto maschile. La sottomissione si è trasformata in  partecipazione attiva in ogni settore delle 
attività criminali. A volte con ruoli di supplenza, sempre più spesso di vero e proprio comando. 

Detta “la vedova nera” – Afragola (NA).  Il 31 maggio d el 1975 il marito boss Gennaro Moccia muore 

“sparato” e Anna Maria  da quel giorno diventa una vedova di camorra e anche capo clan. Ha 

rappresentato uno dei più potenti clan camorristici della provincia di Napoli, con interessi soprattutto nei 

settori dell'edilizia, degl i appalti pubblici e delle estorsioni. 

Detta “occhi di ghiaccio” Ottaviano (NA) sorella di Raffaele, capo della Nuova camorra organizzata, 

condannato all’ergastolo. Guida l’organizzazione con fede cieca per 15 anni, mentre il fratello è in carcere. 

“Noi facciamo del bene nel nome di mio fratello…Se ci sono lavori da assegnare in città ci  viene r iservata  

una certa quota… Ogni commerciante ci dà un piccolo contributo, di sua spontanea volontà…” 

Si costituisce alla polizia nel 1983, dopo una latitanza di 10 anni.  

Libri di riferimento  per tutti i 

pannelli di questa sezione 

Sposa nel 1955 il boss della camorra Pasquale Simonetti, detto Pascalone e’ Nola. 

“ Eravamo sposati da 80 giorni quando hanno sparato a mio marito. E 80 giorni più tardi io  

ho sparato all’uomo che lo aveva ucciso. Avevo solo 18  anni ed ero incinta”. Arrestata nello  

stesso anno, viene condannata a 18 anni di carcere, dove partorisce e diventa il boss delle 

recluse. Vien e graziata nel 1965. Nel 1982 sfida con un proclama la Nuova Camorra di  

Raffaele Cutolo, in una conferenza stampa, promettendo di uccidere chi continuerà a 

tormentare lei e i  suoi figli, nati dal secondo matrimonio. Attualmente è libera. 

Pupetta Maresca 

Rosetta Cutolo 

Sposa a 13 anni Luigi Giuliano, capo camorrista del quartiere napoletano di Forcella, formato da undici fratelli. Il  

clan ha gestito una sorta di  signoria dittatoriale sul quartiere con varie attività: contrabbando,traffico di droga, 

estorsioni, usura, gioco d’azzardo, totonero,falsificazioni di abbigliamento. Dopo una serie di uccisioni  

collaborano con la giustizia dichiarando che le donne nella camorra costituiscono “una forza nella forza” e che 

Carmela è stata determinante n elle loro attiv ità. 

Anna Mazza Moccia   

Carmela Marzano   


