
 
 

 

 

Non deve stupire che la correità delle donne nella gestione delle mafie venga a galla molto tardi. 
Infatti ancora nel 1983 il giudice palermitano Michele Mezzatesta affermava con sicurezza che le 
donne non possono essere colpevoli di associazione mafiosa e di riciclaggio, perché non sono 

autonome e sono troppo stupide per prendere parte al diff icile mondo degli affari. 
 

Francesca Citarda 

Uccisa nel 1988 insieme al marito, Giovanni Bontate, non perché testimone scomoda di un omicidio, ma 

perché figura mafiosa di primo piano all ’interno della famiglia. Cinque Anni prima  il Tribunale di Palermo  ha 

respinto la richiesta della Procura  della sorveglianza speciale con la motivazione che le donne famigliari di 

mafiosi non hanno assunto una tale emancipazione da svincolarsi dal ruolo subalterno e passivo e quindi non 

sono imputabili. A differenza delle donne del  nord che possono essere accusate di terrorismo perché 

pienamente responsabili. Questa sentenza suscitò molte polemiche e proteste da parte di organizzazioni 

femminili tra cui l’UDI. 

Di famiglia mafiosa, un suo fratello è stato ucciso nella guerra di mafia d ei primi anni ottanta, non si è limitata a 

essere la compagna del capomafia Bernardo Provenzano fin da ragazza, ma ha gestito il suo patrimonio e i suoi affari. 

Ufficialmente è camiciaia, ma già negli anni sessanta risulta proprietaria di un patrimonio di centinaia di milioni. 

Attraverso le sue compartecipazioni ricicla il  denaro sporco.  Nel  1990 viene condannata a 2 anni di carcere, che non 

sconta perché scompare. Nel 1992, quando ricompare a Corleone assieme ai  due figli, Angelo e Paolo di sedici e nove 

anni, non ha più conti con la giustizia e come moglie di Provenzano, secondo una legge discutibile, può avvalersi della 

facoltà di non rispondere e non può essere inquisita e condannata per favoreggiamento. Ma con diversi 

provvedimenti sono stati confiscati beni ufficialmente intestati a lei, che sono stati ritenuti appartenenti al marito. 

 

Saveria Palazzolo  

Ninetta Bagarella  

E’ sorella di  Leoluca e moglie di Totò Riina. Fa da intermediaria per il clan dei  corleonesi, pur vivendo  

in latitanza con il marito. Subisce il primo processo nel luglio del 1971 perché ritenuta complice di 

Salvatore Riina. Per lei vengono proposti quattro anni di soggiorno obbligato in una località d el nord. 

Riesce tuttavia ad evitare la condanna grazie ad un appello accorato ai giudici nel quale si definisce 

semplicemente una donna innamorata All’arresto di Riina, torna a Corleone con i quattro figli e 

denuncia pubblicamente di “essere perseguitata dalla giustizia”. I  due figli  maschi: Giovanni  

Francesco è stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi avvenuti nel 1995. Giuseppe Salvatore 

è stato condannato per associazione mafiosa e scarcerato nel 2008 per decorrenza termini dopo 

essere stato detenuto per otto anni.  

 


