
 
 

   

“E le donne? Perché vogliamo dare peso alle donne? Che ne sanno loro di tutte queste storie? 
Nella famiglia siciliana comanda il maschio, solo lui è il capo. Le donne, semmai possono 

tentare di coprire, proteggere. Essendo sangue del sangue, che reato è? Sal vo Gi useppi na 
può essere solo accusata di irresponsabilità dal punto di vista sentimentale. La madre segue 

il figlio per amore, quel cieco amore che fa delle madri vere eroine”. 
 Dall’arringa dell ’avvocato della famiglia Salvo nel processo del 1927 

Giuseppina Salvo 

Il 4 ottobre 1927 a Termini Imerese (PA) inizia il primo maxiprocesso con 153 imputati dei paesi delle Madonie 
arrestati dopo l’assedio di Gangi, voluto dal prefetto Mori. Fra loro c’è Giuseppina Salvo, zonna Peppina, detta 
la “cagnazza”o “la regina di Gangi” assieme ai suoi sette figli. Madre del capobanda Nicolò Andaloro, 
organizzava matrimoni con i latitanti, nascondeva i ricercati, imponeva ordini, godeva del rispetto e del timore 
di  tutto il paese, anche perché faceva eseguire vendette spietate. Condannata a  24 anni assieme alla figlia 
Rosaria nel carcere di Poggioreale, dove ved e morire la figlia Maria Carmela, Mamelia, di 34 anni, la più fragile e 
sfortunata dei suoi sette figli, condannata a 5 anni solo perché figlia di zonna  Peppina e sorella del bandito 

Nicolò. Muore in carcere nel 1936. 

Detta Maragè, di Delia (CL). Negli anni venti comincia la sua carriera di ric ercata dalla giustizia, colleziona una 
cinquantina di denunce e ventidue arresti.  Sorella di Diego, "uomo di rispetto" del paese, già nel  1927 viene arrestata 
per furto. Nel 1949 riesce a evadere dal carcere dove doveva scontare una pena in seguito alle indagini sulla faida in 
cui era coinvolta la sua famiglia e che finì quando non ci fu più nessuno da ammazzare. Si sospetta che quando 
qualcuno della sua famiglia aveva problemi con la giustizia ed era necessario pagare gli avvocati, lei si presentasse da 
professionisti e commercianti di  Delia e chied esse il "contributo”. Mandata al confino agli inizi degli anni sessanta, n el  
'79, quasi ottantenne, venne proposta di nuovo per il soggiorno obbligato. 
 

Maria Grazia Genova 

Amalia Pizza 

All’uccisione dei suoi due fratelli, a Nola, collabora con la polizia, ma poi nel 1992 con l’aiuto del 
padre uccide uno degli assassini. Condannata e poi rilasciata, continua a meditare vendetta e 
istiga il suo convivente Felic e Stefanile: se era davvero un uomo doveva uccidere per lei. E lui la 
picchiava. Nel marzo del ’95 la picchiò troppo forte e non smise finché lei non fu morta. 

 

A 24 anni, suo marito Antonino Cinturino viene incarcerato a vita. Lei decide che prenderà il suo posto come capo 
clan. Gestisce un'armata di 40 uomini , traffica in armi, dirige il racket d ell’estorsione, contatta killer: è di fatto la 
leader d ell’organizzazione criminale. È arrestata alla vigilia di una strage ch e aveva “ordinato”e condannata al c arcere 
duro. "Mi puniscono perché non voglio fare la pentita". Nessun pentimento per la donna che con un solo squillo di 
telefono convocava i suoi uomini in assemblea e ordinava omicidi. Maria Filippa è stata giudicata colpevole  di  

associazione mafiosa e condannata a tredici anni e quattro mesi di reclusione. 
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