
  

 

 

Nel libro Le signore della droga - storie scellerate di casalinghe palermitane Marina Pino racconta come si sono 

inserite nella criminalità organizzata: confezionano, tagliano, spacciano, trasportano la droga, facendosi aiutare 

dai figli  minori non perseguibili. All’arrembaggio di soldi e di promozione sociale. Se arrestate negano  tutto.  

Il sostituto procuratore Giuseppe Narducci della DIA di Napoli dice di lei: “ Ci sono molte donne coinvolte nel 

traffico di stupefacenti, ma nessuna di loro ha avuto un ruolo prominente e direttivo come la Ferriero”. 

Arrestata nel 1993 si scopre che teneva regolare contabilità dei suoi traffici e che aveva sul libro paga diversi 

poliziotti. Nei sotterranei della sua casa aveva una camera blindata per custodire droga e armi, con accesso alle 

fogne e ai sotterranei delle banche. 

Droga e armi sono merci molto richieste: le donne hanno dimostrato una grande 
capacità di organizzare questo tipo di commercio, in svariate forme che sfruttano i 

legami familiari e di vicinato. 

In Calabria  e a Milano lavora attivamente nella “centrale” per il traffico di droga messa in piedi dalla madre. Arriva a 

trattare e lavorare fino a 150 kg di eroina a settimana. Traffica peraltro anche in armi leggere e pesanti. Arrestata  nel 

1993, subisce il processo e poi diventa collaboratrice di giustizia, facendo incriminare tutta la sua famiglia. 

Santa Margherita Di Giovine  

Patrizia Ferriero 

Allevata come un maschio dal padre mafioso, una volta sposata diventa trafficante. Usa la sua casa come base 

operativa e tre generazioni di discendenti come ausiliari. Trasporta chili e chili di eroina dalla Sicilia al continente in 

treno e con una vecchia valigia. Viene arrestata con tutta la famiglia nel 1981. Di fronte al giudice rivendica il suo ruolo 

di protagonista e non al servizio di qualcuno. 

Angela Russo  “Nonna Eroina” 

Maria Serraino e la figlia Rita 

Vendono eroina e armi, che trattano direttamente in casa. I tossicomani vendono loro qualsiasi cosa per 

ottenere la droga. La loro organizzazione è minuziosa: a Milano nascondono le armi piccole sotto il battiscopa; 

pagano dei vicini perché sotto piastrelle mobili nascondano la droga, ne pagano altri, il cui telefono non è 

controllato, perché prendano gli ordini telefonici. Tutto fa capo alla madre. La figlia lavora e taglia la droga.    


