
  

 

 

        Estorsioni e usura 
L’usura è nelle mani delle donne: concedono prestiti a tassi altissimi che vanno dal 120 al 

250% e sono inesorabili nel pretendere i pagamenti, minacciando di morte, sottraendo 
beni e libertà senza alcuna misericordia. 

 

Giuseppa Condello 

Lucia Niciforo 

Da  una testimonianza: “Un gran numero di prostitute (provenienti da paesi poveri) fu avvicinata da zia Lucia, che 
offrì loro denaro in prestito. Alcune  accettarono subito l’offerta. Le clausole erano dure: avrebbero dovuto 
restituire una certa somma ogni giorno e se saltavano anche solo una volta si ripartiva da zero. I tassi di interesse di 
zia Lucia erano così elevati che le ragazze rimanevano ben presto intrappolate.” Si parla di tassi medi del 200%: in 
questo modo il clan ottiene velocemente il controllo di tutto il mercato del sesso catanese. 

 

Moglie di Nino Imerti, boss della 'ndrangheta di Villa San Giovanni in Calabria. Quando Imerti si da alla latitanza dopo 
l'uccisione del boss rivale Paolo De Stefano, Giuseppa e sua sorella Caterina, soprannominata 'junior', cominciano a 
gestire in sua vece il racket delle estorsioni. Giuseppa mantiene i contatti tra i vari membri della famiglia; 'junior' é 
esperta nello spremere i soldi per la protezione. I membri del clan comunicano via radio, ma la polizia individua la 
lunghezza d'onda sulla quale sono sintonizzati. Nel 1990 una retata dei membri del clan e nel 1992 il tribunale di 
Reggio Calabria emette condanne per l'intero clan, comprese le due donne.  

 

Teresa Deviato e le sue sorelle 

Rimasta vedova nel 1991 all'età di 43 anni per l'uccisione del marito per mano di killer della famiglia 
Giuliano, prende il suo posto assumendo il controllo della zona di Via dei Tribunali nel centro di 
Napoli. Con l’aiuto del figlio Vincenzo Saetta e la collaborazione delle sorelle Anna, Antonietta e 
Maria si accaparra il settore delle estorsioni e dell’usura, obbligando i commercianti a lasciarle una 
gran fetta dei loro introiti. È arrestata e accusata di estorsione e associazione mafiosa grazie a una 
cimice piazzata in casa sua che la registra mentre conta il denaro e le armi. 

Nel clima di precarietà economica in cui la gente vive alla giornata, senza poter risparmiare o fare 

piani per il futuro, ma cercando solo di tenersi a galla, gli strozzini prosperano.  

“L’usura è un labirinto progettato perché non se ne esca. Tende alla drammatica espropriazione 

di tutto il territorio. Negando, a chi vi finisce intrappolato, i bisogni fondamentali della vita”   

        padre Massimo Rastrelli. 

                              


