
Estratto “Sdisonorate”, per inGenere.it

1991

Salvatora Tieni, Torre Santa Susanna (BR)

Salvatora Tieni è la madre di Romolo e Cosima Guerriero. Nel corso di una faida per alcuni 
possedimenti agricoli a Torre Santa Susanna tra i Bruno e i Persano, Romolo, autista di Cosimo 
Persano, scompare, vittima di lupara bianca. 
Salvatora e Nicola, suo marito, decidono di testimoniare contro i fratelli Bruno, ritenendoli 
responsabili della morte del figlio. Scompaiono anche loro l'11 Agosto nel 1991. I loro corpi non 
sono mai stati trovati. 
Cosima, loro figlia, diventa testimone di giustizia, entrando nella protezione testimoni. E' grazie a  
lei se sono stati condannati gli assassini dei suoi genitori.
Solo nel 1990 nel Comune di Torre Santa Susanna 9 persone erano scompare vittime di lupara 
bianca.

1997

Agata Azzolina, Niscemi

Il 21 marzo 1997, Niscemi, quasi 30 mila abitanti, per un giorno è la capitale dell’antimafia. Sulla  
piazza piena di persone parlano il presidente del Consiglio Prodi e il presidente della Camera 
Violante. Si inaugura una scuola elementare, si leggono, dal palco, centinaia di nomi di vittime della  
mafia. 
Due giorni dopo, Niscemi è di nuovo sui giornali: la signora Agata Azzolina, titolare di un negozio 
di gioielli e pellicce, si toglie la vita impiccandosi. Il racket ha ucciso cinque mesi prima il marito  
Salvatore e il figlio Giacomo Frazzetto, in un raid "mascherato" in un primo momento, come 
tentativo di rapina. Era il 16 ottobre del 1996.
Maurizio e Salvatore Infuso, due fratelli con qualche precedente penale si presentano a volto 
scoperto nella gioielleria “Papillon”. Cosi si chiama l’attività della famiglia Frazzetto avviata da  
qualche anno. Salvatore l’ha costruita con le sue mani dopo aver lavorato 15 anni nell’edilizia. 
Li conosce bene Agata, i fratelli Infuso: già in passato hanno preteso di comprare senza pagare. 
Questa volta vogliono acquistare, “ a credito”, dicono loro, due vere nuziali. L'ipotesi è che si tratti  
di un pizzo “camuffato”, riscosso in beni e non in contanti. Invece del passaggio da una mano 
all'altra dei soldi, gli emissari della criminalità organizzata si servono direttamente dagli scaffali. 
Quella sera, Agata dice no. La colpiscono con uno schiaffo. Alle sue grida accorrono il marito ed il 
figlio. Il ragazzo, quando si rende conto della situazione non perde tempo: prende la pistola che il  
padre custodisce in un cassetto. Ma Giacomo non ha dimestichezza con le armi e se la fa strappare 
da uno dei banditi. Seguono una raffica di pallottole, prima contro Salvatore Frazzetto, 46 anni, poi 
sul ragazzo, Giacomo 23. Muoiono sul colpo. Muoiono davanti agli occhi atterriti di Agata, madre e 
moglie, testimone di una strage. 
I due assassini vengono fermati cinque ore dopo: in una borsa hanno ancora la pistola. Lei si salva a 
stento, ma da quel giorno comincia a spegnersi. Il dolore si trasforma in rabbia e poi arriva anche la 
paura. Paura per le aggressioni e le minacce che subisce quotidianamente. Un giorno la seguono 
fino al cimitero. Sta pregando sulla tomba dei suoi cari quando qualcuno si avvicina:“Non finisce 
qui”, si sente dire. 
Agata prova ad andare avanti, lo fa per la figlia, Chiara, 21 anni. Vuole portare avanti l’attività, non 
vuole cedere. Ma le intimidazioni continuano: "Devi pagare...devi pagare...", si sente ripetere. 
Denuncia tutto alla polizia. Fa nomi e cognomi. Al commissario parla anche di certi traffici di oro,  
di uomini che si muovono nell’ombra. Vuole giustizia e la vuole subito. Vuole provare a far vivere a 
sua figlia una vita normale. Vuole andare avanti, lo deve a Chiara, ma è sconvolta e terrorizzata. La 



sera di San Silvestro viene addirittura picchiata da un paio di ragazzi che entrano ancora una volta 
nella sua gioielleria. Qualche giorno dopo, a Gennaio, le giurano che avrebbe ricevuto un'altra 
"visita". Arriva anche una lettera anonima. Minacciano di uccidere anche la figlia.
Non ce la fa più Agata. Vittima del suo dolore, la notte del 22 marzo 1997 si impicca con una corda 
di nylon nella sua cucina. Lascia un biglietto alla figlia: “Perdonami“, le scrive.

2004

Gelsomina Verde, Napoli

Quello di Gelsomina Verde viene ricordato come uno dei più spietati delitti della camorra. Questa  
vicenda sarà raccontata nelle pagine del best seller "Gomorra".
E' stata una relazione sentimentale con un ragazzo appartenente agli scissionisti a costarle la vita.  
Gelsomina ha solo 22 anni e fa l'operaia in una fabbrica di pelletteria. E' la sera del 21 novembre e 
Mina, così viene chiamata dagli amici, viene attirata in una trappola proprio da un amico, Pietro  
Esposito, uno dei primi della faida a pentirsi. 
I suoi aguzzini avrebbero dovuto estorcerle delle informazioni. Il mandante Cosimo di Lauro 
pensava sapesse dove si nascondeva il fratello del ragazzo col quale aveva avuto una relazione, un 
rivale di camorra. Probabilmente Mina non sapeva o forse non ha voluto tradire. Rimane 
inspiegabile l'efferatezza con la quale i killer si avventano sul suo corpo. Torturata per ore, forse 
stuprata, sei colpi di pistola la finiranno. Alla fine per cancellare lo scempio di quel corpo innocente  
assurdamente martoriato serviranno le fiamme. I poveri resti di Mina verranno ritrovati nella sua 
stessa auto, in una strada di Secondigliano.
La famiglia di Gelsomina Verde si costituì parte civile nel procedimento penale che si concluse il 4  
Aprile 2006 con la condanna all'ergastolo di Ugo De Lucia, l'esecutore materiale del delitto, e con 
la condanna a sette anni di reclusione per il collaboratore di giustizia Pietro Esposito. 
Nella sentenza depositata il 3 luglio 2006 si legge: «Si badi, ed è il caso di sottolinearlo con forza 
che, a fronte di decine e decine di morti, attentati, danneggiamenti estorsivi e paraestorsivi, lutti che  
hanno coinvolto persone innocenti che non avevano nulla a che fare con la faida in corso, ma che 
hanno avuto la sventura di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato, finanche anziani e 
donne trucidate impietosamente, ebbene di fronte a tale scempio, fatto di ingenerato ed assurdo 
terrore, non vi è stata alcuna costituzione di parte civile, ad eccezione dei genitori di Gelsomina 
Verde. 
In altre parole, pur non indulgendo in considerazioni sociologiche, o peggio, moraleggianti 
(omissis) non può non rilevarsi che nessun cittadino del quartiere di Secondigliano e dintorni, nel 
corso delle indagini, e prima ancora che esplodesse la cruenta faida di Scampia, abbia invocato, con 
denuncia o altro modo possibile, l'aiuto e l'intervento dell'autorità. 
Sembra, e si vuole rimarcarlo senza ombra di enfasi, che ad alcuno dei superstiti e parenti delle 
vittime, specie se ancora residenti a Secondigliano, è mai interessato chiedere ed ottenere giustizia,  
instaurare un minimo, anche informale, livello di collaborazione con le forze dell'ordine, tentare, in  
vari modi, di conoscere i possibili responsabili, ma è evidente che solo arroccandosi tutti dietro un 
muro di impenetrabile silenzio, hanno visto garantita la propria vita».
Il 13 dicembre 2008, Cosimo Di Lauro, 35 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di 
Gelsomina Verde, perché ritenuto il mandante.
L'11 marzo 2010, lo stesso Di Lauro, pur non ammettendo la responsabilità del delitto, ha risarcito 
la famiglia di Gelsomina Verde con la somma di trecentomila Euro. In seguito al risarcimento, la  
famiglia della vittima rinuncerà a costitursi parte civile..  
Nel dicembre del 2010, Cosimo Di Lauro è stato assolto dall'accusa di essere il mandante 
dell'omicidio. Una sentenza clamorosamente ribaltata. Contro di lui c'erano le testimonianze dei  
pentiti e diverse prove investigative, ma tutto questo non è bastato. La Corte d'Assise d'Appello di 



Napoli ha accolto in toto la tesi della difesa. 

2011

Maria Concetta Cacciola, Rosarno (RC)

I suoi trentun anni Maria Concetta Cacciola li ha vissuti tutti respirando aria di ’ndrangheta. È figlia  
di Michele Cacciola, cognato del boss di Rosarno, Gregorio Bellocco. Rosarno è una capitale dei 
clan, un paese in cui la pressione è tanto forte da essere usato dai magistrati come paradigma per 
descrivere la potenza della ’ndrangheta. È in questo contesto difficile che Maria Concetta va via 
prestissimo da casa nel tentativo di sfuggire da regole arcaiche e soffocanti. Si sposa giovanissima 
con Salvatore Figliuzzi, e prova a crederci con tutte le sue forze a questo matrimonio. Insieme 
hanno tre figli – due bambine di sette e dodici anni e un ragazzino di sedici – che diventano presto 
la sua unica ragione di vita.
È sfortunata, però. Perché Salvatore Figliuzzi fa parte del mondo che lei vuole rifuggire ed è presto 
condannato a otto anni per associazione mafiosa. Ma non perde la speranza. Anzi, dopo un lungo 
travaglio – forse spinta anche dall’esempio di sua cugina Giuseppina Pesce, figlia del boss 
Salvatore Pesce che da mesi collabora con i giudici – nel maggio 2011 capisce che è arrivato il  
momento di dire basta. 
Prende dentro di sé tutto il coraggio che ha, sfida l’ira della famiglia, le pressioni del paese e inizia  
anche lei a parlare con i magistrati. Non ha commesso reati, non è indagata. La sua è una scelta di  
rottura nei confronti di un sistema. Con una determinazione sorprendente va dai pm Alessandra 
Cerreti e Giovanni Musarò per raccontare quello che sa del clan Bellocco. Li avvisa subito che teme 
per la propria incolumità. Le si presentano davanti i fantasmi alimentati dai suoi parenti che gli  
raccontano le storie delle donne del clan che hanno disobbedito e sono state uccise. 
Grazie alle sue prime dichiarazioni vengono fuori due bunker utilizzati dai latitanti. La 
collaborazione della testimone è credibile e Maria Concetta Cacciola viene subito trasferita in una  
località segreta.
Ma non è una favola, quella delle collaboratrici, delle testimoni. La scelta di Maria Concetta è  
faticosa, difficile, ricca di contraddizioni. Le pressioni diventano forti, fortissime. Spesso i familiari  
– violando le regole previste per le collaborazioni – la vanno a trovare per convincerla a cambiare 
idea. Si sente addosso una sorta di ricatto che riguarda il futuro dei suoi figli. La situazione diventa 
insopportabile. 
Così Maria Concetta rinuncia alla protezione e torna a Rosarno: s’è fatto troppo forte il desiderio di 
riabbracciare i propri figli. Compie un passo in più: registra una lunga dichiarazione audio per 
sconfessare l’intero percorso della sua collaborazione. 
Una registrazione che coglie di sorpresa. Perché nessun segnale avevano ricevuto i magistrati 
rispetto alla sua intenzione di smettere di collaborare. Anzi, Maria Concetta sembrava decisa a  
tornare nella località segreta. 
La mattina del 22 agosto si sveglia intenzionata a partire, eppure teme di non essere capita. Lo dice 
soprattutto a proposito del maschio, il più grande: «Non verrà con me, ma sarà il primo che mi 
dovrà ammazzare. Le figlie di sette anni e dodici anni invece potremo recuperarle». 
La disperazione prende il sopravvento. All’improvviso entra in bagno, vede che c’è una bottiglia 
con dentro un litro di acido muriatico. Beve. I suoi familiari la trovano distesa a terra, agonizzante.  
La trasportano in ospedale. Muore. Suicida, suicidata.
Per padre, fratello e madre scatta l'arresto. La Procura di Palmi ritiene che i parenti abbiano portato 
la donna a suicidarsi tramite atti continui di violenza fisica e psicologica.

Il dossier “Sdisonorate” è stato realizzato nei primi mesi del 2012 dall'Associazione DaSud. Le 
ricerche di “Sdisonorate” sono di Irene Cortese, la cura è stata di Cortese, Sara Di Bella e 
Cinzia Paolillo. Ai testi hanno collaborato Angela Ammirati, Danila Cotroneo e Laura 



Triumbari.


