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Introduzione 

 

 

     Cosa Nostra è il nome dell’organizzazione criminale e segreta siciliana1 che risulta essere 

la più pericolosa fra le altre organizzazioni del sud d’Italia. Come affermava Leonardo 

Sciascia in un articolo su L’Espresso il 27 aprile 19802:   
 

Tutte le associazioni segrete che – quale ne sia il fine – usano il crimine come mezzo, si 
somigliano non solo nella struttura organizzativa e gerarchica, ma anche nella ricerca ed 
espansione, intorno a sé, di un contesto silenzioso, omertoso e di protezione. […] Nel 
fenomeno mafioso, cui di solito si fa richiamo a paragone di ogni altra associazione segreta 
criminale, il tessuto protettivo che lo circonda è così variamente intramato e complesso, 
così durevole e tenace, che la paura finisce con l’apparire elemento secondario.   

 

     La mafia, nel termine più comune conosciuto dalla gente, ha sempre avuto un significato 

molto più complesso ed intricato, deviato a volte dall’immagine propagandata dai mass-media 

e soprattutto dal cinema americano. Da qui nasce l’esigenza di focalizzare in questo lavoro 

cosa realmente significhi la mafia nel contesto storico attuale e, al tempo stesso, di sfatare 

quelli che sono i miti legati al fenomeno cercando di fare chiarezza sugli argomenti spesso 

dibattuti sull’organizzazione. Oltre a ciò si cercherà di dare risalto alla figura di un uomo 

semplice, ma coraggioso e tenace, come Giuseppe Impastato che ha avuto la forza di 

combattere a “mani nude” un’istituzione criminale ben radicata nella sua terra. Privo di difesa 

e senza il sostegno dello stato, egli ha combattuto una battaglia contro l’oppressione e 

l’omertà lasciando un segno indelebile nella storia di una Sicilia macchiata di sangue da 

generazioni. 

     Il destino di Giuseppe Impastato è esemplare e mette in evidenza il modo brutale con cui 

agisce Cosa Nostra, come funziona il suo modo di pensare. 

     Il desiderio di cambiare la società in cui viviamo è sempre stato uno dei fondamenti della 

civiltà umana. Ognuno di noi inconsciamente aspira, in qualche modo, a partecipare alla 

costruzione della società percepita secondo un immaginario collettivo. La coscienza, la 

morale, la giustizia sono da sempre punti cardine dell’umanità, quindi da sempre il bisogno di 

influenzare gli eventi attraverso la propria opera è stata fonte di ispirazione per molti uomini, 

fossero essi uomini di stato o semplici cittadini.  

     E’ stato scritto moltissimo sulla mafia, ma vorrei ricordare qui alcuni titoli che ritengo 

fondamentali come il romanzo Il giorno della civetta di Sciascia, Il giudice ragazzino di 

Nando Dalla Chiesa, La mafia siciliana di Diego Gambetta e, in particolare, Cose di cosa 

nostra di Marcelle Padovani e Giovanni Falcone che, da una parte, è il libro ideale per chi 

volesse iniziare a conoscere la realtà della mafia e, dall’altra, è considerato il testamento 

politico e culturale del giudice Falcone, vittima anch’egli dell’organizzazione siciliana. 

     Oggi la mafia siciliana è un fenomeno molto conosciuto indirettamente in tutto il mondo, 

ma specialmente in Italia, dove ormai è diventato un fenomeno sentito e vissuto sulla propria 

pelle. Per chi vive, invece, al di fuori dei luoghi esposti ai fatti di mafia la conoscenza del 
                                                 
1 In altre parti d’Italia si trovano organizzazioni criminali operanti come la mafia siciliana: la ‘Ndrangheta in 
Calabria, la Camorra in Campania e la Sacra Corona Unita in Puglia. 
2 Ora ripubblicato in A futura memoria (se la memoria ha un futuro). (1989:19). 
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fenomeno è ben limitata. A causa dell’immagine stereotipata veicolata da film di successo 

come Il Padrino, la mafia viene a volte considerata, soprattutto da alcune fasce di giovani, 

quasi un fenomeno positivo e da imitare. L’organizzazione è vista, infatti, come un gruppo di 

uomini ben inseriti nella società che, attraverso atti criminosi, si possono permettere un alto 

tenore di vita. 

Solo nell’ultimo cinquantennio si è consolidata la consapevolezza tra gli italiani dell’esistenza 

della mafia grazie all’informazione data dai programmi televisivi, dai libri e dai quotidiani. I 

massmedia e il loro ruolo informativo è, quindi, stato molto importante nel far conoscere e nel 

descrivere la mafia e la sua struttura. 

     In Italia e anche all’estero sono conosciuti i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

presumibilmente non per il lavoro fatto, ma per gli attentati mafiosi di cui sono stati vittime 

nel 1992. Meno conosciuti sono i piccoli eroi quotidiani che hanno combattuto, e ancora lo 

stanno facendo contro Cosa Nostra a livello locale e nazionale. 

     Questo lavoro è dedicato, nella sua seconda parte, proprio ad uno di questi eroi che merita 

di essere conosciuto da tutti coloro che si avvicinano a questo fenomeno. Quest’uomo è il 

siciliano Giuseppe Impastato che ruppe i contatti con i parenti mafiosi per dedicarsi 

completamente alla lotta contro la mafia. Nel 1978 fu assassinato, nello stesso giorno in cui si 

ritrovò il corpo dell’onorevole Aldo Moro, sequestrato ed ucciso dalle Brigate Rosse. Subito 

dopo la sua morte fu ipotizzata dagli inquirenti, come causa della morte, un tentato suicidio 

per atti terroristici. Venti anni dopo il delitto, grazie all’aiuto degli amici di Giuseppe, il 

capomafia Gaetano Badalamenti fu processato come mandante dell’omicidio. Oggi, a 

ventinove anni dall’accaduto, il processo è ancora aperto. Nel 2001 il regista Marco Tullio 

Giordana ha riprodotto la storia di Peppino nel film I cento passi.  

     Infine si può pensare alla storia di Giuseppe Impastato come una fra le tante storie di 

mafia, piccola come una goccia nel mare, un mare di gente che ogni giorno vive sommersa e 

passiva in un mondo dove dovrebbero esserci giustizia e condivisione di valori comuni, ma 

dove, invece, opera il male che si insinua come un cancro nella società, prevaricando, 

uccidendo i propri simili per crescere e per ottenere di più, senza rispettare quel codice di 

valori comuni a tutti gli uomini. Peppino, come veniva chiamato dagli amici, era un uomo dai 

valori giusti, una goccia di bene, che ha cercato di combattere una guerra contro questo “mare 

inquinato” che lo circondava. 

     Le fonti utilizzate per la scrittura di questa tesina sono state, in primo luogo, alcuni testi 

che trattano la storia di Giuseppe Impastato come Nel cuore dei coralli di Salvo Vitale, primo 

testimone della vicenda intorno a questo caso, nonché amico della vittima. Vitale riesce a 

darci una versione personale, se non addirittura “intima”, della storia. Oltre a ciò sono stati 

esaminati altri importanti testi in generale sulla mafia come Trent’anni di Mafia di Saverio 

Lodato. Nel suo saggio Lodato spiega accuratamente gli ultimi anni della storia della mafia 

italiana e le vicende in cui sono stati coinvolti politici famosi come Giulio Andreotti, Craxi e 

altri ancora, oltre a riferire della cattura e del processo intentato al capo mafioso Provenzano.  

Poiché la storia di Giuseppe Impastato non sarebbe stata compresa appieno senza una 

conoscenza di base sul fenomeno mafia, si è deciso di suddividere il presente lavoro in due 

parti. 
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    Nella prima parte si analizzerà, pertanto, la storia della mafia dalle origini ai giorni nostri 

mettendo a fuoco i fatti che maggiormente caratterizzano l’organizzazione siciliana ma anche 

quelli della mafia in generale. Nella seconda parte si esaminerà, invece, nel dettaglio 

l’emblematico caso di Giuseppe Impastato. 
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Capitolo I 

COSA NOSTRA – LA MAFIA IN SICILIA 
 

 

1.1  Etimologia del termine mafia 

 

     L’origine della parola mafia è sconosciuta e all’inizio aveva un significato positivo, si 

usava per descrivere una persona perfetta, coraggiosa e onorata. Col tempo il termine ha 

assunto un significato negativo, soprattutto con una sceneggiata teatrale rappresentata nel 

1863 e intitolata I Mafiosi della Vicaría di Gaspare Mosca e Giuseppe Rizzotto.1 L’opera 

teatrale ebbe un grande successo, anche internazionale, e proprio attraverso questa 

sceneggiata la parola mafia entrò nei vocabolari inglesi e francesi nel 1875. 

     Alcuni, invece, sostengono che la parola sia stata introdotta con l’organizzazione stessa, 

cioè il periodo in cui la mafia si venne a formare. Un’altra ipotesi avanzata è che il vocabolo 

derivi dalla parola araba maehfil che significa adunanza, luogo di riunione2. Tomas 

Lappalainen (1993:73), invece, fa risalire l’origine della parola mafia a quell’araba mu’afa 

che significa “protetto, sicuro” oppure, sempre dall’arabo, risalirebbe alla parola maha, con il 

significato di “grotta” con riferimento alle grotte (in dialetto siciliano mafie) intorno alla città 

siciliana Trapani dove i criminali si recavano per evitare di essere trovati dalla polizia. 

      

 

1.2  Breve storia della mafia in Sicilia 

 

La Sicilia è la culla della mafia. La mafia è un fenomeno molto complesso e non è possibile 

fissare il suo preciso momento di nascita. Lo sviluppo fu graduale e prese avvio, come del 

resto anche per altri gruppi malavitosi europei, nel Medioevo con il feudalesimo quando lo 

sviluppo di uno Stato unitario e centrale non era ancora stato stabilito. A differenza degli altri 

gruppi che poi si sono man mano sciolti, con lo stabilizzarsi del potere centrale, Cosa Nostra è 

sopravvissuta e cambiata, adattandosi alla nuova società e rinnovandosi con una propria 

struttura decentralizzata.       

     La Sicilia è un caso, geograficamente e storicamente, molto particolare. È un’isola che si 

trova nel Mediterraneo circondata da paesi appartenenti a diversi continenti. Dinastie di 

regnanti, culturalmente diverse, hanno da sempre avuto interessi economici nell’isola, che fu 

dominata da tante civiltà. Il popolo siciliano è sempre stato soggetto al controllo di diversi 

poteri che geograficamente, nella maggior parte dei casi, erano lontani dai cittadini. Durante il 

periodo spagnolo l’isola fu sottoposta ad un regime feudale molto carente dal punto di vista 

economico e culturale. Nell’Ottocento poi, dopo l’abolizione del feudalesimo grazie ad una 

riforma delle terre fatta da Ferdinando IV nel 1812, vi erano ancora moltissimi siciliani che 

vivevano in estrema povertà.  

                                                 
1 La Vicaría è la prigione di Palermo oggi conosciuta come Ucciardone. 
2 www.etimo.it  2007-10-23 19:46. 
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     Cosa Nostra sarebbe nata, pertanto, proprio in un periodo come questo, quando cioè il 

centro del potere politico e amministrativo era lontano e vi era il bisogno di governarsi da soli 

su di un piano locale. Si creò, quindi, un sistema di potere decentralizzato che ricordava il 

vecchio sistema feudale in cui alcuni singoli signori agivano come dei garanti dell’ordine: se, 

infatti, i contadini si comportavano male questi proprietari terrieri avevano il compito di 

minacciarli. Per il popolo questo sistema non rappresentava propriamente un male, ma un 

sistema utile alla vita del posto e che garantiva sicurezza e protezione. Infatti i proprietari 

terrieri potevano risolvere i conflitti e funzionavano, inoltre, come datori di lavoro perché 

richiedevano manodopera per la propria terra. Quindi alcuni signori benestanti come i 

proprietari terrieri, medici, avvocati e molti altri erano considerati mafiosi perché offrivano 

protezione forzata ai cittadini in cambio della loro prestazione di lavoro. In assenza di un 

potere centrale costoro potevano fungere anche da “super tribunale” senza un mandato legale, 

alimentando di fatto la corruzione, gli atti di violenza e i cosiddetti “favori”.  

     Nel 1860, quando la Sicilia venne a far parte dell’Italia, la situazione sociale non cambiò. I 

siciliani erano delusi e disillusi, i poveri divennero sempre più poveri, e in pratica non era 

cambiato niente. La mafia si adattò ai nuovi sistemi di governo. I siciliani si trovarono di 

nuovo in una situazione problematica: ancora una volta il potere centrale era lontano 

geograficamente e culturalmente. C’è un detto popolare siciliano che, appunto, dice: il re è 

lontano e il vicerè è vicino. Le capitali del periodo (prima Torino, poi Firenze e finalmente 

Roma) non riuscirono a risolvere il problema del Sud, l’industrializzazione del paese era del 

tutto inesistente nel Meridione che rimase agricolo. Era naturale, quindi, per i siciliani nutrire 

sfiducia in uno Stato che si disinteressava al problema della miseria del Sud e della mafia. La 

gente dell’isola viveva questo malessere generalizzato di fronte ad uno Stato incapace di 

essere presente e di mettere fine all’insicurezza creata dalla paura per il domani.  

     Si può azzardare l’ipotesi che la mafia nasca, quindi, come reazione allo Stato e 

proponendosi come sua alternativa. Senza le istituzioni centrali la mafia non può esistere 

perché agisce come un parassita, vivendo a contatto degli ambienti comunali, statali e delle 

organizzazioni private. Si tratta di una criminalità strutturata che è capace di agire unificata, 

nonostante le tante famiglie che la compongono e la loro indipendenza nei territori dove 

operano. A differenza delle altre organizzazioni criminali del Sud come la ‘Ndrangheta, la 

Camorra e la Sacra Corona Unita, Cosa Nostra è più strutturata e, coinvolgendo le più alte 

classi politiche, penetra anche nelle istituzioni del paese. Cosa Nostra opera come 

organizzazione segreta nonostante le migliaia di membri che la compongono. I suoi 

appartenenti sono i cosiddetti uomini d’onore che, attraverso la violenza e la corruzione, 

ottengono potere ed influenza sia con mezzi leciti che illeciti. La mafia si infiltra nella società 

e nel sistema politico, sono, infatti, molti i casi di corruzione politica di persone, 

apparentemente insospettabili, coinvolte negli affari di Cosa Nostra. La mafia non è 

un’organizzazione politica, non è né di destra né di sinistra, ma segue chi è al potere. È capace 

di manipolare i testimoni, influenzare le elezioni politiche e anche la magistratura. Per un 

lungo periodo, che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, Cosa Nostra e la Democrazia 

Cristiana ebbero uno stretto legame. La mafia riusciva a controllare i voti delle persone per 

sostenere la politica di questo partito e in cambio otteneva potere e favori. 
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     Durante il fascismo la mafia non ebbe grande influenza sulla politica. I fascisti non 

avevano nessuna intenzione di trattare con Cosa Nostra come avevano fatto gli altri governi. 

Nel 1924 Benito Mussolini1 visitò Palermo e incontrò il capomafia, nonché sindaco, 

Francesco Cuccia, il quale era anche il garante dell’ordine. Mussolini vide in lui un uomo che 

aveva preso la legge dello Stato nelle proprie mani. Per combattere il suo potere fu nominato 

Capo della polizia Cesare Mori2 il cui compito era quello di sconfiggere completamente la 

mafia. Mori, in solo due anni di operato, mise in prigione migliaia di mafiosi. Ma furono i 

membri dell’organizzazione con la posizione gerarchica più bassa, chiamati soldati, ad essere 

messi in prigione, mentre la maggior parte dei capimafia non poteva essere denunciata e, 

quindi, rimase libera di continuare l’attività illecita. Così ancora una volta Cosa Nostra riuscì 

a sopravvivere adattandosi al nuovo sistema politico nonostante le indagini di Mori andassero 

a toccare le posizioni politiche più elevate. Mussolini si illuse, per via delle migliaia di arresti, 

che la mafia avesse cessato di esistere (Webster 2004:91-95). 

     Dopo la guerra, negli anni che vanno dal 1945-48, furono uccisi dalla mafia circa quaranta 

attivisti di sinistra e un criminale, cioè Salvatore Giuliano3. Giuliano era il leader di un gruppo 

di banditi che aveva guidato il massacro degli attivisti di sinistra il primo maggio 1947 a 

Portella delle Ginestre. Le indagini sciolsero il nodo intorno alla vicenda e si scoprì che 

Giuliano aveva agito non come bandito e per motivi personali ma, invece, su mandato di 

qualche uomo politico. L’anno dopo la Democrazia Cristiana vinse le elezioni nazionali con i 

voti dei siciliani e nel 1950 Giuliano stesso fu ucciso nel suo letto, mentre dormiva. Il suo 

corpo fu poi trasportato in piazza per far credere che l’omicidio fosse stato commesso dalla 

polizia. La reputazione politica dell’Italia era ormai macchiata ed era evidente che la polizia, 

politici e banditi erano tutti collegati a Cosa Nostra (Webster 2004:98-101). La mafia crebbe 

ulteriormente con la DC al potere, a titolo di esempio la spesa del comune di Palermo per la 

manutenzione e la costruzione delle strade era dieci volte più grande di quelle di Bologna che 

all’epoca aveva solo 250.000 cittadini in più. I costi per le fognature invece erano superiori di 

trenta volte (Webster 2004:110). Ovviamente una grossa somma finiva, ieri come oggi, nelle 

mani di qualcuno prima di arrivare nelle casse comunali. 

 

 

1.3  Struttura della mafia 

 

     Nonostante che la mafia fosse un’organizzazione segreta i siciliani erano a conoscenza 

della sua esistenza, ma ignoravano come essa funzionasse ed operasse. Negli anni Cinquanta 

si sviluppò la mafia moderna, quella mafia di cui si ha ora una certa conoscenza, soprattutto 

grazie ai pentiti4 che descrissero i diversi aspetti dell’associazione. Costoro hanno raccontato 

dettagliatamente come i membri diventino parte all’organizzazione dopo aver partecipato ad 

una cerimonia nella quale vengono spiegate loro le regole e gli usi da tenere, nonché gli atti o 
                                                 
1 Benito Mussolini (1883-1945). Fondatore del fascismo in Italia e dittatore durante la seconda guerra mondiale. 
2 Cesare Mori (1871-1942). Politico e prefetto durante il fascismo. 
3 Salvatore Giuliano (1922-1950). 
4 I pentiti sono i mafiosi che, in cambio di alleggerimento delle pene detentive rivelano alla polizia particolari 
importanti sull’operato della mafia. 
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favori per dimostrare la propria fiducia ai capimafia. Questi uomini, una volta divenuti 

membri, non hanno più alcuna libertà personale se non quella di morire e quindi il legame al 

clan è per la vita. Inoltre ogni membro viene considerato come una persona speciale ed 

importante a differenza di quanto accade nella società che non l’ha saputo valorizzare e 

passano, cosí, da uomo qualsiasi ad essere uomo d’onore1 (omu d’onuri in dialetto2), 

significativo per la continuità della tradizione. I mafiosi si considerano come delle persone 

molto religiose ed usano la fede e Dio per dare una ragione alla realtà in cui vivono, la mafia è 

la volontà di Dio (Webster 2004:71-74). 

     La mafia ha una struttura gerarchica. È organizzata in famiglie, ognuna a capo di un 

quartiere, paesino o settore di una città. Ogni famiglia è costituita dai 30 ai 200 membri con 

ruoli diversi come, ad esempio, i soldati3, organizzati in un gruppo di dieci persone sotto il 

controllo di un “capodecina”. A loro volta questi capodecina sono controllati dai capifamiglia 

che sono organizzati in gruppi di capomandamento. Questi costituiscono la commissione 

provinciale, chiamata anche “cupola”, avente la funzione di parlamento e che serve per 

prevenire, evitare e risolvere conflitti all’interno del gruppo – anche se nella realtà i conflitti 

spesso sono poi risolti con violenza e omicidi – e per discutere le strategie di affari comuni. Il 

numero dei facenti parte alla cosca4 mafiosa di Cosa Nostra è stimato ammontare a 

cinquemila (Webster 2004:23-27). 

     Sempre negli anni Cinquanta e Sessanta l’organizzazione si trasforma e si sposta dalla 

campagna alla città e dall’agricoltura al commercio e all’industria. Con l’evoluzione della 

società da rurale a cittadina, la mafia riesce a sopravvivere grazie all’infiltrazione politica 

(Webster 2004:102). Ricordiamo che Cosa Nostra opera sempre nell’ombra per evitare 

l’attenzione delle autorità ma talvolta, quando aumentano considerevolmente di numero, i 

delitti diventano anche di dominio pubblico. La violenza esercitata dalla mafia non è soltanto 

rappresentata dalle minacce, ma anche, sempre più spesso, da efferati omicidi dove si fa uso 

di armi e di bombe per seminare il terrore. Normalmente le vittime sono strangolate e, per non 

lasciare tracce, spesso i loro corpi sono eliminati fisicamente con bagni d’acido, cementazione 

e con la cremazione, oppure vengono gettati nei pozzi, o sotterrati nelle grotte (Webster 

2004:30-31). In questa maniera la persona risulta solo “scomparsa” e non si parla di omicidio.  

Quando la Regione Sicilia si insediò nel 1950, le tasse diventarono un affare regionale e si 

instaurò un’autorità fiscale privata. Due cugini5 appartenenti alla DC, erano i responsabili di 

quest’attività e trattenevano per sé il 10% dei soldi incassati. Vi fu un dibattito a livello 

internazionale a causa delle grosse cifre guadagnate dai due cugini, ma essi difesero la propria 

attività affermando che se non avessero potuto amministrare l’attività fiscale allora la DC 

avrebbe rischiato i voti e quindi la conseguente perdita del governo (Webster 2004:114-115). 

                                                 
1 I mafiosi si considerano uomini d’onore, in quanto essere membri di Cosa Nostra è un privilegio. Onore e 
rispetto sono due concetti della mentalità mafiosa su cui si basa, almeno in teoria, tutta l’organizzazione.   
2 http://www.geocities.com/vocabolariosicilianoitaliano/O.html. 2008-02-17, 15:05. 
3 I soldati (chiamati anche picciotti o gregatori) sono i membri della parte più bassa dell’organizzazione. Sono i 
soldati che agiscono sull’ordine del capodecina, spesso quando si tratta di fare un delitto di qualsiasi tipo.  
4 In contesti mafiosi la parola “cosca” è stata presa ispirandosi al carciofo per la sua forma, in quanto in italiano 
la cosca indica la parte più interna del carciofo. 
5 Nino e Ignazio Salvo.  
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     Negli anni Sessanta Cosa Nostra s’infiltrò nei diversi settori economici della società 

siciliana. Palermo fu il primo investimento economico effettuato dalla mafia attraverso Vito 

Ciancimino1, architetto e sindaco con molti contatti con Cosa Nostra. La sua attività, poi 

chiamata il sacco di Palermo, fu una vera ricostruzione edilizia della città. Il commercio della 

droga prese avvio anch’esso negli anni Sessanta e Cosa Nostra capì molto presto che la droga 

sarebbe diventata una sicura fonte di guadagno in futuro. Vi fu, quindi, una decisiva crescita 

in questo campo e presto la mafia possedette ben cinque grandi laboratori d’eroina. Negli anni 

Settanta la mafia siciliana gestiva il 70% del traffico di eroina in Italia. Cosa Nostra aveva 

ormai il monopolio sul commercio di droga e, con i nuovi contatti internazionali nel Nord e 

Sud America, riuscì ad esportare in tutto il mondo tonnellate di eroina. Come corrieri della 

droga verso l’America, la mafia usava soltanto uomini e donne siciliane provenienti dalle 

piccole città sulle coste che erano pagati ed alloggiati una settimana a New York. Il traffico 

contribuì in gran misura a gonfiare le casse dei mafiosi e dei cittadini e senza che nessuno 

riuscisse a capirne il motivo. Negli anni Ottanta s’iniziò a notare un elevato numero di 

eroinomani in Italia, la cifra sfiorava le duecentomila persone. In seguito, quando anche la 

cocaina apparve sul mercato, la situazione peggiorò ancora. Le famiglie mafiose incassavano 

ingenti quantità di denaro che dovevano riciclare in qualche modo, oltre naturalmente agli 

investimenti che già facevano in tutti i settori (anche nell’industria al Nord) e alle spese che 

sostenevano e che erano costituite da mazzette per pagare protezione e compensi illeciti 

(Webster 2004:126-129). 

     Negli anni Settanta apparvero sulla scena alcuni “pentiti” o meglio “dissociati” che 

risultarono, poi, di massima importanza per la conoscenza della struttura interna di Cosa 

Nostra. Come, infatti, sostiene Leonardo Sciascia (1989:109) “Giustamente si dice 

“dissociato” e non “pentito”. [Il mafioso che collabora con la giustizia] Non è pentito di aver 

fatto parte della mafia, ne coltiva anzi l’ideologia, la nobiltà: della mafia s’intende di una 

volta”. Il più importante dei dissociati, Tommaso Buscetta2, descrive nel 1984, per gli 

inquirenti, la funzione della commissione provinciale (o “cupola”) e denuncia i coinvolti. 

Rivela praticamente tutto di Cosa Nostra, dalla sua struttura ai membri e tutti i delitti e gli 

omicidi di cui è a conoscenza. Buscetta all’interno dell’organizzazione era un semplice 

soldato, ma era considerato quasi come un capo. Il motivo della sua denuncia fu l’uccisione 

dei suoi figli ordinata dal capomafia Totò Riina3 e, per vendicarsi, scelse il sistema statale 

legale (Webster 2004:155-158). Nella sua deposizione accusò anche il primo ministro di 

allora, Giulio Andreotti4 della DC, chiamato zio negli ambienti mafiosi, e che, nonostante non 

fosse siciliano, riscuoteva più voti in Sicilia che in altre regioni. Andreotti sarà poi denunciato 

anche da altri 38 pentiti. Quando il suo compagno di partito Aldo Moro5 fu sequestrato dalle 

Brigate Rosse nel 1978, Andreotti non aveva nessuna intenzione di liberarlo o di negoziare 

perché Moro era per la DC molto pericoloso, conosceva molti segreti riguardanti la 

collaborazione del partito con Cosa Nostra e gli accordi stipulati con la commissione 
                                                 
1 Vito Calogero Ciancimino (1924-2002), mafioso corleonese nonché leader per la DC a Palermo. 
2 Tommaso Buscetta (1928-2000). Soldato e membro di Cosa Nostra, divenuto pentito nel 1984. 
3 Salvatore Riina (1930). Capomafia corleonese, arrestato nel 1993. 
4 Giulio Andreotti (1919). È stato ministro e sette volte presidente del Consiglio.  
5 Aldo Moro (1916-1978). È stato presidente della DC e cinque volte presidente del Consiglio. 
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antimafia. Moro scrisse durante la prigionia molte lettere con dettagli riguardanti gli affari 

illegali del partito. Alcune lettere non furono mai pubblicate e il capo della polizia militare 

Carlo Alberto Dalla Chiesa1 e il giornalista Mino Pecorelli2 stavano lavorando insieme alla 

pubblicazione delle lettere quando però esse, misteriosamente, sparirono. Pecorelli fu invitato 

a cena del consigliere di Andreotti per parlare proprio di queste lettere ma fu poi ucciso, nel 

1979, su ordine del capomafia Tano Badalamenti. Tre anni dopo subì la stessa sorte anche il 

generale Dalla Chiesa (Webster 2004:139-143). 

     Fu il giudice Giovanni Falcone3 ad interrogare Tommaso Buscetta. Altri documenti di casi 

precedenti furono riletti e riportati alla luce come, ad esempio, le testimonianze di due mafiosi 

pentiti, Leonardo Vitale4 e Giuseppe Di Cristina,5 che in precedenza non erano state ritenute 

veritiere. Anch’essi, dopo le testimonianze rese alle forze dell’ordine, erano stati uccisi dalla 

mafia (Webster 2004:155). 

     Nel 1981 inizia la cosiddetta “guerra della mafia”, con Palermo come luogo privilegiato, e 

che dura cinque anni. Fu un periodo in cui molti mafiosi morirono per mano di altri mafiosi. 

Le centinaia di morti sollevarono le ire e la costernazione dei cittadini (Lappalainen 1993:30-

37). Il vertice dell’organizzazione era molto instabile per colpa della famiglia Corleone6 e 

molti capimafia furono eliminati, anche il ‘capo dei capi’ Stefano Bontate7 che gestiva 200 

soldati. La guerra non riguardò soltanto i mafiosi, anche molti giornalisti e poliziotti furono 

uccisi quotidianamente (Webster 2004:148). 

 
 

 

1.4  Il Maxiprocesso 

 

     Nel febbraio 1986 iniziò “il maxiprocesso”, un processo, cioè, contro 475 persone 

denunciate per aver commesso crimini mafiosi. È il processo più grande della storia della 

mafia e in cui vennero denunciati i due cugini detentori del monopolio fiscale, i capimafia, i 

politici e molti “soldati”. Il processo, ‘u maxi’ come veniva chiamato localmente, fu possibile 

grazie alle testimonianze di pentiti come Buscetta e Contorno8 che ormai erano protetti dallo 

Stato attraverso un programma apposito di protezione dei pentiti. Il processo fu preparato da 

diversi magistrati, tra i quali anche Falcone e Borsellino9. Furono scritte  8.632 pagine nel 

lavoro di preparazione e accompagnate da 400.000 pagine di allegati (Webster 2004:158). 

Molti mafiosi non furono presenti al maxiprocesso che si tenne nella prigione 

dell’Ucciardone, a Palermo. Il processo fu molto importante nella storia dell’antimafia perché 
                                                 
1 Carlo Alberto Dalla Chiesa (1920-1982). 
2 Carmine Pecorelli (1928-1979). 
3 Giovanni Falcone (1939-1992). Ucciso nella strage di Capaci (a pochi chilometri da Palermo). 
4 Leonardo Vitale (1941-1984). Mafioso, considerato il primo pentito. 
5 Giuseppe Di Cristina (1923-1978). Appartenente alla mafia e da essa ucciso dopo esser divenuto un pentito. 
6 I Corleone, famiglia della città siciliana Corleone a sud di Palermo. A questa famiglia appartengono mafiosi 
come Bernardo Provenzano, Salvatore Riina e Luciano Liggio.  
7 Stefano Bontate (1939-1981).  
8 Salvatore Contorno (1946). Entrato nell’organizzazione nel 1975, divenuto pentito nel 1984.  
9 Paolo Borsellino (1940-1992). Ucciso dalla mafia. Nella sua ultima intervista, alcuni giorni prima della sua 
morte, parla dei legami tra Cosa Nostra e il mondo industriale di Milano, nominando anche Silvio Berlusconi. 
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per la prima volta si venne a conoscere l’organizzazione e la struttura di Cosa Nostra e ciò 

contribuì a sviluppare, nella coscienza della gente, la speranza che i mafiosi potessero per la 

prima volta essere puniti. Quando il maxiprocesso terminò, nel dicembre 1987, più di trecento 

mafiosi furono giudicati colpevoli e puniti, talvolta con l’ergastolo, e condannati a pagare ben 

11,5 miliardi di lire in multe e in danni (Lappalainen 1993:44). Una conseguenza positiva del 

processo fu il grande numero di persone che passarono da mafiosi a pentiti, anche perché le 

pene comminate dallo Stato divennero più severe. Centinaia di persone poterono 

ulteriormente essere accusate grazie alla testimonianza dei pentiti. Il teorema Buscetta-

Falcone, chiamato così perché costituì una parte importantissima della storia di Buscetta, dice 

che i mafiosi che costituiscono la cupola, la commissione suprema di Cosa Nostra, possono 

essere tutti puniti e ritenuti responsabili per i crimini commessi insieme con gli altri membri.  

     La situazione dopo il maxiprocesso peggiorò ancora. I conflitti tra le famiglie aumentarono 

e di conseguenza anche la violenza. I mafiosi assolti furono assassinati solo alcuni giorni 

dopo il processo. Un grosso dibattito sul processo, sui giudici e sul loro modo di trattare la 

situazione, si andava sempre più intensificando e il quotidiano Giornale di Sicilia, coinvolto 

più di tutti nel dibattito, non scrisse mai “i mafiosi” ma “i presunti mafiosi” nonostante 

l’ovvietà del contrario (Lappalainen 1993:45-46). Nel 1988 il giudice Falcone decise di 

lasciare il gruppo antimafia, poiché esso era diventato debole e meno efficace. Questo si 

spiega anche con il fatto che il gruppo aveva avuto un ruolo alquanto insignificante dopo il 

processo e Borsellino aveva lasciato Palermo per Marsala. Nel 1989 il processo avrebbe 

dovuto proseguire, ma i mafiosi coinvolti erano tutti ricoverati all’ospedale, malati di “gravi 

malattie”, e con queste scappatoie legali evitarono il carcere per motivi di salute. Pochi 

mafiosi furono condannati questa volta, a differenza di quanto si aspettavano i giudici, e il 

processo prese una strada molto incerta. Il processo passò, quindi, in Cassazione sotto il 

giudice Corrado Carnevale1 che rilasciò 42 mafiosi (Webster 2004:161) a causa della 

prescrizione dei reati, poiché era passato troppo tempo dall’ultimo processo. Il governo allora, 

con un suo decreto, si sostituì al sistema giuridico e i mafiosi furono rimandati in carcere. 

Poco dopo fu ucciso il procuratore Antonio Scopelliti2 e Falcone scrisse un articolo in cui si 

affermava che l’omicidio di Scopelliti era stato commesso soltanto per ostacolare ancora una 

volta il processo. Aveva ragione, la mafia aveva collaborato con la ‘Ndrangheta in Calabria, 

dove si trovava in vacanza Scopelliti quando fu ucciso, perché la mafia contava sul fatto che il 

sostituto procuratore che l‘avrebbe sostituito non avrebbe fatto in tempo a leggere tutto il 

materiale prima della data prevista per il processo. Ma Scopelliti non morì inutilmente, nel 

1992 ricominciò il maxiprocesso, non sotto Carnevale, ma sotto il giudice Giuseppe Di 

Gennaro. Cosa Nostra non aveva più garanzie, neanche la Corte di Cassazione poteva 

salvarla, e nel 1992 la mafia uccise il parlamentare europeo della DC Salvo Lima3 proprio 

perché non era riuscito a bloccare il maxiprocesso (Webster 2004:116,162).  

                                                 
1 Corrado Carnevale (1930). Magistrato coinvolto in uno scandalo per corruzione, in quanto cancellò diverse 
condanne (ad esempio, per traffico di droga) di alcuni membri di Cosa Nostra. Chiamato “amico” dai pentiti. 
2 Antonio Scopelliti (1935-1991). 
3 Salvatore Lima (1928-1992). 
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     Durante i colloqui con Falcone, Buscetta aveva raccontato con cautela di Cosa Nostra e dei 

suoi collegamenti politici a Roma. Buscetta voleva evitare di rispondere a domande di questo 

tipo perché aveva informazioni che potevano danneggiare le istituzioni statali. Capiamo, così, 

quanto la corruzione fosse presente nella politica italiana.  

 
 

1.5  Dopo il Maxiprocesso 

 

     Nel 1993 fu catturato, dopo un periodo di ventitrè anni di latitanza, il più grande capomafia 

della Sicilia, il corleonese Salvatore Riina accusato per centinaia di omicidi. Durante il 

processo egli rivelò che, per tutto il periodo di latitanza, era sempre rimasto intorno a 

Corleone grazie alla protezione di amici e non aveva mai avuto il bisogno di identificarsi 

nonostante che avesse utilizzato trasporti pubblici come aerei, treni ed autobus. Era padre di 

quattro figli, che frequentavano una scuola di Palermo, e neanche per questo aveva avuto la 

necessità di possedere documenti d’identità. Riina era riuscito a vivere una vita quasi normale 

grazie alla protezione della gente e dei suoi più stretti collaboratori. L’intera società locale e i 

suoi concittadini rispettavano questi capimafia. Negli anni Cinquanta e Sessanta migliaia di 

persone, tra cui dottori, rettori, professori, impiegati nei settori comunali, partecipavano senza 

remore ai funerali dei boss mafiosi (Lappalainen 1993:137-138). Da qui la considerazione di 

come la mentalità mafiosa ed omertosa dei siciliani è stata da sempre presente a tutti i livelli, 

senza distinzione tra i vari ceti sociali, mentalità questa, inoltre, spesso accompagnata dalla 

diffidenza verso uno Stato poco presente e poco efficiente. Paradossalmente, quindi, i 

cittadini vedono nella mafia un sistema che si sostituisce alle istituzioni per intervenire là 

dove queste falliscono. Tutto ciò rende difficile il lavoro della commissione antimafia che si 

trova a dover lavorare in un ambiente con una mentalità chiusa e servile.  

     Oggi la mafia non è presente soltanto in Sicilia, ma in tutta Italia e soprattutto al Nord, 

dove si trovano le città industrializzate. È attiva soprattutto nei campi della droga, degli 

appalti privati e pubblici e nel riciclaggio del denaro sporco proveniente da attività illecite. A 

Milano, la capitale economica d’Italia, questi riciclaggi di denaro sono molto frequenti. Il 

commercio della droga ha generato alcuni problemi per Cosa Nostra, come il problema della 

divisione del capitale, creando confusione tra le tante famiglie operanti nel settore. In seguito 

a ciò, le regole e i principi fissati dal vertice della cupola non hanno più lo stesso valore di 

prima e la situazione si presenta molto instabile. Le famiglie sono entrate sempre più in 

concorrenza tra loro invece di collaborare come prima, funzionando spesso come dei mini-

stati.       

     Cosa Nostra si trova sempre al centro di conflitti la cui intensità può aumentare o 

diminuire. È stato detto che nei periodi tranquilli, nei periodi in cui cioè non vi sono omicidi o 

altre azioni di violenza, l’organizzazione è sotto il controllo dei propri capi ed opera vivendo 

tranquillamente sul sistema della società (Webster 2004:30). Se invece ci si trova in un 

periodo violento, con molti delitti di stampo mafioso, allora la mafia è in un periodo 

d’instabilità perché l’organizzazione ha perso il controllo interno e le diverse famiglie si 

combattono tra di loro spesso perché minacciate dalle indagini dello stato.  
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     In realtà, gli affari dei mafiosi non sono del tutto diversi da quelli di una singola impresa. Il 

fine è il medesimo: ottimizzare il profitto. La differenza consiste solo nel mezzo usato per 

ottenere questo capitale. Le altre imprese, almeno in teoria, seguono le regole dello Stato 

mentre “Cosa Nostra s.p.a.” stabilisce e fissa proprie regole che corrispondono agli interessi 

privati. È ovvio che l’impresa della mafia è più potente. Attraverso atti illegali, come minacce 

e omicidi, ottiene un guadagno molto alto e fa di tutto per ottenerlo. C’è da sottolineare, però, 

che gli omicidi vengono commessi soltanto nel momento in cui “ve ne è il bisogno”, i mafiosi 

non uccidono se non esiste un motivo preciso oppure un forte vantaggio. Nei casi in cui un 

politico o un giudice deve essere assassinato, per un qualche motivo, la mafia deve spesso 

utilizzare mezzi pesanti, ad esempio le cariche esplosive, per la semplice ragione che deve 

annientare le misure di sicurezza, come le guardie del corpo che lo Stato ha previsto per questi 

personaggi importanti. Lo svantaggio presentato da questo tipo di attentanti è costituito dal 

fatto che si rischia, in genere, di attirare l’attenzione dei mass-media e della grande massa di 

cittadini (Webster 2004:28-29, Lappalainen 1993:200-203).  

 

      

 

 

 

Capitolo II 

GIUSEPPE IMPASTATO 
 

 

2.1  Biografia 

 

Giuseppe Impastato nasce il 5 gennaio 1948, da Felicia Bartolotta e Luigi Impastato, a Cinisi, 

un paese in provincia di Palermo. Cresce in un clima famigliare difficile: il padre era una 

persona dal carattere molto autoritario, inoltre era complice del mafioso Cesare Manzella1,  

che deteneva il controllo del traffico di droga nel territorio di Palermo. Luigi era imprenditore 

e in affari anche con Don Tano Badalamenti2 (Vitale 1996:49-50).  

     A soli diciassette anni Giuseppe, chiamato dagli amici Peppino, fonda il giornale L’Idea 

Socialista e aderisce al Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP)3 divenendo poi 

nel ‘68 promotore del gruppo di Nuova Sinistra (Centro Siciliano di Documentazione4). Nella 

sua stanza erano presenti libri come Il capitale di Marx, libri di P.P. Pasolini, poster di Che 

Guevara e dischi di musica che trattavano temi rivoluzionari e sociali cantati da artisti come 

Bob Dylan, Luigi Tenco e De Andrè, vi era anche una stampa del famoso quadro Il quarto 

stato di Giuseppe Pelizza da Volpedo (Lodato 2006:653). Il tutto dava un’impronta chiara e 

netta del suo pensiero politico. 

                                                 
1 Cesare Manzella era cognato di Luigi Impastato in quanto ne aveva sposato la sorella. 
2 Gaetano Badalamenti, 1923-2004, capomafia della cittadina di Cinisi (PA). 
3 Il PSIUP era nato nel 1964 dallo scioglimento del vecchio Partito Socialista Italiano (PSI). 
4 CSD. http://www.centroimpastato.it/conoscere/peppino.php3. 2008-02-17, 16:10. 
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     La sua politica si basava soprattutto sulla difesa dei diritti dei proprietari terrieri espropriati 

dal comune per costruire una nuova pista d’atterraggio dell’aeroporto di Palermo, nei pressi di 

Cinisi, e sul sostegno ai disoccupati. Fondò nel 1975 anche il circolo “Musica e Cultura” dove 

cercava di creare un club ricreativo musicale organizzando concerti e dibattiti culturali tra i 

giovani che lo seguivano in questa iniziativa e si fidavano di lui. Nel circolo trovarono spazio 

anche un “Collettivo femminista” e un “Collettivo antinucleare”, secondo le idee della sinistra 

rivoluzionaria di quel periodo.1   

     Nel 1977 arriva Radio Aut, una radio libera finanziata dagli stessi soci, e che avrà un ruolo 

decisivo nella lotta alla mafia (CSD). Peppino, attraverso la radio, riuscì ad arrivare nelle case 

della gente di tutti i paesini limitrofi e a diffondere con passione il suo messaggio di lotta alla 

mafia, parlando di giustizia, di omertà e dei fatti del paese che tutti conoscevano, ma nessuno 

denunciava. È così, infatti, che Peppino riesce a scuotere la coscienza della gente e dei 

mafiosi stessi che si sentono messi in discussione (Vitale 1996:119-120). Il programma più 

seguito “Onda pazza” ebbe la particolarità di far parlare la gente e di sollevare le ire della 

controparte. Per la prima volta venivano pronunciati liberamente i nomi e i cognomi degli 

oppressori, con parole taglienti che ferivano la dignità e soprattutto l’onore dei mafiosi. 

All’apparenza il programma sembrava essere solo una parodia di molte opere letterarie come, 

ad esempio, l’Inferno dantesco, ma in realtà, attraverso lo storpiamento dei nomi degli attori 

della vita mafiosa, si faceva riferimento a persone e a fatti reali (Vitale 1996:124). Si 

denunciano, così, grazie alla radio libera, le illegalità e i progetti criminosi della mafia legati 

al traffico della droga dando voce alla sofferenza del popolo sottomesso a questo sistema che 

usa il terrore per governare il territorio e le sue risorse. 

     Se analizziamo il documento di costituzione di Radio Aut, notiamo che il gruppo traccia 

quelli che sono i fini della Radio, non solo come emittente radio, ma anche come ponte 

virtuale tra l’ambiente reale e gli ascoltatori. Si cerca quindi, per mezzo della radio, di 

avvicinare il mondo politico a quello reale costituito dagli ambienti locali. Il programma di 

Radio Aut viene espresso mettendo in chiaro alcuni punti da seguire e viene suddiviso su più 

livelli. Al primo posto vi si trova la necessità di informare e, allo stesso tempo, filtrare queste 

informazioni con un esame cosciente delle fonti senza censura, detta “controinformazione”, 

ma libero da influenze dettate dai regimi monopolizzati come la Rai e dalle altre emittenti a 

carattere nazionale. Ancora più importante è la chiara tendenza a creare un forte movimento 

di opinione, come viene chiamato nel documento programmatico di Radio Aut. Ad un 

secondo livello troviamo, forse, la parte più significativa dell’iniziativa della radio e cioè la 

volontà di scuotere le menti e di agire a livello politico con azioni pragmatiche dirette al cuore 

dei politici con un’organizzazione autonoma e con una rivolta contro le istituzioni e il 

controllo delle masse. Tutto questo si conclude con il terzo livello che vede, come risultato, 

l’autogestione degli spazi che consentirebbe di dare voce al sociale ed usare la radio come 

canale di libera denuncia senza censura2.                                                                                                                

                                                 
1 http://www.peppinoimpastato.com/74-78.htm, 2008-03-04, 13:21. 
2 http://www.centroimpastato.it/conoscere/programma_radio.php3 2008-03-23, 11:11. 
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     Nel 1978 Peppino si candida alle elezioni comunali di Cinisi nella lista di Democrazia 

Proletaria1, ma verrà assassinato, il 9 maggio, il giorno prima delle elezioni2. 

 

 

2.2  Il lavoro e la lotta contro la mafia 

 
 

2.2.1.  L’idea socialista 

 

     Il destino di un uomo, a volte, è segnato fin dalla nascita e lo è stato, forse, anche quello di 

Peppino che nasce ed è costretto a crescere in un ambiente ostile, in un nucleo familiare in cui 

già si trovano presenti i segni della mafia. Vive, giorno dopo giorno, in una Cinisi che accetta  

l’esistenza del fenomeno mafia da secoli. L’educazione autoritaria del padre ha l’obiettivo di 

imporre a Peppino i costumi e gli atteggiamenti tipici di un buon membro di Cosa Nostra che, 

senza scrupoli, condivide gli stessi principi e metodi, basati su atti di violenza che spesso si 

traducono in omicidi, per accumulare ricchezze a favore della “famiglia”. Ma Peppino è 

diverso, si sente stretto tra le mura domestiche e, soprattutto, si sente come una bomba pronta 

ad esplodere visto che è in eterno conflitto con il padre e cerca un sostituto all’affetto 

negatogli fin da bambino. Il bisogno di appartenenza e di protezione sarà ciò che darà a 

Peppino gli stimoli giusti per indirizzarsi presto alla vita sociale e politica. La mancanza di un 

modello paterno da imitare, ma che anzi, al contrario, rappresenterà un modello da evitare e 

da combattere, causerà una forte necessità di riscatto, attraverso le opere sociali, che Peppino 

sentirà fin dai tempi del liceo. Comincia, così, il suo percorso anticonformista e sociale 

proprio a scuola partecipando a manifestazioni politiche e occupazioni insieme con altri 

giovani che sentono il bisogno di denunciare le ingiustizie e le differenze sociali, le stesse 

esigenze che erano, tra l’altro, i fondamenti delle ideologie di sinistra di quegli anni, e che 

ebbero diffusione nelle Sinistre di tutta Europa. Quando Peppino aderisce al PSIUP fonda il 

giornale L’idea Socialista che cercava di dare voce ai movimenti rivoluzionari tipici di quel 

periodo pubblicando, ad esempio, l’articolo sulla protesta organizzata da Danilo Dolci nel 

1967 e chiamata appunto “Marcia della protesta e della pace”. Nell’ultimo articolo del 5 

marzo 1967 sul giornale scrive Dolci: 
 

Avete l’ardire di mettervi contro il prof. Pandolfo, contro l’ex sindaco giudice Pellerito 
e recentemente contro quella degnissima persona che è il prof. Paolo Abbate. In 
sostanza vi mettete contro il gruppo rappresentativo del paese, come se voi sapeste fare 
di più e di meglio. Quattro straccioni come voi non possono garantire la sicurezza 
della nazione. Sol perché hanno pena di “consumarvi”, queste degne persone, da voi 
volgarmente oltraggiate, non assumono provvedimenti legali (Vitale 1996:75). 
 

Queste righe sicuramente racchiudono in breve il lungo discorso intrapreso per denunciare le 

ingiustizie presenti nel territorio siciliano oggetto della protesta, come la costruzione delle 

                                                 
1 Partito extraparlamentare di sinistra. 
2 http://www.centroimpastato.it/conoscere/peppino.php3 2008-03-23, 11:14. 
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dighe di Arancio, Poma, Garcia, Malvello1; la riforma agraria che prevedeva la riassegnazione 

degli ettari di terra; la costruzione delle scuole per quella fetta di popolazione che non aveva 

accesso all’istruzione. Il giornale fu sospeso per circa un anno e tornò di nuovo ad uscire nel 

19682. La reazione alle denunce di Dolci fu causata da un suo articolo intitolato “Mafia, una 

montagna di merda” che descriveva senza censure le malefatte del primo cittadino Pellerito, 

cognato del capo mafioso Badalamenti, che non poteva prendere in considerazione il progetto 

di costruire un campo da calcio per i ragazzi del paese.  

 
 

 

2.2.2.  1968, Punta Raisi e la lotta contro l’espropriazione delle terre 

 

     Un’altra tappa importante nella lotta alla mafia di Impastato è rappresentata dal caso 

dell’aeroporto di Punta Raisi a Palermo e a Cinisi. Le proposte contro quest’opera iniziarono 

già intorno al 19683 quando si prevedeva la costruzione di un aeroporto tra Bagheria e Punta 

Raisi, territori ricchi di agrumi ed uliveti. In seguito venne scelta Punta Raisi, una lingua di 

terra immersa tra le montagne, per le sue caratteristiche territoriali che la rendevano 

appropriata alla costruzione di una pista. Il nuovo aeroporto civile era necessario poiché il 

vecchio, Boccadifalco, era stato destinato ad uso militare. Negli anni successivi all’assassinio 

di Manzella, il cognato di Luigi Impastato, sarà Badalamenti ad ereditare i suoi affari con 

l’estero, a controllare il traffico di droga e gli affari della pubblica amministrazione, 

coinvolgendo in ciò anche delle persone con cariche politiche. Nell’operazione di 

espropriazione dei terreni la mafia giocherà un ruolo da protagonista. Userà come 

stratagemma l’inganno per invogliare i proprietari terrieri a vendere la terra a qualche mafioso 

locale ad una cifra molto alta. Invece, i proprietari terrieri non furono pagati con la somma 

pattuita, anzi, si videro spesso costretti a pagare anche le tasse per un terreno che in realtà non 

possedevano più. Molti proprietari imbrogliati presentarono ricorso giudiziario ma, persa la 

causa, si videro costretti a pagare pure le spese legali. Da qui nacque una serie di scontri tra i 

contadini e le forze di polizia impegnate ad espropriare i terreni che servivano per i lavori di 

costruzione dell’aeroporto. L’aeroporto fu costruito con due piste che in realtà ne costituivano 

una sola, con una torre di controllo radar mal funzionante e senza sale d’attesa (Vitale 

1996:82-86). Era inoltre impraticabile nelle giornate di scirocco che rendeva impossibile 

l’atterraggio degli aeroplani. A titolo di esempio si può citare l’incidente aereo avvenuto sulla 

montagna Montagnalonga nei pressi di Punta Raisi, del 5 maggio 1972 in cui persero la vita 

115 persone4. Durante l’inchiesta, aperta per accertare le responsabilità della sciagura, furono 

avanzate varie ipotesi sulle cause del disastro aereo come il malfunzionamento della torre di 

controllo oppure un attentato mafioso per eliminare alcune persone coinvolte in attività contro 

la mafia. Vi erano, infatti, tra i passeggeri due giornalisti, un magistrato della Corte d’Appello 

                                                 
1 Paesini limitrofi a Palermo, che erano contrari a queste costruzioni in quanto si andava ad espropriare terreni 
vitali per l’economia dei contadini. 
2 http://www.peppinoimpastato.com/idea_socialista.htm 2008-03-23, 11:15. 
3 http://www.peppinoimpastato.com/punta_raisi.htm 2008-03-23, 11:18. 
4 http://www.montagnalonga.it/Articoli.html 2008-03-23, 11:42. 
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di Palermo e una persona operante nei servizi segreti. Molte delle vittime dell’incidente aereo, 

inoltre, stavano tornando in Sicilia per votare.  

     In occasione della costruzione della nuova pista, per evitare di nuovo un’espropriazione 

selvaggia, i contadini costituirono un comitato chiamato Consorzio Espropriandi in 

collaborazione, tra l’altro, con il PCI e del PSIUP. Peppino conosceva bene come il progetto 

di costruzione fosse stato approvato in segreto per 6 miliardi di lire1 e questo dimostra che i 

partecipanti al comitato conoscevano bene quali persone ci fossero dietro all’appalto, cioè 

speculatori che lavoravano per Cosa Nostra. La costruzione fu portata comunque avanti 

nonostante le reazioni dei contadini. I tecnici erano, come i contadini, coscienti dell’inutilità 

della seconda pista che avrebbe “solo” condannato le circa duecento famiglie che vivevano su 

quelle terre ad abbandonare quei luoghi e che avrebbe stravolto la vita economica dell’intera 

area di Cinisi. Dopo un gran numero di denunce contro le azioni illegali che permettevano la 

costruzione della pista, Peppino organizzò due manifestazioni pacifiche con l’appoggio dei 

partiti che però non diedero l’assistenza legale necessaria a Peppino. Gli avvocati del PCI 

Pomar e Cipolla non diedero, infatti, nessun aiuto a Peppino affermando che la pista era 

necessaria. Infine, con la brutalità e la violenza, i contadini furono obbligati ad abbandonare le 

case e le terre e tutti i dimostranti furono costretti con la forza, dai carabinieri e dai soldati 

armati, a lasciare lavorare gli operai per iniziare la costruzione della pista. I dimostranti fecero 

resistenza pacifica contro le ruspe che avanzavano per radere al suolo case, i frutteti e 

soprattutto la loro vita, ma tutto fu inutile perché il tenente dei carabinieri infine ordinò la 

carica. Molti dimostranti furono picchiati e massacrati tanto che alcuni di loro morirono 

(Vitale 1996:83-86).  

 

2.2.3  1968-1973, Adesione a Lotta Continua 

 

Peppino nel 1972 si avvicinò al movimento extraparlamentare di Ristagno “Lotta Continua” 

nato per dare voce alle sofferenze delle classi più disagiate e per intervenire con azioni 

politiche che prevedevano un aiuto sociale concreto. In questo periodo Cinisi iniziò un 

cambiamento radicale della sua struttura economica e si passò da un’economia fortemente 

agricola ad un’economia edilizia gestita completamente dalla mafia. Le azioni del movimento 

consistevano nella lotta contro il lavoro nero nell’edilizia, la lotta contro l’espropriazione 

delle case dei contadini ed altre piccoli azioni mirate alla difesa dei diritti dei più deboli 

(Vitale 1996:88-90). 

 

 

2.2.4  1974-1978, Gruppo OM   

 

Il gruppo culturale OM nasce nel 1974 ad opera di alcuni giovani di Terrasini per portare 

qualcosa di nuovo nel mondo teatrale locale e aggregare così il mondo giovanile che aveva 

bisogno di nuovi punti di riferimento (Vitale 1996:114). Le attività culturali del centro 

                                                 
1 http://www.peppinoimpastato.com/punta_raisi.htm 2008-03-23, 12:12. 
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avevano come obiettivo quello di denunciare, attraverso le opere teatrali, il malessere del 

proletariato. Tra le rappresentazioni più significative citiamo “Il pozzo dei pazzi”, una 

commedia di Franco Scaldati, incentrata sulla parodia degli operai di Palermo. L’iniziativa 

culturale del gruppo OM svanì dopo alcuni anni per il timore che il circolo stesse diventando 

un’organizzazione a fini politici e i membri a poco a poco aderirono, invece, al circolo 

“Musica e Cultura” in cui era molto attivo Peppino. 

 

 

2.3  L’omicidio 

 

     Peppino fu assassinato la notte tra l’8 e il 9 maggio 19781, il giorno precedente le elezioni 

amministrative che poi lo videro vincente. Quel giorno a Radio Aut dovevano incontrarsi 

alcuni amici per dibattere ed ascoltare ancora una volta l’intervista censurata di Peppino 

concessa durante la campagna elettorale. Peppino e il suo amico Giosuè stavano ancora 

dibattendo sulla mostra Mafia e territorio quando un altro amico, Giovanni, li interruppe per 

dire che nei prossimi due giorni sarebbe accaduto qualcosa di grosso e di non tornare a Cinisi. 

Giovanni avrebbe voluto fermare Peppino e pregarlo di non muoversi da lì, ma non riuscì a 

farlo subito perché tra i due si erano creati dei dissapori e quindi non si parlavano tanto. 

Giovanni che sospettava un possibile attentato contro Peppino, preferì riferire tutto a Giosuè. 

Tuttavia i due amici non riuscirono ad evitare quello che sarebbe successo nelle prossime ore. 

Alle venti ed un quarto di quella sera Peppino accompagnò a casa in macchina il compagno 

Salvo. Peppino gli disse che sarebbe andato a trovare dei parenti americani a Cinisi per 

salutarli e che poi sarebbe tornato alla radio per le ventuno. Ma Peppino non tornò mai alla 

radio e gli amici iniziarono a cercarlo disperatamente, ormai sicuri che gli fosse successo 

qualcosa di tragico.  

All’ una e quaranta del 9 maggio 1978, infatti, il macchinista del treno Trapani – Palermo, 

Gaetano Sdegno, in località "Feudo" nel territorio di Cinisi, avvertì un forte scossone e fermò 

la locomotiva, osservando il binario vide che era tranciato. Immediatamente avvertì il 

capostazione che alle tre e quarantacinque chiamò i carabinieri. Quando questi giunsero sul 

posto e iniziarono le indagini confermarono quanto il macchinista aveva visto e cioè che il 

binario era divelto e che nel raggio di 300 metri erano sparsi resti di una persona. Si trattava 

di Giuseppe Impastato. A soli 20 metri dal luogo si trovava la Fiat 850 di Peppino, auto che 

aveva preso in prestito dalla zia.  

     Oltre ai Carabinieri sul posto giunse gente mai vista prima e gli amici di Impastato vennero 

tenuti a distanza. I resti del corpo di Peppino furono raccolti in un sacco di plastica. Il binario 

venne subito riparato così andarono perse molte prove importanti. 

Secondo le prime indagini dei carabinieri si sarebbe trattato di un suicidio avvenuto durante la 

preparazione di un attentato terroristico e il caso venne, così, chiuso subito (Vitale 1996:10-

13). 

 

                                                 
1 http://www.centroimpastato.it/conoscere/peppino.php3 2008-03-23, 12:17. 
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2.4  Il processo 

 

Immediatamente i Carabinieri pensarono che si trattasse di un attentato terroristico, viste le 

circostanze drammatiche di quei giorni e in cui perse la vita, per mano delle Brigate Rosse che 

lo avevano rapito, il ministro DC Aldo Moro, il cui corpo venne ritrovato proprio nel 

pomeriggio seguente del 9 maggio (Vitale 1996:13).  

     Vennero, quindi, subito perquisiti gli appartamenti della zia di Peppino in cui viveva 

Impastato, la casa della madre e quelle dei suoi amici. Fu perquisita anche la sede di Radio 

Aut e i Carabinieri arrivarono con le chiavi trovate tra i resti di Peppino dicendo che le 

avevano trovate sul luogo del delitto. Seguendo le prime ipotesi i Carabinieri interrogarono 

immediatamente per quattro ore il fratello di Peppino, Giovanni Impastato, e, in seguito, gli 

amici dello scomparso. Tutti furono sospettati di far parte delle Brigate Rosse e si cercavano i 

complici al presunto attentato. Alcune ore più tardi la Digos azzardò un'altra ipotesi secondo 

la quale Giuseppe Impastato si sarebbe tolto la vita e addussero come prova una vecchia 

lettera dello stesso Peppino. Il 12 maggio del 1978 su un volantino del PCI poi pubblicato sul 

giornale Lotta Continua apparve il seguente testo:  

 “In relazione alla morte del giovane Giuseppe Impastato esponente della lista D.P., 
avvenuta a Cinisi la notte dell’8 maggio, il PC esprime il suo cordoglio per questa 
tragedia che ha scosso l’intero paese. La vicenda presenta tutt’ora pezzi oscuri ed 
inquietanti, che impongono indagini rigorose ed attente senza tralasciare alcun indizio, a 
cominciare dagli episodi di intimidazione che si erano precedentemente manifestati nei 
confronti del giovane scomparso. Nessuna ipotesi può essere esclusa, nessuna tesi 
sembra poter essere sinora scartata dagli investigatori. Per questo è essenziale che in un 
paese già cosi scosso dalla vicenda non si aggiungano atti indiscriminati rivolti in una 
sola direzione.” (Vitale 1996:180). 

In questo articolo furono censurate alcune parole considerate pericolose dal PCI come 

“mafia”, “giovane” al posto di “compagno” per Peppino. Il lavoro di denuncia dei compagni e 

della gente intorno a Peppino diede una spinta alle proteste contro le prime tesi formulate 

dagli inquirenti.  

    Il primo a sostenere una tesi completamente divergente dalle prime ed ufficiali fu il prof. 

Del Carpio, consulente tecnico dell’inchiesta. Egli riteneva il caso un omicidio se non altro 

per alcune semplici ragioni: la prima era che sembrava assurdo un attentato su quella linea 

ferrovia, vista la poca importanza dell’obiettivo, e che, inoltre, un terrorista di solito non 

mette intorno al proprio corpo la dinamite; la seconda ragione era psicologica: Peppino, in 

vista di una promettente campagna elettorale, non avrebbe di certo scelto questo atto che 

avrebbe potuto macchiare la propria posizione nel partito.  

     Gli amici di Peppino trovarono una pietra macchiata di sangue presso un casolare vicino al 

luogo dell’omicidio, sangue che, in seguito ad una perizia scientifica, fu identificato quello di 

Peppino e ciò dimostrava che la vittima era stata ferita in quel casolare prima di essere portata 

sui binari. 

     In seguito ci furono alcune manifestazioni, organizzate dagli studenti universitari, per 

ricordare Peppino e che spesso finirono in scontri violenti contro le forze dell’ordine.   
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     L’11 maggio del 1978 Francesco Carlotta, Giuseppe Barbera e Paola Bonsangue, in 

rappresentanza di associazioni, giornali e gruppi politici, depositarono un esposto dove si 

dichiarava che il caso Impastato non era un attentato, ma un omicidio (Vitale 1996:15). Subito 

dopo venne indicato come mandante dell’omicidio il mafioso Gaetano Badalamenti.  

     L’inchiesta sul caso Impastato condotta contro Badalamenti o i “Corleonesi”, l’altra 

presunta famiglia accusata dell’omicidio, fu a più riprese chiusa per mancanza di prove. Ma il 

26 novembre del 2002, la corte d’Assise del tribunale di Palermo condannò all’ergastolo 

Gaetano Badalamenti come mandante dell’omicidio di Giuseppe Impastato1. 

 

 

 

2.5  La memoria  

 

Molte sono le persone impegnate a mantenere viva la memoria di Giuseppe Impastato. Molte 

sono le testimonianze che fanno luce sulla verità sommersa dalle menzogne e dai depistaggi. 

Molti sono anche i documenti scritti per fare appello alla giustizia.  

Come afferma giustamente Salvo Palazzolo in un articolo pubblicato su La Repubblica il 12 

giugno 2007: 

 
"La memoria di Impastato è più viva che mai e dà ancora fastidio" è il commento del 
deputato regionale Rita Borsellino. "Prima Peppino, poi sua madre Felicia e i volontari 
del Centro Impastato hanno lavorato per costruire a Cinisi, e non solo, un'antimafia vera. 
Se tra qualche giorno - conclude - il presidente Napolitano ricorderà la figura di Peppino 
e se ancora oggi c'è chi quella memoria cerca di cancellare, significa che il lavoro del 
Centro Impastato e dei volontari della Casa della memoria, ha decisamente colpito nel 
segno". 

 

Felicia Bartolotta2, la madre di Peppino, insieme con il figlio minore Giovanni3, hanno 

continuato a lottare contro la mafia dopo la sua morte. Avendo sia la mafia che l’antimafia a 

casa, Felicia scelse la via del figlio, e ruppe con le parentele mafiose. In un’intervista 

rilasciata nell’articolo del sito dell’Ecomancina4 Giovanni Impastato racconta:  

[…] noi non abbiamo fatto altro che raccogliere l’eredità di Peppino (e in quel contesto 
non era facile, t’assicuro) e continuare la rottura che lui aveva operato già negli anni ’60. 
E’ stato difficile… Quando è toccato a me lottare contro la mafia mi sono accorto che 
lottare contro la mafia è come lottare contro te stesso, contro un modo di pensare, di 
vivere… Contro una "forma mentis" che è nostra, perché la cultura mafiosa è 
profondamente radicata dentro di noi. […] Quello che voglio dirti è che la nostra 
famiglia ha fatto questo lungo percorso, difficile e pieno di insidie, e che lo abbiamo 
pagato a caro prezzo. E mi sento di dire pure che non siamo stati ripagati abbastanza. 
Perché quelli che maggiormente avrebbero dovuto aiutarci si schierarono letteralmente 
dalla parte opposta. […] Io condividevo le idee di mio fratello già prima del suo 
omicidio; facevo parte del suo gruppo, partecipavo alle sue iniziative, ma non avevo il 
suo coraggio, né il suo carisma, forse anche perché ero di qualche anno più giovane. 

                                                 
1 Si veda il sito www.peppinoimpastato.com per ulteriori e dettagliate informazioni sul processo. 
2 Felicia Bartolotta (1916-2004).  
3 Giovanni Impastato (1949). 
4 http://www.ecomancina.com/peppinoimpastato.htm. 2008-02-17, 15:39. 
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Quelle scene che hai visto nel film, quelle dove io e lui litighiamo furiosamente, sono 
verissime, ti assicuro. Io gli volevo molto bene, ma c’era fra noi questo rapporto 
conflittuale, dovuto principalmente al fatto che mi accorgevo che lui si stava mettendo in 
gioco "troppo" e stava assumendo rischi enormi. Non è che lui non lo capisse, ma io, da 
fratello minore, sentivo enormemente la paura per i rischi che stava correndo. 

La madre decise di non lasciare mai Cinisi. In un’intervista per il giornale Terre di mezzo del 

maggio 2003 Felicia risponde alla domanda se non ha mai ripudiato Cinisi: “No. Mai. Tanti 

ricordi mi legano a questa realtà, ci vedo anche un po' di Peppino”. E parlando del ruolo di 

madre ad un figlio rivoluzionario all’interno di una casa mafiosa:  
 

Un ruolo difficile, sicuramente molto doloroso: amare il proprio figlio non è bastato a 
proteggerlo dalle insidie di questi criminali; ho cercato di proteggerlo dall'ira e 
dall'arroganza di suo padre. Sono riuscita, solo in parte, a dargli un po' di sollievo... più 
di questo non potevo fare. Chi vive all'interno d'una famigghia mafiusa, una famiglia 
mafiosa, ha pochi spazi per crearsi un ruolo ideale per le proprie esigenze. 

 

Spezzò la catena, Felicia Bartolotta Impastato (Lodato 2006:658). Del ricordo di Peppino 

dice: “Ricordo quelle meravigliose poesie che mi recitava seguite dalle affettuose carezze; 

quei suoi sguardi profondi che esprimevano una voglia di serenità e di libertà”.  

Al funerale di Felicia 2004 furono presenti un centinaio di persone: i vecchi compagni di 

Peppino e gente venuta principalmente da Palermo. La gente di Cinisi, quel giorno, era chiusa 

dentro casa, dietro le persiane. 

Il Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato”, impegnato nell’attività 

antimafia, fu fondato nel 1977 da Umberto Santino1 e Anna Puglisi2, con lo scopo di 

diffondere conoscenza sul fenomeno della mafia. Il centro è autofinanziato e si trova a 

Palermo. Lavorando a tempo pieno per l’organizzazione, Santino e Pugliesi, oltre a pubblicare 

molte opere sull’argomento, raccolgono materiali politici, storici, sociologici ecc. e 

organizzano seminari e convegni. Nel centro vi è una biblioteca con ca. 7.000 volumi, 

specializzata sul fenomeno della mafia e altra criminalità organizzata. Inoltre esiste un grande 

archivio dove sono raccolti atti giudiziari e documenti su Cosa Nostra3. 

     La casa di Peppino a Cinisi, resta ancora oggi un punto di riferimento per la lotta alla 

mafia secondo quanto dichiarato dal fratello di Peppino, in un’intervista concessa il 12 giugno 

2007 al giornalista del quotidiano La Repubblica: "Quella casa è ormai un simbolo […] non 

solo perché conserva la memoria di un ragazzo che non aveva paura di denunciare la mafia e 

le sue complicità, ma perché continua ad essere un centro che fa un'antimafia scomoda". 

Per chi vuole, è possibile visitare la casa di Giuseppe Impastato grazie all’iniziativa del 

fratello che ha deciso di aprire la casa al pubblico.  

     Per tre giorni di seguito, il 9-10-11 maggio del 2002, a Cinisi, si è tenuto il primo “Forum 

nazionale Antimafia”, un'iniziativa in ricorrenza del venticinquesimo anniversario della morte 

di Impastato4. Questo evento ha visto riunirsi i maggiori centri antimafia siciliani per 

confermare i valori di giustizia e legalità in cui credono e che devono difendere. 

                                                 
1 Presidente del centro Impastato ed ex. docente universitario.  
2 Ex docente universitaria e fondatrice dell’Associazione delle donne siciliane per la lotta contro la mafia. 
3 http://www.centroimpastato.it/about.php3 2008-03-23, 12:29. 
4 http://archivio.carta.org/associazioni/forum_sociali/articoli/020408impastato.htm 2008-03-23, 12:30. 
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     Riporto qui alcune righe scritte da Nichi Vendola, Vice Presidente della Commissione 

parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia, (Russo Spena 2006:17-18): 
 

Peppino ruppe l’incantesimo che vuole ciascuno al suo posto, chi sotto e chi sopra, e 
incarnò una contestazione a tutto tondo: contro il padre, il padrino, contro la famiglia e il 
familismo, contro la Cinisi del “don” e dei sicari, contro l’isola dei gattopardi e della 
gente perbene, contro le “tre scimmiette” appese alle scalinate di un Duomo o di un 
Municipio che verrà ribattezzato Mafiopoli. […]Capì che la mafia era l’appalto 
dell’aeroporto di Punta Raisi, la cementificazione selvaggia, l’assalto devastante alle 
bellezze di una Sicilia finita nel sacco di vicerè amici di coppole a pallettoni, di esattori 
di tributi anche di sangue, di prelati battezzati alla cosca. Capí che la mafia diceva del 
futuro più di quanto non dicesse del passato, che le sue radici feudali erano ben piantate 
e innaffiate nella terra mobile e rutilante del capitalismo reale. Capí questo e altro: ma 
soprattutto cercò di comunicare questo ai suoi compagni, ai suoi paesani. E lo fece con 
ironia, con lo sberleffo verso l’onnipotente “don Tano seduto” e i suoi servi assassini. 
Dai microfoni di Radio Aut raccontò ciò che tutti sapevano ma non osavano neppure 
pensare, svelò quella “banalità del male” che trasforma l’impresa mafiosa in una sorta di 
antropologia, in un demonio inafferrabile, in una patologia oscura: altro che oscurità, 
altro che riverberi di pitture metafisiche. […] Lo ucciserò due volte: perché quel ragazzo, 
quel comunista di Cinisi, fu sepolto sotto il fango di una inchiesta pilotata e bugiarda. 

 
 

 

2.5.1  “I Cento Passi” 

 
Il film I cento passi, dedicato alla storia di Peppino Impastato, è stato girato nel 2000 dal 

regista Marco Tullio Giordana che, senza alcuna conoscenza particolare né della Sicilia né 

della mafia, decise di accettare il lavoro dopo di aver letto il copione (Tullio Giordana 2001: 

7-8). Attraverso I cento passi Giuseppe Impastato è stato reso famoso per la sua lotta contro la 

mafia anche al grande pubblico. 

Il titolo nasce dal fatto, fittizio, che dall’abitazione di Impastato alla casa del capomafia 

Gaetano Badalamenti, ci sarebbero stati cento passi. 

     Inizialmente i titoli pensati erano stati Amore non ne avremo e Vento del Sud, ma vennero 

abbandonati in quanto il titolo I Cento Passi sembrava quello più adatto a sottolineare come 

due mondi così contraddistinti potessero convivere sullo stesso territorio e, in questo caso, a 

soli 100 passi l’uno dall’altro. 

 

Il film fu girato a Cinisi e i dintorni, quindi nei luoghi reali in cui si svolsero la vita di 

Peppino e le vicende narrate. Gli attori sono stati scelti nella stessa area per riprodurre 

fedelmente la realtà e per questa ragione non sono attori famosi. L’interpretazione di Luigi Lo 

Cascio nel ruolo di Peppino è molto credibile, non soltanto per la somiglianza fisica, ma 

anche per il carattere abilmente sceneggiato dall’attore che rappresenta quanto familiari ed 

amici hanno detto su  Peppino.  

Giordana, insieme con gli sceneggiatori Claudio Fava e Monica Zapelli, incontrò la madre 

Felicia, il fratello Giovanni, l’amico Salvo Vitale, come anche Umberto Santino e Anna 

Puglisi del Centro Impastato per sentire i loro pensieri e per conoscere ulteriori fatti e dettagli. 

Il risultato è un film che rappresenta la realtà di Peppino in un modo attendibile e veritiero. 

Nelle ultime pagine del manoscritto del film di Giordana si leggono queste righe: “questo film 
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è stato realizzato grazie ai famigliari di Peppino, ai suoi compagni e al Centro siciliano di 

documentazione Giuseppe Impastato” (Tullio Giordana 2006:163). 

     Nonostante la molta fedeltà alla storia, il film a volte ne differisce. Alcuni grandi eventi 

sono stati cambiati oppure spostati nella relazione temporale e molti dettagli sono stati 

aggiunti, anche se fondamentalmente non cambiano la storia o la verità.  

     Nel 2000 I Cento Passi ha partecipato al Festival di Venezia dove ha vinto il premio per la 

migliore sceneggiatura. Nel 2001 ha conseguito ben quattro Davide di Donatello: per i 

migliori costumi, il miglior attore, il miglior attore non protagonista e per la sceneggiatura. Il 

film, infine, è stato nominato come il miglior film straniero, sempre nel 2001, ai Golden 

Globes1. 

 

 

 

Conclusioni 

 

Il fenomeno della mafia e di coloro che la combattono è un fenomeno, come si è visto, molto 

complesso e con delle ragioni storiche e sociali abbastanza intricate e la mia tesina non aveva 

certo lo scopo di risolverlo, né di indicare possibili soluzioni.  

     Spero, tuttavia, di aver raggiunto l’obiettivo di chiarire cosa sia la mafia e come, su questo 

scenario, abbia cercato di opporvisi Giuseppe Impastato con la sua vita breve, ma esemplare 

per tutti coloro che si trovano a lottare contro un fenomeno così particolare e socialmente 

devastante come quello della criminalità organizzata.  

     La lotta contro la mafia ha avuto da sempre basi solide fondate su principi democratici 

comuni sia ai servitori dello stato come Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa, sia ai singoli 

cittadini che si sono sacrificati per essi. 

Per concludere riporto qui alcuni pensieri di Leonardo Sciascia in un articolo del Corriere 

della Sera del 26 gennaio 1987, ora ripubblicato in A futura memoria (se la memoria ha un 

futuro) (1989:137): 
      

[…] la democrazia non è impotente a combattere la mafia. O meglio: non c’è nulla nel 
suo sistema, nei suoi principi, che necessariamente la porti a non poter combattere la 
mafia, a imporle una convivenza con la mafia. Ha anzi tra le mani lo strumento che la 
tirannia non ha: il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia. 

 

La vicenda di Giuseppe Impastato non ha cambiato la storia, la mafia esiste ancora, ma egli è 

stato un valido esempio per tante altre persone di come si possa combattere il fenomeno della 

mafia con i mezzi messi a disposizione dalla democrazia, mezzi quali la libertà di espressione 

e la libertà di stampa. Peppino ha dato a tante persone la speranza che il fenomeno mafioso 

possa avere una fine come anche la voglia di reagire e lottare contro una cultura 

profondamente radicata nel modo di essere di molti siciliani. 

     Molto spesso storie di vita e di lotta come quelle di Giuseppe vengono dimenticate perchè 

hanno come protagonisti persone qualunque mentre la storia viene ricordata attraverso i nomi 

                                                 
1 http://cinema.castlerock.it/film_premi.php/id=223/scheda=i-cento-passi 2008-03-23, 12:34. 
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dei capi, dei comandanti ed in generale dalle alte cariche di potere. In realtà sono spesso degli 

uomini anonimi che fanno la storia e influiscono sul corso degli eventi, proprio come 

Giuseppe Impastato.  

     Alla fine di questo lavoro vorrei sottolineare, inoltre, l’importanza che esso ha avuto per 

me. Personalmente mi ha dato la possibilità di avvicinarmi ad una realtà che mi era quasi del 

tutto ignota e mi auguro, attraverso questa tesina, di poter trasmettere questa stessa esperienza 

alle persone che finora avevano ignorato l’esistenza di Peppino e di tante persone come lui, di 

tutte quelle piccole ma importanti gocce nel mare della vita.  
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APPENDICE FOTOGRAFICA 

 

Allo scopo di dare per il lettore una faccia dell’eroe Giuseppe Impastato inserisco delle foto 
prese dal sito Internet del Centro Impastato1. 
 

Luigi e Felicia Impastato con Peppino, due anni. 
1950.                                           

 1956. Da destra: Sarino Badalamenti, Gaetano 
Badalamenti (dietro), con Tomasi Impastato, Luigi 
Impastato, Cesare Manzella e il dott. Leonardo 
Pandolfo. 

 Peppino in campagna, anni ’60. 
   
 

        
PSI
UP 
nel 
196
6. 
 

                                                 
1 http://www.centroimpastato.it/immagini/index.php3 2008-03-23, 12:37. 
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1968. Cortile del palazzo del comune di Cinisi in  
 cui Peppino manifesta contro le espropriazioni. 
 

   
Aprile 1978. Cinisi. Animazione sulla morte atomica. 

 

     Foto delle curve dell’autostrada di Palermo  
     in una mostra Mafia e territorio, 7 maggio 1978.     Il funerale di Peppino, 10 maggio 1978. 

 
 

  Il posto dell’omicidio di Peppino. 
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