
 
 
 
“Ciao, mi chiamo Giuseppe Impastato, ma tutti mi chiamano Peppino, o meglio, mi chiamavano così. 
Sono nato il 5 gennaio 1948 a Cinisi, ho frequentato il Liceo Classico di Partinico e nel frattempo mi 
sono avvicinato alla politica, fondando insieme ad alcuni amici, il giornale l’Idea Socialista. 
Quest’ultimo però, poco dopo, venne sequestrato . Sapete, con questo giornale ho fatto arrabbiare ancor 
più mio padre, mio zio e tutti i loro amici, per non parlare del resto dei miei parenti. Quelle persone che 
la notte del 9 maggio 1978 hanno fatto credere a tutti che io mi fossi suicidato. Credo però, che quello 
che li abbia fatti arrabbiare ancora di più sia stata l’apertura di Radio Aut nel 1977 o prima ancora 
l’apertura del Circolo “Musica e Cultura” nel 1975. In fondo lo sappiamo tutti, che a quelli, l’idea che 
qualcuno parlasse apertamente di mafia non gli è mai andata bene ed io ne ho pagato le conseguenze. 
Non rinnego nulla, perché nella mia breve vita, una delle parole che non si può ricollegare alla mia 
persona, una parola che non mi rappresenta nemmeno lontanamente è omertà”.

La mafia è un’organizzazione criminale nella quale vige l’omertà, la violenza ed i riti di iniziazione. 
La mafia in Italia assume diversi nomi in base al luogo. In Sicilia Cosa Nostra, in Puglia la Sacra 
Corona Unita, in Calabria la ‘Ndrangheta, in Campania la Camorra ed infine nel Lazio Mafia 
Capitale. La mafia cerca di assumere il posto dello Stato. Gli interventi di contrasto da parte dello 
Stato italiano si sono fatti più decisi a partire dagli anni ottanta del XX secolo, attraverso le indagini 
del cosiddetto pool antimafia. 

 
 
 
Codice penale, articolo 416 bis: “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne 
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della 
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per 
acquisire in maniera diretta o indiretta la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici per realizzare 
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri...”

  
Il termine omertà è una variante napoletana di umiltà, ciò riferito alla “società dell’umiltà” ovvero la 
Camorra, poiché i suoi affiliati avevano l’obbligo di sottostare ad un capo e a delle leggi specifiche. 

 
 
 



La persona che compie il reato viene protetta, a volte anche da chi ha subito il danno, per evitare 
sgradite vendette o ritorsioni. Questo atteggiamento ha proprio l’intenzione di NON collaborare con 
la giustizia. 

Cinisi è la città natale di Giuseppe Impastato, giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano, 
membro di Democrazia Proletaria e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa Nostra. 

                       📍 una delle città con più mafia in Italia   

                                                                                                                          https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia#/media/File:Map_of_region_of_Sicily,_Italy,_with_provinces-it.svg



L’idea Socialista è stato un giornale autoprodotto, cofondato da Peppino Impastato nel 1965, insieme 
ad un gruppo di giovani del PSIUP di Cinisi. Il giornale entrò da subito in disaccordo con la 
mentalità locale ritrovandosi con una denuncia ai Carabinieri per pubblicazione clandestina, sporta 
dal sindaco di Cinisi. 

 
 
 
Radio out è stata una radio fondata nel 1997 da Peppino Impastato con sede a Terrasini, il suo scopo 
è di denunciare i potenti mafiosi del paese. La trasmissione andava in onda ogni venerdì sera: 
insieme a tre colleghi, Peppino metteva in atto “Onda Pazza a Mafiopoli”, inondando di satira 
politica tutti quei personaggi che conosceva personalmente. Tale attività lo portò a non essere ben 
visto dalla popolazione e la radio cessò le trasmissioni qualche mese dopo l’omicidio di Peppino.

 
 
 
 

     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Radio_Aut.png?downloa 
                            



Nel 1978 Peppino impastato si candidò alle elezioni comunali, ma non riuscì a sapere l’esito delle 
votazioni.questo perché dopo vari avvertimenti da parte della mafia venne assassinato tra la notte 
dell’otto e del 9 maggio dello stesso anno. Pochi giorni dopo gli elettori di Cinisi votarono 
ugualmente il suo nome riuscendo ad eleggerlo simbolicamente.

Due vite diverse e due tragedie che si sono intrecciate nello stesso giorno. Il 9 maggio del 1978, il 
paese perse due figure simbolo della sua storia. La mattina di quel giorno, all’interno di una Renault 
4 rossa parcheggiata in via Caetani, a Roma, la polizia ritrovò il corpo senza vita di Aldo Moro. Solo 
qualche ora prima, nella notte tra l’8 ed il 9 maggio, a centinaia di chilometri di distanza perdeva la 
vita anche il giornalista siciliano Giuseppe Impastato. Peppino, così era noto nella sua terra, dopo 
aver rotto con la famiglia - nella quale figuravano anche alcuni mafiosi - si era speso in prima 
persona per denunciare la criminalità dai microfoni di Radio Aut, a Cinisi. Il cadavere dell’attivista 
venne imbottito di tritolo e fatto saltare sui binari della linea linea ferroviaria Palermo-Trapani, tanto 
che all’inizio la sua morte venne scambiata per un suicidio.cosa nostra voleva far passare questo 
episodio come un fallito attentato terroristico.

  

                                                                                                                                                  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/f7/Peppino_Impastato%2C_ultim



 “Il cuore batte con l’orologio              
Il cervello pulsa nella strada:  
amore e odio
pianto e riso
Un’automobile confonde tutto:
vuoto assoluto. 
Era di passaggio”.

“E venne a noi un adolescente
dagli occhi trasparenti
e dalle labbra carnose,
alla nostra giovinezza
consunta nel paese e nei bordelli.
non disse una sola parola
né fece gesto alcuno;
questo suo silenzio 
e questa sua immobilità 
hanno aperto una ferita mortale  
nella nostra consunta giovinezza.
Nessuno ci vendicherà;
la nostra pena non ha testimoni”.                             https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/52/Peppino_Impastato_1977.jpg      

“Ecco cosa succede
quando un bambino 
vuole imitare i grandi:
rendere indecifrabile 
la loro imbecillità”.

“Gli uomini guardano il cielo
e si stupiscono,
guardano la terra
e si muovono a pietà,
ma, stranamente,
non si accorgono di loro stessi”.

 
 
 
 


