Peppino Impastato nacque a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio 1948, da una famiglia
mafiosa: il padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista, lo zio e altri parenti
erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso nel 1963 in un
agguato nella sua Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo.
Il ragazzo rompe presto i rapporti con il padre, che lo caccia di casa, e avvia un'attività politicoculturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'idea socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968
in poi partecipa col ruolo di dirigente alle attività dei gruppi comunisti. Conduce le lotte dei
contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo in territorio di
Cinisi, degli edili e dei disoccupati.
Nel 1976 costituisce il gruppo Musica e cultura, che svolge attività culturali (cineforum, musica,
teatro, dibattiti, ecc.); nello stesso anno fonda Radio Aut, radio libera autofinanziata, con cui
denuncia i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, in primo luogo del capomafia
Gaetano Badalamenti (chiamato «Tano Seduto» da Peppino), che aveva un ruolo di primo piano nei
traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto di Punta Raisi.
Il programma più seguito di Radio Aut era Onda pazza a Mafiopoli, una trasmissione satirica in cui
Peppino sbeffeggiava mafiosi e politici.
Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato
nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978, nel corso della campagna elettorale, con una carica di
tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato
il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate rosse, e la morte di Moro cancella o relega in secondo
piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui
l'attentatore sarebbe rimasto vittima. Al funerale partecipano circa mille persone provenienti in gran
parte da Palermo e dai paesi vicini.
L'11 maggio 1978 il Centro siciliano di documentazione di Palermo, nato nel 1977 e che nel 1980 si
sarebbe intitolato a Impastato, assieme ad altri presenta un esposto alla Procura in cui si sostiene
che Peppino è stato assassinato. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono resti del corpo e
trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolare in cui Peppino era stato portato e ucciso o
tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di
Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni, inviano un esposto alla Procura indicando
Badalamenti come mandante dell'omicidio. Nel maggio del 1984 l'Ufficio Istruzione del Tribunale
di Palermo, sulla base delle indicazioni del Consigliere Istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato
il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza,
firmata dal Consigliere Istruttore Antonino Caponnetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del
delitto, attribuito però ad ignoti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione
del "caso Impastato", ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di
individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi alleati dei "corleonesi".
Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta,
accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il
nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel giugno del
1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo, che indica in Badalamenti il mandante dell'omicidio
assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997
viene emesso un ordine di cattura per Badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10
marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione
di Badalamenti viene stralciata. Il 5 marzo 2001 la Corte d'assise ha riconosciuto Vito Palazzolo
colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato
condannato all'ergastolo.
Nel 2000 il regista Marco Tullio Giordana ha diretto il film “I cento passi” che ha fatto conoscere la
storia di Peppino Impastato ad un vastissimo pubblico.
(fonte: Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, http://www.casamemoria.it)

