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I CENTO PASSI

www.youtube.com/watch?v=A_e6Fp8zUBU

A. Il video è tratto dal film I cento passi, diretto da Marco Tullio Giordana nel 2000. 
Guarda il video e annota le informazioni che ricordi e/o che più ti hanno colpito.  
Poi confronta i tuoi appunti con quelli di un compagno.

B. Abbina le seguenti parole alle definizioni corrispondenti. Se ne hai bisogno, utilizza il dizionario.

C. Leggi il testo seguente e rispondi alle domande.

1. omertà
2. rassegnazione
3. complicità
4. sottomissione
5. ossequio
6. padrone
7. ribellarsi
8. condanna

a. partecipazione a un’azione, 
specialmente criminosa

b. sollevarsi contro un’autorità costituita
c. rispetto, “omaggi” (nei saluti)
d. dominatore assoluto, proprietario
e. silenzio su crimini o delitti, tacere su 

fatti o circostanze criminose
f. riduzione a uno stato di obbedienza al 

dominio di altri
g. accettazione di uno stato di dolore o 

di sventura
h. pena inflitta

Fin da ragazzo, Giuseppe Impastato aveva pre-

so le distanze dai comportamenti mafiosi della 

famiglia e provato a denunciare il clima di 

omertà e di impunità a Cinisi. L’atteggia-

mento, non compreso dal padre, provocò il suo 

allontanamento dalla famiglia. Nel 1975 Peppino 

fondò il circolo culturale “Musica e Cultura”, 

un’associazione culturale che diventò un im-

portante punto di riferimento per i ragazzi del 

paese. Il circolo si occupava di ambiente, di 

campagne contro il nucleare e di emancipazione femminile. 

Nel 1977 Impastato fondò Radio Aut, un’emittente autofinan-

ziata di controinformazione, che prendeva in giro la mafia e 

i politici locali. Peppino stesso conduceva una trasmissione 

satirica in cui parlava della mafia in maniera irriverente.

Fu ucciso dalla mafia per ordine del boss mafioso Gaetano Ba-

dalamenti il 9 maggio 1978, giorno in cui fu 

ritrovato il cadavere di Aldo Moro a Roma. 

Data l’enorme importanza del caso Moro (presi-

dente della Democrazia Cristiana), la notizia 

dell’omicidio di Peppino Impastato fu oscurata 

quasi totalmente. Poco prima della sua morte, 

si era candidato alle elezioni comunali con 

Democrazia proletaria. Dopo averlo ucciso, la 

mafia fece saltare in aria il suo cadavere sui 

binari della ferrovia Palermo-Trapani per si-

mulare un fallito attentato. Si parlò, infatti, di un’azione 

terroristica in cui l’attentatore era rimasto ucciso. Solo 

la determinazione della madre di Peppino e del fratello fece 

emergere la matrice mafiosa dell’omicidio, riconosciuta nel 

maggio del 1984 anche dall’ufficio istruzione del tribunale 

di Palermo. 

http://www.youtube.com/watch?v=A_e6Fp8zUBU
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1. Perché Peppino si allontanò dalla famiglia e dal padre?

2. Cosa riuscì a creare per i ragazzi del paese, considerando i pochissimi mezzi a disposizione?

3. Di cosa si occupava Radio Aut?

4. Cosa accadde, in Italia, nello stesso giorno in cui Giuseppe Impastato fu assassinato dalla mafia?

5. All’avvenimento fu data la giusta importanza, all’epoca, secondo te?

6. Cosa volevano far credere gli assassini di Giuseppe Impastato?

7. Cosa stava cercando di fare Giuseppe Impastato, prima di essere ucciso?

8. Grazie a chi è emersa la matrice mafiosa dell’omicidio di Impastato? 

D. Si è mai verificato, nel tuo paese, un episodio simile di giustizia rimandata o che abbia stentato a essere 
resa? Riporta alla classe l’accaduto.


