
La Mafia è una montagna di merda! 

Ho appena finito di vedere “I Cento Passi” film del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato alla vita 

e all’omicidio di Peppino Impastato. Da ormai 6 o 7 anni, ogni 23 maggio, questo film è presente sullo 

schermo del mio computer. È diventata una specie di tradizione fatta di lacrime, sofferenza, orrore, terrore, 

ma una tradizione fatta anche di riflessione sulle azioni di un uomo che ha perso la vita nella lotta contro la 

mafia. Peppino sapeva a cosa andava incontro, ma l’amore per la sua comunità, per il suo paese, per la 

giustizia era più forte. Quando ero più piccola non sapevo cosa fosse la mafia. Un giorno sentii i miei nonni 

parlarne, così chiesi a mia nonna: “Nonna cos’è la mafia?”, mi rispose dicendo: “La mafia è come una 

malattia, prende tutti anche quelli che non ti aspetti”, ecco come nonna Francesca mi ha spiegato la mafia. 

Quando sono diventa più grande, ho iniziato da sola ad interessarmi di questi argomenti, leggendo articoli, 

libri, vedendo video, ho assimilato quante più informazioni possibili e sono giunta alla conclusione che la 

mafia è davvero una malattia. La mafia non è sparita  con la morte di Peppino Impastato e il processo in cui 

sono stati condannati mandanti ed esecutori perché essa, così come la camorra o la ‘ndrangheta senza 

l’appoggio dello Stato, sarebbe solo banditismo  di strada. C’è ancora perché della mafia non si parla, si ha 

paura di parlare, c’è tanta disinformazione, c’è tanta ignoranza su questo argomento. In molte scuole non si 

si studia  nemmeno Cittadinanza e Costituzione, il che è assurdo. I ragazzi devono sapere quello che è 

successo, ma non soltanto a Peppino Impastato, non dobbiamo dimenticare ad esempio Boris Giuliano, 

poliziotto italiano che ha combattuto contro la mafia, lui era attivo negli anni 70, successivamente questa 

lotta negli anni 80 e 90 venne portata avanti da Falcone e Borsellino, nomi importanti in questo ambito. La 

mafia non si combatte da soli, la mafia si combatte insieme, e quanti più si è, è meglio. Peppino Impastato 

ha perso la vita per questa lotta accanita, quasi feroce oserei dire, contro la mafia, non facciamo sì che 

l’abbia persa inutilmente. Noi ragazzi abbiamo il dovere di informarci, anche in modo autonomo, la storia di 

Peppino e delle sue azioni non dev’essere obliata, a noi spetta il compito di tramandarla. Ma questo è 

impossibile se i ragazzi non si interessano per primi, è tutto inutile se non si vuole anche solo conoscere.  

Ricordiamo: La mafia uccide, il silenzio pure. (Peppino Impastato)  
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