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I cento passi 
 

 “Tra la casa di Peppino Impastato e 

quella di Gaetano Badalamenti ci sono 

cento passi. Li ho consumati per la pri-

ma volta in un pomeriggio di gennaio, 

con uno scirocco gelido che lavava i 

marciapiedi e gonfiava i vestiti. Mi ri-

cordo un cielo opprimente e la strada 

bianca che tagliava il paese in tutta la 

sua lunghezza, dal mare fino alle prime 

pietre del monte Pecoraro. Cento passi, 

cento secondi: provai a contarli e pensai 

a Peppino. A quante volte era passato 

davanti alle persiane di Don Tano 

quando ancora non sapeva come sarebbe 

finita. Pensai a Peppino, con i pugni in 

tasca, tra quelle case, perduto con i suoi 

fantasmi. Infine pensai che è facile mo-

rire in fondo alla Sicilia.” (Claudio Fa-

va, “Cinque delitti imperfetti”, Monda-

tori 1994, p.9) 

Già nel ’78 la storia di Peppino aveva 

ispirato due efficaci servizi televisivi di 

Michele Mangiafico e di Giuseppe Mar-

razzo. 

L’idea di fare un film sulla vicenda vie-

ne, nel 79 al regista Gillo Pontecorvo. 

Egli arriva a Cinisi per un’indagine 

preliminare, si informa se nella vita di 

Peppino c’era qualche ragazza, chiede 

per quale motivo la gente avrebbe dovu-

to dare ascolto a Peppino e al suo mes-

saggio, sparisce senza dare più notizie. 

Nel 1993 Claudio Fava e il regista Mar-

co Risi preparano, per Canale 5, un 

servizio su Peppino, il primo di una 

serie intitolata “Cinque delitti imperfet-

ti”, quelli di Impastato, Boris Giuliano, 

Giuseppe Insalaco, Mauro Rostagno e 

Giovanni Falcone. 

Nel 1995 ci prova il regista Antonio 

Garella, che prepara un video, poi in-

spiegabilmente non più trasmesso, per 

la trasmissione televisiva “Mixer”. C’è 

anche qualche “Piovra” televisiva che si 

ispira al caso di un giovane impegnato 

contro la mafia, che lavora in una radio 

libera. 

Nel 1998 è la volta del giovane regista 

Antonio Bellia con un video di 32 minu-

ti dal titolo “Peppino Impastato: storia 

di un siciliano libero”, distribuito da “Il 

Manifesto”. 

Contemporaneamente Claudio Fava e 

la sua compagna Monica Capelli comin-

ciano a lavorare su una sceneggiatura, 

mi richiedono una copia delle registra-

zioni di Radio Aut, concorrono al Pre-

mio Solinas, che vincono, e con il quale 
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Epifani:«L'Italia in crisi ha 
bisogno di politica»  
Per uscire dalla crisi l’Italia 
non può restare uguale a 
se stessa: deve cambiare. 
Per cambiare ha bisogno 
di più politica, di un dise-
gno, di una visione. Esatta-
mente quello che manca 
al governo attuale, che 
punta solo 
sull’immobilismo. «Riforme? 
Quello che vorrei è un 
Paese con una vera politi-
ca industriale, come ce 
l’hanno Germania e Fran-
cia. Invece da noi una 
politica industriale è man-

tada di fronte alla crisi ed 
è mancata anche nella 
vicenda Fiat». Così Gu-
glielmo Epifani commenta 
le ultime Relazioni finali di 
Mario Draghi. La sintonia 
con il governatore è forte, 
per l’attenzione speciale 
rivolta al lavoro, ai dipen-
denti, alle emergenze so-
ciali. Per una di quelle 
coincidenze fortuite (o 
forse no) offerte dalla cro-
naca è anche il giorno 
dell’addio di Fiat a Opel. 
Berlino ha scelto Magna. 

«Purtroppo Marchionne si 
è trovato solo. È andato a 
fare una operazione di 
mercato - commenta il 
segretario Cgil - Invece 
era tutt’altro. Il mercato 
non c’entrava nulla. E lui 
lo sapeva benissimo. Servi-
va una tessitura politica e 
anche un rapporto con il 
sindacato, che da noi è 
mancato».  
Segretario Epifani, Draghi 
si allontana dal governo 
sui tempi delle riforme. 
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La sconfitta di Berlino irrita la 
Fiat e il suo ad Sergio Mar-
chionne, che da Montreal, 
allontanatosi il più possibile 
dalle ferite europee, descrive 
il negoziato sulla Opel come 
“una soap opera”, aggiun-
gendo poi che “la vita va 

avanti”. Lo scorno del formi-
dabile manager Fiat è palpa-
bile: a suo parere, e di molti, 
nella scelta dell’acquirente di 
Opel è stata scartata l’offerta 
sorretta dal progetto indu-
striale più credibile e serio 
(l’offerta Fiat), per privilegia-

re il contendente più forte 
sul piano politico, la Magna 
che aveva alle spalle la Rus-
sia di Vladimir Putin e le me-
diazioni dell’ex cancelliere 
Gerhard Schröder, converti-
tosi in mediatore politico-

(Continua a pagina 3) 

Opel, Magna, Fiat… ma decide la politica 
Al timone dei grandi salvataggi cui stiamo assistendo ci sono gli stati. A differenza che 
nell’operazione Chrysler, riuscita alla Fiat grazie al sostegno del presidente Obama, questa 
volta Marchionne correva senza appoggi politici, e ha perso 



 

HASTA SIEMPRE, 

 COMANDANTE 

Aprendimos a quererte, 
Desde la histórica altura, 
Donde el sol de tu bravura 
Le puso cerco a la muerte. 

 
Aquí se queda la clara, 

La entrañable transparencia 
De tu querida presencia, 

Comandante Che Guevara. 
 

Tu mano gloriosa y fuerte 
sobre la historia dispara, 
cuando todo Santa Clara 
Se despierta para verte. 

 
Aquí se queda la clara, 

La entrañable transparencia 
De tu querida presencia, 

Comandante Che Guevara. 
 

Vienes quemando la brisa 
con soles de primavera 
para plantar la bandera 
con la luz de tu sonrisa 

 
Aquí se queda la clara, 

La entrañable transparencia 
De tu querida presencia, 

Comandante Che Guevara. 
 

Tu amor revolucionario 
te conduce a nueva empresa, 

donde espera la firmeza 
de tu brazo libertario. 

 
Aquí se queda la clara, 

La entrañable transparencia 
De tu querida presencia, 

Comandante Che Guevara. 
 

Seguiremos adelante 
como junto a ti seguimos 
y con Fidel te decimos : 

«¡Hasta siempre Comandante!» 
 

Aquí se queda la clara, 
La entrañable transparencia 
De tu querida presencia, 

Comandante Che Guevara. 

 

Carlos Puebla 1967 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del Patronato INCA-CGIL Roma 
Centro 

 

 

Ogni 3° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12  

presso la Sala Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso operatori qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione giudiziaria. 

 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 

si ottengono una parte dei fondi per finan-

ziare il film. Il lavoro di regia viene affidato 

a Marco Tullio Giordana, già autore di 

alcuni films d’impegno, come “Maledetti vi 

amerò” (1980) e “Pasolini, un delitto italia-

no” (1995), autore anche di un romanzo 

edito nel 1990 “Vita segreta del signore 

delle macchine”: come scritto in un settima-

nale, si ritrova nella sua opera “l’ossessivo 

filo conduttore del confronto con la memo-

ria”. 

Giordana, con molto scrupolo professionale, 

individua i luoghi, ascolta le testimonianze, 

recepisce i suggerimenti di modifica di 

alcune parti di sceneggiatura, assume gli 

attori, in gran parte locali e, comunque 

siciliani: tra di essi Luigi Lo Cascio, un 

attore di teatro alla sua prima esperienza, 

che recita la parte di Peppino,, cui somiglia 

in modo impressionante, Lucia Sardo, otti-

ma interpetre della madre di Peppino, Gigi 

Burruano, il padre di Peppino, che conferi-

sce al suo personaggio una drammatica e 

toccante umanità, Tony Sperandeo, ormai 

specializzato nella parte del mafioso e, in 

questo caso di Tano Badalamenti, Claudio 

Gioè, interamente dentro la parte di Salvo 

Vitale. Il film crea scalpore ed entusiasmo 

a Cinisi, coinvolge l’intero paese e riesce ad 

ottenere molti più risultati di quanti non se 

ne erano conseguiti in vent’anni di lavoro 

politico. 

Dopo alcuni mesi di intenso impegno, gra-

zie anche al sostegno del giovane produtto-

re Fabrizio Mosca, Giordana riesce a con-

cludere il lavoro e partecipa, il 31 agosto, al 

Festival di Venezia: l’effetto è subito scon-

volgente: dodici minuti di applausi, entu-

siasmi, premio per la migliore sceneggiatu-

ra, leoncino d’oro a Lorenzo Randazzo, che 

interpreta la parte di Pappini bambino. 

Man mano che esce nelle sale cinematogra-

fiche, il film continua a raccogliere consen-

si, a suscitare emozioni e si conclude co-

stantemente con applausi spontanei e forti 

momenti di commozione: il regista ha sapu-

to creare un prodotto equilibrato in ogni 

sua parte, calato quasi totalmente nel fatto 

reale e che ruota in una serie di tematiche 

ancora presenti nella memoria, dalla splen-

dida utopia del ’68 alla forza delle idee 

della sinistra extra-parlamentare, alla 

dinamica dei conflitti familiari nel triango-

lo padre-madre-fratello, all’intuizione 

dell’uso politico dello strumento radiofoni-

co, all’entusiasmo giovanile dei compagni 

di lotta, alla creatività degli hyppies e dei 

movimenti del ’77, alla crudeltà di un siste-

ma che non esita a ricorrere alla morte nei 

confronti di chi lo smaschera e ne denuncia 

i misfatti. Le scuole di tutta Italia, le uni-

versità, le associazioni culturali scoprono 

Peppino Impastato e proiettano il film a-

prendo dibattitisu questa pagina di storia e 

di vita. 

Il film è scelto anche per rappresentare 

l’Italia all’Oscar, come miglior film stranie-

ro, ma non avrà la fortuna di concorrere 

alla fase finale del premio per le stesse 

ragioni a suo tempo avanzate per “Il Posti-

no”: è un film “comunista”, o quantomeno 

un film in cui il comunismo è considerato 

una “positiva” scelta di vita: per gli ameri-

cani è meglio lasciar perdere. In compenso, 

nell’aprile del 2001 il film vince cinque 

David di Donatello, tra i quali quello per la 

scuola e quello per io miglior attore prota-

gonista, Luigi Lo Cascio. 

 

(Tratto dal libro “Nel cuore dei coralli Pep-

pino Impastato una vita contro la mafia” di 

Salvo Vitale, Ed. Rubbettini, p. 246)  

(Continua da pagina 1) 



CAUSTICO   

Mediobanca è l’advisor di ACEA, Rothschild è l’advisor del Comune di Roma. Hanno pareri diversi sull’”affare” GdF-Suez.  

Ma il Comune di Roma non ha il 51% delle azioni di ACEA?  

Se Rothschild propone un profilo più industriale e meno indebitante, perché il management di ACEA preferisce 

Mediobanca?  

Contano più gli interessi di qualche potente (magari anche azionista, magari avente a che fare con Impregilo (sic)) o quelli 

dei cittadini di Roma e dei lavoratori di ACEA e di Romana Gas? 

economico di grande influenza sull’asse 
Berlino-Mosca (tra le diverse cariche rico-
perte dall’ex leader della Spd, spicca la 
presidenza del comitato degli azionisti del 
Nord Stream, gasdotto controllato dalla 
russa Gazprom). 
La sconfitta della Fiat, dunque, come 
sconfitta dell’impresa di fronte al 
ruolo della politica? Sicuramente sì, ma 
senza trascurare il fatto che, anche quan-
do la Fiat ha vinto, come nel caso della 
fusione con Chrysler, non ci sarebbe mai 
riuscita se la stessa politica che oggi la 
boccia non l’avesse sostenuta con forza. 
L’operazione Fiat-Chrysler è andata in 
porto grazie al sostegno entusiastico 
dell’amministrazione Usa e di Barack Oba-
ma. L’operazione Fiat-Opel fallisce senza il 
sostegno della Cancelleria tedesca, senza 
l’appoggio dei vari Länder che ospitano le 
fabbriche Opel, e per lo scetticismo e 
l’ostilità del sindacato IG Metall, che in 
Germania “codecide” e va tenuto nel giu-
sto conto.  
Al timone dei grandi salvataggi e 
delle ristrutturazioni industriali cui 
stiamo assistendo in questa lunga 
fase di transizione tra la crisi e 
l’uscita della crisi ci sono gli stati e la 
politica, che garantiscono prestiti ponte 
coi soldi dei contribuenti a imprese quasi 

decotte o sull’orlo del fallimento, ma de-
vono fare attenzione alle ricadute sociali, 
a correre i minori rischi possibili, e badano 
anche a consolidare alleanze strategiche e 
canali diplomatici, come ha fatto Berlino 
optando per il candidato russo.  
La Fiat, nella partita per Opel, corre-
va da sola. Non aveva il presidente degli 
Stati Uniti ad appoggiarla, come nel caso 
Chrysler. Non aveva una sola Capitale 
politica che la sostenesse, neppure Roma. 
Per mancanza di risorse da mettere sul 
tavolo o semplicemente d’interesse per la 
creazione di un grande gruppo mondiale 
automobilistico guidato da una casa italia-
na, il governo Berlusconi è rimasto alla 
finestra, senza sfoggiare neanche una 
briciola dell’interventismo mostrato, inve-
ce, nel caso Alitalia. Probabilmente nella 
scelta ha contato anche l’incertezza per le 
fabbriche italiane della Fiat, che la fusione 
con Opel avrebbe messo a repentaglio. 
Ma, sia detto per inciso, quell’incertezza 
resta anche senza la fusione con Opel, ed 
è assai pericolosa e miope la mancata 
apertura di un confronto tra il governo, i 
sindacati (che lo chiedono da tempo) e 
Marchionne, tanto bravo nel muoversi a 
livello internazionale quanto poco comuni-
cativo con i lavoratori e i loro rappresen-
tanti. 

Rassegna .it del 30 maggio 2009 
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Sacconi ed il TESTO UNICO (81/2008 ) 

Pensiamo che non tutti abbiano capito cosa  stia facendo il ministro Sacconi con le modifiche al Testo Unico, proviamo a spiegarlo eliminando il 

politichese. 

Prendiamo come esempio un automobilista (Imprenditore), se prima per l’eccesso di velocità c’era il sequestro del veicolo (azienda) adesso ci 

sarà solo una multa (teoricamente più cara). 

Per far si che l’automobilista sfrutti al meglio il veicolo lo informiamo che la polizia ( Ispels- Inail) deve allentare i controlli, almeno sugli 

italiani. 

In questo momento se si effettua un controllo a rotazione delle aziende, ognuna sarebbe visitata una volta ogni sette anni!! 

Infine si proroga l’emanazione delle leggi che definiscono tempi e modi di attuazione delle norme. 

La salute dei lavoratori dovrebbe importare realmente e non solo a parole. 

Intanto…… noi studiamo. 

Nei giorni 21 e 22 maggio si è svolto presso l’hotel Garda di Anzio un corso organizzato dalla Filcem per i RLS. 

Due giorni di intenso lavoro, affrontando molteplici temi, che hanno svariato dalla Analisi del rischio, campi magnetici, rischi chimici, mobbing,  

rischi di natura ergonomica, stress, ecc… 

Attraverso i dibattiti e le esercitazioni di gruppo è avvenuto un vero scambio di esperienze tra RLS di vari settori (chimico, farmaceutico, 

petrolifero,ecc…) che ha evidenziato le difficoltà del ruolo e l’importanza dello stesso ( forse a tutt’oggi e anche in ACEA sottovalutato ).  

Purtroppo siamo sempre in attesa delle elezioni, o meglio che l’Azienda definisca i suoi definitivi SPP.  

Noi intanto…… studiamo. 
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«La vera differenza è che Draghi offre 
un quadro della della crisi attento e 
rigoroso. Non sottovaluta la caduta 
del Pil e la ricaduta sulla condizione 
dell’occupazione nell’industria e nei 
servizi, e sulle piccole e medie impre-
se. Questa per me è la vera diffrenza. 
lui dice l’Italia esattamente com’è. La 
sua fotografia è quella corretta».  
Anche sulla fine della crisi c’è molta 
distanza 
«Infatti Draghi fa capire che il peggio 
non è alle nostre spalle per quel che 
riguarda il lavoro e l’occupazione e in 
generale per l’economia reale».  
Sul welfare c’è una sfida anche per il 
sindacato 
«Certo. Il governatore giustamente 
ammonisce sul fatto che molti lavora-
tori sono senza tutele. indica cifre mol-
to significative, come ad esempio 
quei due milioni di lavoratori tempora-
nei il cui contratto scade nel 2009. 
Questa è la nostra stessa preoccupa-
zione, tant’è che l’abbiamo detto 
all’inizio dell’anno. Su questo Draghi 
dice al governo che la riforma degli 
ammortizzatori sociali non può aspet-
tare, perché ci sono troppe disugua-
glianze. Ma aggiunge altro. Cioè che 
la riforma deve avvenire non stravol-
gendo l’impianto di oggi, ma muo-
vendosi sulla cassa integrazione e la 
disoccupazione. Non sono convinto 
che nel Libro Bianco Sacconi dica 
esattamente la stessa cosa. Inoltre 
credo che quando si parla di tutele 
realmente universali, queste non pos-
sono essere mai subordinate al requisi-
to di un’iscrizione a un ente bilatera-

le».  
Quindi voi siete d’accordo sulla tutela 
universale? 
«Assolutamente sì. È un grande passo 
che noi chiediamo almeno da 15 an-
ni, perché da noi abbiamo tutele mi-
surate solo su una parte del sistema 
industriale e per chi non ce l’ha si usa 
la cig in deroga che non è strutturale».  
Eppure il governo insiste che contro la 
crisi si è fatto abbastanza... 
«Quello che è stato fatto basta per 
alcuni, ma c’è sempre chi sta male. La 
stessa cassa integrazione in deroga la 
stiamo gestendo con gli accordi re-
gionali. Ma poi bisognerà passare a 
una cornice nazionale generale. Que-
sta è la riforma che il paese attende. 
Quanto alla politica dei redditi, finora 
si è andati avanti con misure quasi 
nulle: c’è solo la social card, strumen-
to discutibile e anche con poche risor-
se».  
Insomma, Draghi dà ragione a voi? 
«Spesso accade che il governatore 
venga tirato da una parte o dall’altra. 
Certo in più colpisce che non abbia 
citato la riforma contrattuale che noi 
non abbiamo firmato. Ma non doveva 
essere una riforma storica?»  
In effetti anche sulle pensioni il richia-
mo è stato soft. 
«Sì, perché lui sa che il sistema è so-
stanzialmente in equilibrio. Ha fatto 
invece un accenno molto importante 
perchè si metta più in sicurezza la pre-
videnza integrativa, perché effettiva-
mente da questa crisi emerge il rischio 
che un lavoratore possa perdere in un 
solo colpo molto del denaro accumu-
lato negli anni».  
Ha posto chiaramente però il proble-

ma del debito pubblico. 
«È vero che dalla crisi si uscirà molto 
indebitati. A questo punto bisogna 
decidere come affrontare il problema: 
esistono diverse opzioni. Con 
l’inflazione? Io penso di no. Con il ta-
glio di spesa? Ma quel debito non è 
frutto di spese aumentate, ma di cre-
scita bloccata. Questo è il tema sul 
quale forse bisognerebbe, una volta 
definite le nuove regole, aprire un ve-
ro confronto a livello internazionale».  
Su Fiat-Opel lei dice che non si è trat-
tato di un’operazione di mercato... 
«Storceranno la bocca i liberisti, ma è 
così. Sono intervenuti i governi e i lavo-
ratori, sia in America che in Germania. 
Tornano in ballo i vecchi soggetti: la 
politica e il mondo del lavoro. Molti li 
davano per morti».  
Pensa che Marchionne abbia sbaglia-
to qualcosa?  
«Ha fatto bene comunque a provarci 
anche con Opel. al suo posto avrei 
avuto un atteggiamento diverso verso 
il sindacato, cosa che avrebbe aiuta-
to anche con quello tedesco».  
Pensa che i tedeschi abbiano avuto 
pregiudizi sull’Italia? 
«I tedeschi guardano ai loro interessi: 
quelli di avere un’ Opel fortemente 
radicata in Germania e di difendere i 
posti di lavoro, In più forse ha pesato 
l’altra grande industria automobilistica 
tedesca che avrebbe avuto un con-
correnrte forte in casa. E naturalmente 
anche il fatto che la Fiat si è trovata 
da sola e ha voluto giocare da sola 
questa partita». 
 
Intervista rilasciata a L’Unità 
31 maggio 2009 
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