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• Noi ragazzi delle classi prime A e B della scuola media di Revò assieme 
alle insegnanti Gregori Mariagrazia e Peder Maria Antonietta, al maestro 
Giuliani Giorgio, alla dirigente Zini Maura, a padre Placido e ad un 
gruppetto di genitori ci siamo recati a PALERMO e attraverso questa 
presentazione  vogliamo  raccontarvi il nostro viaggio. 



LA NOSTRA SORELLA SICILIA 

• La Sicilia è una delle 20 regioni d’Italia. 

• E’ una regione a statuto autonomo come il Trentino Alto Adige.  

• E’ posta all’estremo sud dell’Italia mentre il Trentino all’estremo 
nord. 

• La distanza in linea d’aria tra Trento e Palermo è di  circa 900 Km. 
 



 
• NOI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA,LO SCORSO ANNO SCOLASTICO, ABBIAMO 

INIZIATO UN PERCORSO SULLA «LEGALITA’». 

• ABBIAMO LETTO E APPROFONDITO I 12 PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE ITALIANA.  

• ABBIAMO CAPITO CHE IL RISPETTO DELLE REGOLE E DELLE LEGGI E’ 
FONDAMENTALE   PER UNA SERENA E GIUSTA CONVIVENZA. 

• ABBIAMO CAPITO CHE CHI NON RISPETTA LE LEGGI VIENE GIUDICATO E 
PUNITO  CON IL PAGAMENTO DI MULTE O CON LA DETENZIONE IN 
CARCERE. 

• ABBIAMO CONOSCIUTO LA STORIA DI MAGISTRATI  CHE IN SICILIA 
HANNO RISCHIATO LA VITA AFFINCHE’ LA  LEGALITA’ REGNASSE ANCHE 
NELLA LORO TERRA. 

• A QUESTO PUNTO VOLEVAMO CONOSCERE PIU’ DA VICINO COS’E’ LA 
MAFIA , QUELLO CHE HA FATTO A PALERMO E COME HA REAGITO LA 
CITTA’.  



AEREOPORTO   ORIO AL SERIO   DI BERGAMO 
 
 

IL MAESTRO GIORGIO DISTRIBUISCE I BIGLIETTI 

IN ATTESA DI PARTIRE 



ORE  8.40 



 DOPO IL DECOLLO POSSIAMO 
AMMIRARE L’ITALIA  DALL’ALTO. 

SEMPRE  DA PIU’ IN ALTO. 



• ARRIVATI  ALL’ AEREOPORTO DI PUNTA RAISI(PALERMO)»FALCONE- BORSELLINO,  

       CATERINA, LA NOSTRA GUIDA CI ASPETTAVA ED  E’ INIZIATO COSI’ IL NOSTRO   

        VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA. 

• PRIMA DI ARRIVARE A PALERMO IL PULMAN SI FERMA IN UNA PIAZZOLA  IN PROSSIMITA’ 
DELL’USCITA PER CAPACI. 

• E’ QUESTO IL LUOGO DOVE  GIOVANNI FALCONE CON LA MOGLIE E LA SCORTA PERDONO LA 
VITA NELL’ «ATTENTATONE» VOLUTO DALLA MAFIA. 

 

 



•     Nelle gallerie sotto 
l'autostrada,     che servono 
per far defluire l'acqua 
piovana, i mafiosi, hanno 
posizionato 500 kg di tritolo.  

• I mafiosi però non volevano 
uccidere i civili, perciò circa 
un'ora prima che arrivassero 
Falcone e «I SUOI ANGELI», 
hanno fatto deviare il traffico 
su altre strade.  

• Subito dopo l'attentato la 
gente di Palermo ha reagito 
senza paura e un gruppo di 
giovani ha scritto a grandi 
lettere sulla parete di una 
casupola in alto a fianco 
dell'autostrada, lo slogan “NO 
MAFIA”.  



 



• Questo piccolo edificio, era stato infatti il 
punto da cui hanno cliccato il pulsante 
collegato alla miccia che ha fatto saltare in 
aria Falcone e la sua scorta. 

• La mafia ha ucciso sì Falcone ma non le 
sue idee, infatti dopo, la popolazione e lo 
stato, ha iniziato a combattere contro la 
mafia, non con la violenza, ma con le 
leggi.  

• Ancora oggi la gente comune porta dei 
fiori in ricordo del sacrificio di Falcone ma 
soprattutto con gratitudine per aver 
acceso la speranza di una vita migliore. Lo 
si capisce dalle parole scritte sul guard 
rail: «LE VOSTRE IDEE CAMMINANO 
SULLE NOSTRE GAMBE». 



• Palermo fu fondata nell’VIII sec. a. C. da una colonia di Fenici, un popolo di 
abilissimi marinai e mercanti provenienti dal Medio Oriente. Essi fondarono il 
primo insediamento abitativo. Ma ancor prima che arrivassero i Fenici era un 
importante scalo commerciale. 

• Il nome Palermo, però è di origine greca: «pan» (tutto) e «ormos» ( porto), «la 
citta tutto porto». 

• Infatti, geograficamente, la zona di Palermo ha la forma di mezzaluna con il mare 
davanti e una catena di montagne alle spalle che, un tempo la proteggeva dai 
nemici. Il mare davanti a Palermo è privo di scogli e quindi a quel tempo  le 
imbarcazioni potevano attraccare con sicurezza. 

• Inoltre il territorio tra il mare e le montagne era  fertilissimo grazie ai due fiumi 
(Kemonia e Papireto) che allora scorrevano in questa pianura ( adesso sono stati 
interrati) portando sostanze benefiche per il terreno. 

• Questa mezzaluna era appunto chiamata la famosa «Conca d’oro» coltivata ad 
agrumeti e ricca di giardini lussureggianti. 

• La città di Palermo si è caratterizzata fin da sempre dall’apertura verso diverse 
popolazioni (fenici, greci, romani, arabi, normanni, francesi, spagnoli ) che si sono 
susseguite nei diversi secoli. E’ quindi  il risultato di questo misto di tradizioni, 
lingue e religioni diverse. 

 

 

 



•  Verso  le ore 12.30 raggiungiamo l’ostello di 
Baida che si trova sulla collina a sud di 

Palermo. Lì siamo subito affascinati dalla  
splendida vista sulla città.  

• L’ostello è un ex convento francescano  con 
      un’ ampia terrazza sulla città. 
• Abbiamo potuto apprezzare delle ottime 

specialità siciliane . 

Gli ampi spazi, i lunghi corridoi e il 
chiostro con le piante di agrumi ci 
hanno accolto con sobrietà e 
discrezione come al tempo dei 
monaci. 
Anche questo ostello come molti 
locali di Palermo espongono  il 
logo di «ADDIO PIZZO» 



VISTA DI PALERMO E DEL MONTE PELLEGRINO DALL’OSTELLO DI BAIDA 

 



• Durante il pomeriggio, Caterina ci fa conoscere uno dei quartieri più antichi di 
Palermo, la «Kalsa», sorto vicino al mare. 

• Il quartiere, fondato durante la dominazione islamica (X sec.d.C), era la 
cittadella fortificata dove avevano dimora l'emiro ed i suoi ministri e ne 
conserva ancora il nome (al halisah, l'eletta, la pura). A quel tempo  era quindi 
un quartiere florido con bei palazzi e giardini. 

• Durante quasi tutto il secolo scorso il quartiere era molto degradato al punto 
che per offendere qualcuno bastava dire «sei un ausitano» cioè un abitante 
della Kalsa. 

• In questo quartiere nascono : 

• Giovanni Falcone    (18  maggio 1939     -   23 maggio 1992 ) 

• e Paolo Borsellino  (19 gennaio 1940 )   -   19  luglio     1992) 

• Il padre di Falcone era medico e la madre una casalinga. 

• Il  padre di Borsellino era farmacista  e la madre casalinga. 

• Da bambini essi giocavano insieme a pallone nelle strade e piazze di questo 
quartiere. 

 

 



 
• Nel quartiere la Kalsa troviamo piazza «La 

Magione» che prende il nome dalla chiesa 
omonima che vi si affaccia. 

• La piazza si presenta come un grande prato con 
dei resti di muretti che sono stati le 
fondamenta dei  palazzi tra cui anche di quello  
dove è nato Giovanni Falcone.  

• Al centro troviamo una grossa pietra sulla 
quale è incisa questa frase: «Con gratitudine e 
ammirazione, la città di Palermo». 

  
 
 

• Caterina ci fa capire che  la mamma di Falcone era una donna severa che ha 
insegnato ai figli con queste parole: « BISOGNA  SACRIFICARSI PER IL BENE, NELLA 
VITA BISOGNA FARE IL PROPRIO DOVERE SENZA PAURA».   

• Ci spiega che Falcone e Borsellino sono delle persone che hanno voluto fare i 
magistrati non per fare gli eroi contro la mafia ma per l’AMORE  che hanno avuto 
verso la loro città, fin da piccoli, dove vedevano il degrado causato dalla mafia .  
Desideravano valorizzare la città e i cittadini di Palermo.                                                                                                                                        



 



 
L’ALBERO DI FALCONE 

  

• Attraversando la città, 
Caterina ci fa notare un 
maestoso albero di ficus, 
come ce ne sono tanti a 
Palermo. 

• Questo ha una particolarità: 
si trova davanti al palazzo 
dove abitava Giovanni 
Falcone con la moglie 
Francesca.  

• Dopo la loro morte molte 
persone lasciano sul suo 
tronco lettere, poesie 
oggetti in loro ricordo. 

• A destra della foto si può 
notare ancora il 
«gabbiotto» blindato dove 
stavano di guardia gli 
uomini della scorta. 
 



• In uno stabile di questa via abitava la mamma di Paolo 
Borsellino che il giorno dell’attentato lo stava  aspettando. 



• Lei non ha voluto monumenti ma una pianta d’ulivo, simbolo 
di pace, affinchè sia di buon auspicio per i giorni futuri. 

 





 

• Abbiamo potuto vedere esternamente il carcere dell’Ucciardone nel quale fu 
costruita la grande aula bunker dove si svolse  tra il 1986-87 il maxi processo a 
«Cosa Nostra» la mafia siciliana. 

• Per la prima volta lo Stato processava la mafia. 
• Furono processati 479 mafiosi (politici, imprenditori, i grossi della mafia ). 

 



•  
 

Attraversando Palermo con il pulmann, 
Caterina si indica un bellissimo edificio che è 

la sede della prefettura. 
Carlo Alberto Dallachiesa  vi lavorò come 
prefetto dal maggio 1982 fino al giorno 

della sua morte avvenuta in un attentato di 
mafia dove morirono anche la moglie e un 

agente di scorta.  
La città di Palermo, in occasione della «Festa 

dell’onestà» di quest’anno  dedica una 
lapide al suo «prefetto». 

 
 
 

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA  
(Saluzzo 27 settembre 1920 – Palermo 3 settembre 1982)  



• PRIMA DI RITORNARE IN OSTELLO CI GODIAMO UNA PASSEGGIATA SUL LUNGO 
MARE. 

• ORA E’ TUTTO PULITO E ORDINATO. SUL GRANDE PRATO I RAGAZZI SPESSO FANNO 
SPORT O MUSICA. 

• UN TEMPO, QUANDO CATERINA ERA COME NOI SI RICORDAVA CHE DALLA STRADA 
NON SI POTEVA GODERE DELLA VISTA DEL MARE PERCHE’ QUESTO LUNGO MARE 
ERA COLMO DI IMMONDIZIE DI OGNI TIPO. 



 



CHI HA PAURA 

MUORE OGNI 

GIORNO 

CHI NON HA 

PAURA MUORE 

UNA VOLTA SOLO 

SE LA GIOVENTU’ LE NEGHERA’ 

IL CONSENSO ANCHE L’ ONNIPOTENTE E MISTERIOSA 

MAFIA  SVANIRA’ COME UN INCUBO 

ROCCO CHINNICI    POOL    ANTIMAFIA       19-01-25       29-07-83 



 

 

• PRIMA DI RITORNARE 
ALL’OSTELLO 
CATERINA CI FA 
VEDERE ANCHE 

 

 IL PALAZZO DI GIUSTIZIA  
DOVE HANNO LAVORATO: 
ROCCO CHINNICI, 
GIOVANNI FALCONE E 
PAOLO BORSELLINO. 



• I NOMI DEI MAGISTRATI UCCISI DALLA 
MAFIA SONO STATI IMPRESSI A CARATTERI 
D’ACCIAIO NEI GRADONI DI FRONTE AL 
PALAZZO. 

• DI FRONTE AL NUOVO PALAZZO DI 
GIUSTIZIA , IN PIAZZA DELLA MEMORIA 
TROVIAMO LA SCULTURA «NIKE» DI 
GIOVANNA SANTIS, SIMBOLO DI LIIBERTA’. 



• NELLE VICINANZE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA POSSIAMO AMMIRARE IL 
MAGNIFICO TEATRO POLITEAMA GARIBALDI RECENTEMENTE RESTAURATO.  



                    

PIO LA TORRE    Palermo  24 DICEMBRE 1927    30 APRILE 1982 

 
• DEPUTATO AL PARLAMENTO propose una legge che 

introduceva il reato di associazione mafiosa 
(cosiddetta Legge Rognoni-La Torre del 13 settembre 1982 ) 
ed una norma che prevedeva la confisca dei beni ai mafiosi.  
 

• Venne ucciso dalla mafia prima che la sua legge fosse 
approvata. 

 
• Un bene confiscato alla mafia è di tutti i cittadini italiani  e 

quindi non può essere venduto a privati. 
 

• Ci sono voluti quattordici anni ed una legge di iniziativa 
     popolare per  restituire questi beni alla società.  
 
• Questo è avvenuto con la Legge 109/96 dopo che 

l’associazione Libera raccolse un milione di firme. 
 
 
 



• Per arrivare alla cantina «Cento passi» 
siamo saliti nell’Alto Belice Corleonese, 
una zona collinare coltivata 
prevalentemente a grano e vite. 

• La cantina «Cento passi» è stata 
costruita all’interno di un terreno di 60 
ettari, confiscati al mafioso Giovanni 
Brusca, colui che ha premuto il 
pulsante della strage di Capaci. 

• Ora questo bene è stato dato in 
gestione alla cooperativa «Placido 
Rizzuto» che vi opera dal 2009 e 
produce vini bianchi e rossi di alta 
qualità. 

• E’ circondata da rigogliosi vigneti. 
• Il clima di queste terre è il migliore 

alleato per realizzare il prodotto 
biologico, sole e vento costituiscono 
una naturale barriera contro i possibili 
problemi che potrebbero ridurre la 
qualità dell’uva.  

  
 
 



 





 



NEL TRAGITTO DI RITORNO DALLA CANTINA, CATERINA CI FA NOTARE UN EVIDENTE E 
STRIDENTE ABUSO EDILIZIO  VOLUTO DALLA MAFIA PER RICICLARE IL DENARO 
«SPORCO» : INVECE DI COSTRUIRE  LA STRADA SUL FIANCO  DELLA MONTAGNA COME 
SAREBBE  STATO RAZIONALE E’ STATO REALIZZATA  UNA STRUTTURA SOPRAELEVATA 
INUTILE.  



 
• Questo luogo è simile ad un valico tra 

due montagne (Kumeta e Maja). E’ uno 
spazio ampio attraversato dalla strada. 

• Prende il nome dalla ginestra, pianta 
mediterranea  a fiori gialli che abbonda 
in questi luoghi. 

• E’ cosparso di sassi di varie dimensioni. 
 

  
• Questo luogo è tristemente famoso perché Il 
 1º maggio 1947, circa duemila lavoratori della 
zona , in prevalenza contadini, si riunirono  per 
manifestare contro il latifondismo, a favore 
dell'occupazione delle terre incolte e per 
festeggiare la vittoria del Blocco del Popolo nelle 
recenti elezioni della Regione Sicilia.  
• Dalla montagna partirono raffiche di mitra 

che fecero undici morti (nove adulti e 

due bambini) e molti feriti. Questa fu la 

prima strage per mano della mafia.

  







• Scendendo da Portella della Ginestra in direzione Corleone ci imbattiamo 
in una vasta pianura, Piana degli Albanesi, con al centro un bellissimo lago 
artificiale ottenuto sbarrando il corso del fiume Belice. 

• In questa conca abita la più grande comunità albanese della Sicilia. 

• Sono arrivati verso la fine del 1500 a causa delle invasioni turche in 
Albania. • Praticano la religione 

ortodossa in rito 
bizantino-greco. 

• Sono molto legati alle 
tradizioni del paese 
d’origine.  

• Le loro feste religiose 
sono molto interessanti 
arricchite da preziosi 
costumi caratteristici. 

• Gli abitanti di questo 
paese hanno partecipato 
attivamente alle lotte 
contro il latifondismo. 



• Verso le ore 13.00 arriviamo all’agriturismo «Terre di Corleone» dove possiamo mangiare 
degli antipasti tipici della Sicilia, dell’ottima pasta e per finire degli squisiti cannoli siciliani. 
 

• Questo agriturismo era un tempo la masseria di Totò Riina, uno dei più grossi boss della 
mafia di Corleone, bene confiscato dopo il maxi-processo del 1986. 



 



• Prima di arrivare a Corleone 
attraversiamo un territorio 
collinare, molto fertile, tutto 
coltivato a cereali. 

• La cittadina di Corleone è 
tristemente famosa per aver 
dato i natali a molti mafiosi, ma 
ora i suoi abitanti, specialmente 
i giovani  vogliono togliersi di 
dosso questo pesante fardello. 

• Caterina ci fa vedere la casa che 
Totò Riina aveva costruito per i 
suoi quattro figli. Ora, nel bene 
confiscato, vi sono gli uffici 
della guardia di finanza.  



• Ci rechiamo poi, passando a piedi per le vie lunghe e strette 
tipiche dei paesi siciliani, nella ex casa di un altro pericoloso 
criminale mafioso: Bernardo Provenzano. 



 
 
 

                    

• LA CASA DOVE ABITAVA 
IL BOSS DELLA MAFIA 
BERNARDO 
PROVENZANO  A 
CORLEONE. 

• E’ STATA CONFISCATA ED 
ORA E’ SEDE DEL 
LABORATORIO DELLA 
LEGALITA’. 

• QUI AFFLUISCONO 
MOLTI GIOVANI DALLA 
SICILIA E DA 
TUTT’ITALIA  PER 
CONOSCERE  IL 
FENOMENO DELLA 
MAFIA E CERCARE DI 
DEBELLARLO . 

• I FATTI DI MAFIA 
VENGONO RACCONTATI 
DALLE PITTURE DI 
GAETANO PORCASI UN 
ARTISTA SICILIANO. 
 
 
 
 

   



 



BERNARDINO  VERRO    Corleone  
3 luglio 1866 – 3 novembre 1915 
 
• Dirigente dei fasci dei lavoratori 

siciliani, cooperatore e sindaco 
di Corleone ucciso dalla mafia. 

           PLACIDO  RIZZOTTO            Corleone  
           2 gennaio 1914        10 marzo 1948 
 
• Cercò di convincere i contadini a ribellarsi al 

sistema di potere della mafia, che possedeva 
gran parte della terra, opprimeva i lavoratori e 
li assumeva soltanto su raccomandazione. 
 

• Li guidò nell’occupazione delle terre gestite 
dalla mafia e nella distribuzione dei terreni 
incolti alle famiglie oneste. 

 
 
 
 



I BAMBINI E LA MAFIA 

• Si pensa che la mafia abbia un 
codice d’onore: «NON UCCIDERE 
DONNE E BAMBINI». 
 

• Non è assolutamente vero perché 
quando qualcuno, qualunque esso 
sia, è testimone dei suoi atti 
criminali o è particolarmente 
«fastidioso» viene eliminato 
possibilmente senza lasciare 
nessuna traccia. 
 

• Alla mafia interessano solo i soldi, 
molti soldi , «i picciuli» ; per i soldi 
i mafiosi hanno potuto compiere 
efferrati delitti. 



• Libero Grassi  
 

Catania, 19 luglio 1924 
Palermo, 29 agosto 1991 

 
E’ stato un imprenditore 
italiano, ucciso da « Cosa 

Nostra» dopo essersi 
opposto a una richiesta 

di pizzo. E’ divenuto 
simbolo della lotta alla 

criminalità. 
 

Gestiva uno stabilimento 
tessile della famiglia : 

«SIGMA» 



UN INTERO POPOLO CHE PAGA IL PIZZO È UN 
POPOLO SENZA DIGNITÀ 

 
• Il mattino del 29 giugno 2004, su centinaia di 

piccoli adesivi listati a lutto attaccati 
dappertutto per le strade del centro, Palermo 
ha letto per la prima volta questo messaggio. 

• Tutti pensavano fosse stata l’opera di un 
commerciante stanco di pagare il pizzo. 

• E invece è la storia di un gruppo di amici che si 
ritrova a progettare la propria vita appena 
dopo la laurea. L’idea è quella di aprire un pub 
a Palermo, ma il timore che qualcuno per 
conto della mafia potesse chiedere il pizzo è 
alto. Loro pensano che a Palermo coloro che 
esercitano un’attività economica difficilmente 
denunciano «il pizzo»  perché l’ambiente in cui 
vivono è ormai indifferente alla piaga delle 
estorsioni. Allora decidono  di comunicare alla  
città il loro messaggio di denuncia. 

 

 

. 



 

 Con queste parole i ragazzi hanno 
motivato il loro atto di denuncia: 
 
 
«Se vogliamo liberarci della mafia 
occorre avere il coraggio di non pagare il 
pizzo. Se paghiamo il pizzo diamo soldi 
alla mafia per continuare a vivere e quel 
più conta lasciamo che questa si prenda 
la nostra libertà e dignità di popolo».  
 
 
 
  

Da quella denuncia, che ha avuto molti 
consensi sia in città che nel resto della Sicilia,  
nasce il movimento « ADDIO PIZZO» , 
simboleggiato dal logo qui a fianco. 
 
Questi ragazzi hanno fatto capire alla gente 
comune   della città che se in effetti non 
pagavano direttamente il pizzo alla mafia,  lo 
stavano facendo indirettamente ogni volta 
che comperavano un bene in questi negozi. 
 
«ADDIO PIZZO» riunisce i vari esercizi 
commerciali (bar, ristoranti, alberghi, negozi di 
ogni genere ecc.) che hanno deciso di non 
pagare più il «pizzo» perché non sono più soli 
come Libero Grassi, ma ormai la gente ha 
capito e non vuol più dare alla mafia i  soldi 
guadagnati faticosamente. 
 



• Nella mattinata di mercoledì abbiamo potuto 
conoscere le più importanti bellezze 
artistiche di Palermo. 

• L’imponente palazzo dei normanni fu 
dapprima costruito dagli arabi che 
dominarono la Sicilia dall’ 827 al 1009 e poi 
ampliato e impreziosito  dai re Normanni. 

• Nel 1132 sotto il regno di Ruggero II venne 
costruita la "Cappella Palatina". 

• Egli  ha voluto sapientemente unire elementi 
della cultura araba, greca e latina. 

• E’ interamente ricoperta di mosaici in oro.  

 

• Il  3 luglio 2015 il complesso arabo- 
normanno è stato dichiarato dall’Unesco  
Patrimonio dell'umanità.  





 



Al suo interno troviamo:   la tomba di don PINO  PUGLISI 



• L’altare dedicato  a SANTA 
ROSALIA, la patrona della 
città. 

• La tradizione narra che nacque verso 
il 1130 da una famiglia   nobile e 
molto vicina alla famiglia reale. 

• Era una giovane bella e gentile. 
• All’età di 15 anni scelse di andare in 

convento perché la vita che stava 
conducendo non la rendeva felice.  

• Anche in convento non si sentiva a 
suo agio e allora andò a vivere da 
sola in una grotta sul monte 
Pellegrino  che sovrasta Palermo. 

• Visse pregando, continuamente 
tentata dal diavolo. 

• Morì il 4 settembre 1170 in pace e in 
solitudine. 

• Nel 1624 la Santa 
salvò  Palermo dalla peste e ne 
divenne la patrona[ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosalia#cite_note-6


• Fu fatto costruire dal 
re normanno 
Guglielmo II il Buono 
tra il 1174 e il 1188. 

• Nello stesso periodo 
fu costruita anche la 
cattedrale di Palermo 
dal vescovo di allora.  

• Il re Guglielmo II 
preferì abbellire 
l’interno. 

• Infatti è famosa per i 
preziosi mosaici  
bizantini. 

• Al suo fianco si può 
vedere un antico 
chiostro. 



INTERNO  DEL DUOMO DI 
MONREALE 

• Monreale dista 5 Km da Palermo con 
la quale forma ormai un unico 
agglomerato urbano. 
 
 • La città è sede arcivescovile. 
 

• Il sito Palermo arabo-normanna e le 
cattedrali di Cefalù e Monreale nel 2015 
sono stati dichiarati Patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco. 

CHIOSTRO 





•  Il quartiere Brancaccio- Ciaculli è uno dei 
12 quartieri di Palermo. 
 

• Si trova nella parte più a est della città. 
• E’ costituito da una zona residenziale e da 

una industriale e privo di infrastrutture 
ricreative e di incontro per bambini e 
giovani. 
 

• Prese il nome dal governatore di Monreale 
don Antonio Brancaccio che comandava 
nei primi del 1700. 
 

• Al tempo della dominazione araba vi era un 
grande lago al cui interno vi era un isola 
con palme da dattero sulla quale  sorgeva 
il castello di Maredolce ancora  visibile. 
 

• Negli anni in cui ha operato don Puglisi vi 
era un forte degrado, molti bambini e 
ragazzi avevano il padre in carcere perché 
erano stati  gli esecutori degli omicidi della 
mafia. 

 



• Il 29 settembre 1990 venne nominato 
parroco a San Gaetano, nel quartiere 
Brancaccio di Palermo, controllato dalla 
criminalità organizzata attraverso i fratelli 
Graviano, capi-mafia legati alla famiglia del 
boss Leoluca Bagarella. 

• Qui iniziò la lotta antimafia di padre 
Giuseppe Puglisi. Egli non tentava di portare 
sulla giusta via coloro che erano già entrati 
nel vortice della mafia, ma cercava di non 
farvi entrare i bambini che vivono per 
strada e che considerano i mafiosi degli 
idoli, persone che si fanno rispettare.  

• Egli infatti, attraverso attività e giochi, 
faceva capire loro che si può ottenere 
rispetto dagli altri anche senza essere 
criminali, semplicemente per le proprie 
idee e i propri valori.  

• Si rivolgeva spesso ai mafiosi durante le 
sue omelie, a volte anche sul sagrato della 
chiesa. 

• Nasce il 15 settembre 1937 a Brancaccio,  
da una famiglia modesta (il padre calzolaio, 
la madre sarta). 



• Per accogliere i bambini don Puglisi compera dei locali proprio di fronte alla chiesa e fonda il 
centro di accoglienza «PADRE NOSTRO» il 16 luglio 1991 e il 

       15 settembre 1993, giorno del suo cinquantacinquesimo compleanno, viene  

        ucciso dalla mafia proprio davanti alla sua abitazione. 

 

• Ora nella parrocchia di san Gaetano e al centro «Padre Nostro» continuano la sua opera due 
giovani sacerdoti, don Matteo e don Giuseppe assieme a dei volontari. 

 

• I bambini si trovano per la catechesi, ma anche per momenti di svago e movimento. 

 

• Anche noi abbiamo partecipato alla messa celebrata nella chiesa di don Puglisi da padre 
Placido e don Matteo.                                                  



SE OGNUNO DI NOI FA 
QUALCOSA ALLORA 

POSSIAMO FARE MOLTO 

NON HO PAURA DELLE 
PAROLE DEI VIOLENTI MA 
DEL SILENZIO DEGLI ONESTI 

IO SONO QUI PER AIUTARE 
LA GENTE PER BENE A 
CAMMINARE A TESTA ALTA 





• Pio Luigi Ciotti nasce il 10 settembre 1945 a Pieve di Cadore (Belluno) e si 
stabilisce con la famiglia a Torino nel 1950. 

• Nel 1965, insieme ad alcuni amici, promuove un gruppo di impegno giovanile 
che prenderà in seguito il nome di Gruppo Abele.  

• Fra le sue prime attività, un progetto educativo negli istituti di pena minorili e 
la nascita di alcune comunità per adolescenti alternative al carcere. 

• Nel novembre del 1972 viene ordinato sacerdote. 
• Nel 1995 fonderà «Libera», associazioni, nomi e numeri contro le mafie.  
• Nel 1996 Libera promuove la raccolta di oltre un milione di firme per 

l'approvazione della legge sull’uso sociale dei beni confiscati. 



 

Prima di uscire da Palermo alla volta di Cinisi, per la gioia dei calciatori, 
passiamo davanti allo stadio, dove alcuni non sanno resistere alla 
tentazione di una foto ricordo. 



• Lasciamo Palermo per 
dirigerci a Cinisi paese 
natale di Peppino 
Impastato. 

• Caterina ci porta prima a 
Terrasini dove Peppino 
aveva fondato 
autofinanziandosi «Radio 
Aut» che utilizzava  per 
attaccare e denunciare i 
potenti mafiosi del paese in 
cui viveva e quelli di 
Terrasini, con coraggio e 
determinazione. 



• Dal  lungo mare di 
Terrasini  possiamo 
vedere l’aeroporto di 
Punta Raisi. 

 

• La passeggiata lungo 
la scogliera ci regala 
degli scorci 
naturalistici 
mozzafiato. 







SCRUTANDO  L’ORIZZONTE 

 



 



 



 



 
• Il suo impegno nella lotta contro la 

mafia lo portò a non essere ben visto 
dalla popolazione, fino al giorno in cui 
fu assassinato per aver sbeffeggiato 
colui che non si doveva «toccare» 
Gaetano Badalamenti, suo 
compaesano e distante da casa sua 
«cento passi». 

 
• Peppino fu fatto saltare in aria nella 

sua auto sui binari del treno ma fu 
fatto passare come un suicidio. 

 
• Quello stesso giorno fu ritrovato anche 

il corpo senza vita dell’onorevole Aldo 
Moro un politico che era stato rapito 
alcune settimane prima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• GIUSEPPE IMPASTATO   
• Cinisi 5 gennaio 1948     

Cinisi 9 maggio 1978 
 

• Il padre era mafioso  e lui 
rompe ancora adolescente 
i rapporti con lui che lo 
caccia di casa. 
 



• Il fratello Giovanni e la mamma 
Felicia non accettarono il verdetto 
del primo processo che screditava 
il figlio e attraverso il «Centro 
Impastato» da loro fondato si 
arriva a riaprire il processo e 
finalmente nel 2002 viene dato 
l’ergastolo a Gaetano 
Badalamenti mandante 
dell’omicidio.  
 
 

•  Non è un caso che Peppino sia 
stato ucciso nei giorni 
immediatamente precedenti alle 
elezioni, quelle per le quali aveva 
avanzato la propria candidatura a 
consigliere comunale. I suoi 264 
voti, ufficializzati nello spoglio 
elettorale che si tenne alcuni 
giorni dopo la sua morte, gli 
avrebbero permesso di entrare nel 
Comune di Cinisi e la mafia 
proprio di questo aveva paura 
perché lui aveva messo nel suo 
programma la lotta  contro la 
criminalità organizzata. 
 

UNA DELLE 50 MATTONELLE CHE SEPARANO 
LA CASA DI PEPPINO IMPASTATO DA QUELLA 
DEL MAFIOSO BADALAMENTI (una ogni due 
passi) i famosi 100 PASSI.  



• Alle porte di Cinisi consumiamo il pranzo nella «Pizzeria Impastato» di 
Giovanni Impastato, fratello di Peppino. Abbiamo mangiato un’ottima e 
abbondante pizza. 



UNA DOLCE IMMAGINE DI PEPPINO IMPASTATO E MAMMA FELICIA 



• ELOGIO  ALLA BELLEZZA 
 

"Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di 
un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. 
All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto 
il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con 
pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante 
sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei 
luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare 
dover essere così da sempre e per sempre. 
È per questo che bisognerebbe educare la gente alla 
bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più 
l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la 
curiosità e lo stupore".  



• Dopo la morte di Peppino, la madre vuole che 
la sua casa sia sempre aperta ed accoglie 
chiunque venga a trovarla e  racconta loro la 
storia di suo figlio.  

• Anche oggi, dopo la sua morte, questa casa è 
sempre aperta alle persone che come noi 
vogliono conoscere la figura di Peppino e del 
suo impegno per debellare la mafia. 

 
• La casa del boss Badalamenti invece è stata 

confiscata ed oggi è la sede della «radio 100 
passi» che si occupa principalmente della 
diffusione della legalità. Noi  abbiamo potuto 
visitatarla . 



 

• Non potevamo partire dalla 
Sicilia senza comperare 
cannoli ed altri dolcetti  da 
portare a casa.  

• Proprio a Cinisi  ha sede la  
famosa pasticceria siciliana 
«PALAZZOLO».  

• La Pasticceria Palazzolo nasce 
a Cinisi nel 1920 con un 
piccolo laboratorio di dolci 
siciliani. Oggi è un'azienda 
con 45 dipendenti. 

• Un territorio ricco di risorse, 
di bellezza e di genuinità 
come quello siciliano, merita 
secondo Santi Palazzolo, 
l'impegno di uomini e donne 
che lavorino in esso per 
promuoverlo 
quotidianamente nel mondo. 



 

• La mafia in Sicilia ha origini antiche. Al tempo dei grandi proprietari 
terrieri (latifondisti) la massa dei contadini che lavoravano per loro 
era povera e ignorante e talvolta si ribellava. 

•  I proprietari avevano dei «massari» che facevano da intermediari 
con i contadini.  

• Proprio questa figura assunse con il tempo un certo ruolo: i 
contadini avevano fiducia in loro per risolvere i loro problemi con i 
proprietari e questi ultimi li usavano per calmare le rivolte dei 
contadini, talvolta anche con la violenza. 

• Questi massari divennero sempre più arroganti nei confronti sia dei 
contadini che dei proprietari pretendendo somme di denaro per 
portare avanti le richieste sia degli uni che degli altri. 

• La parola «MAFIA» significherebbe appunto «arroganza». 



• Dopo l’unità d’Italia (1961) lo Stato non è stato in grado di 
governare in modo diretto la Sicilia ma ha dato in mano a 
questi gruppi di imprenditori «arroganti» la gestione del 
paese. 

• Ecco perché la gente comune è sempre stata rassegnata, fino 
a che le persone coraggiose che abbiamo appena conosciuto 
non si sono ribellate legalmente. 

• Anche noi ragazzi possiamo fare qualcosa? 

• Si, quando notiamo qualche atto di bullismo nei confronti di 
qualche compagno ( a scuola, sul pulmann o in qualsiasi altro 
luogo) dobbiamo denunciarlo agli insegnanti, ai genitori, agli 
allenatori ecc.  

• Un atto di bullismo è un atto di arroganza, di non rispetto 
verso la persona o le sue cose e non dobbiamo permetterlo 
fin da piccoli. 


