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Ivan VADORI 
Regista de “La Voce di Impastato” 
 
 La storia di Peppino Impastato, l’attivista siciliano 
barbaramente ucciso da Cosa nostra la notte tra l’8 e il 
9 maggio 1978, è esclusiva poiché è l’unica vicenda ita-
liana che riguarda un esempio di lotta alla Mafia in 
una contesto famigliare appartenente a Cosa Nostra. 
Il papà di Peppino, tale Luigi Impastato, era affiliato 
alla Mafia e lo stesso Boss Cesare Manzella era lo zio 
diretto di Peppino. Dal 2006 ho un particolare legame 
con la famiglia Impastato, oggi è vivo solo il fratello di 
Giovanni che è testimone della vita di Peppino e conti-
nuamente gira l’Italia e all’Estero per fare memoria 
del coraggio di Peppino. 
 Questa carismatica figura ha profondamente inciso 
nella mia vita al punto tale che nel 2006 quando scesi 
per la prima volta in Sicilia – con i troppo pregiudizi di 
tutte le persone che abitano al Nord – vidi l’altra isola: 
quella dell’antimafia, quella delle persone ospitali, 
quella di Fava, di Peppino, di Falcone e Borsellino, 
quella di Pirandello. Ritornato in Friuli lasciai per 
sempre la carriera da studente di ing. elettronica a 
Udine per inseguire il sogno di fare il giornalista per 
un profondo coinvolgimento nella vicenda di Peppino. 

“Che ruolo ho io nel mondo? Come faceva Peppino ha 
denunciare i mafiosi con tale ironia?” – a queste do-
mande ho cercato di dare risposta – “Anche io posso 
fare qualcosa per cambiare il mio Paese?”. Così iniziai 
la mia carriera giornalistica tra Messaggero Veneto, 
Affaritaliani.it, Il Fatto Quotidiano e il ruolo nel diret-
tivo nazionale di Annaviva: unica associazione italiana 
in memoria di Anna Politkovskaja. Nel 2010 per desi-
derio di concludere un percorso universitario mi iscris-
si a Scienze e Tecnologie Multimediali presso 
l’università di Udine avendo già degli esami ricono-
sciuti dalla precedente carriera universitaria. 
 L’anno successivo pensando alla stesura della tesi 
optai per una relazione sulla Radio perché è l’unico 
mezzo di comunicazione di massa che resiste in qualsi-
asi calamità anche oggi. A Fukushima, per il maremo-
to del marzo 2011, diversi soccorsi sono stati prestati 
grazie alle bande liberate dei radioamatori. Parliamo 
del paese più sviluppato al mondo tecnologicamente. 
 Tale notizia mi è stata confermata dall’amico foto-
grafo spilimberghese Pier Paolo Mittica che ha realiz-
zato dei fotoreportage pochi giorni dopo lo scoppio del-
la centrale. Se ho pensato alla Radio non potevo non 
associare tale nome alla Radio Aut di Peppino Impa-
stato: dalla sua emittente partivano i servizi di “Onda 

Pazza” che denunciavano gli 
atti criminali del Boss Tano 
Badalamenti, al vertice di Co-
sa Nostra. Cercando di capire 
dov’erano finite tutte le inchie-
ste di Peppino ho scoperto che 
tutto il materiale – circa dieci 
sacchi – sono stati presi dalle 
forze dell’ordine nella notte 
dell’omicidio di Impastato. 
Attualmente tutti quei dossier 
non ci sono più. 
 A conclusione della mia 
tesi “Radio Aut. Grido di lega-
lità nell’era web 2.0” mi sono 
imbattuto nel processo di Al-
camo Marina che dimostrava 
perfettamente che il giornali-
smo d’Impastato ha ancora un 
peso nell’Italia di oggi.  
 Nel febbraio del 2012 le 
Procure di Palermo e di Tra-
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pani riaprono il fascicolo relativo all'omicidio di Peppi-
no Impastato, avvenuto a Cinisi (Pa) la notte tra l'8 e 
il 9 maggio 1978. Le indagini in corso parlano del lega-
me tra la morte del giornalista e un altro efferato as-
sassinio, consumatosi ad Alcamo Marina nel gennaio 
1976; vittime i due carabinieri Carmine Apuzzo e Sal-
vatore Falcetta. Dopo 21 anni, due mesi e quindici 
giorni di detenzione, nel 1997 Giuseppe Gulotta, in 
seguito a sentenza della Corte d'Appello di Reggio Ca-
labria, venne rilasciato per non aver commesso i fatti: 
Gulotta era stato costretto a dichiarasi reo dell'omici-
dio di Alcamo sotto minacce da parte delle forze dell'or-
dine. (Giuseppe Gulotta è stato prosciolto definitiva-
mente soltanto nel febbraio 2012). 
 Di quali informazioni Peppino Impastato era entra-
to in possesso in merito al delitto di Alcamo? A cosa lo 
aveva condotto il suo giornalismo d'inchiesta? Che cosa 
conteneva il dossier sequestrato dai carabinieri duran-
te la loro perquisizione a casa Impastato la notte stes-
sa dell'uccisione di Peppino? Che ruolo ebbe 'Tano' Ba-
dalamenti? Ovviamente questa tesi non poteva rima-
nere solo nell’archivio di una università. Non era facile 
farla diventare un libro –il 15% degli italiani legge as-
siduamente - ed ho optato per il documentario. 
 Non ho ricevuto alcun 
finanziamento dalla 
Film Commision friula-
na e tantomeno dal Mi-
nistero dei Beni Cultura-
li. Ho deciso di condivi-
dere il progetto in rete 
attraverso il crowdfun-
ding: singoli privati fi-
nanziano un progetto 
culturale prima che esso 
prenda luce. Dopo un 
anno e mezzo di lavoro è 
nato “La Voce di Impa-
stato”.  
 Il documentario si 
snoda lungo l'inchiesta 
del giornalista milanese 
P i e t r o  S p a d a  –
interpretato dall'attore 
croato Andrea Tich – che 
cerca di fare luce proprio 
sul collegamento tra l'o-
micidio di Alcamo Mari-
na e l'assassinio dell'at-
tivista di Cinisi.  
 La sua indagine pro-
cede attraverso video-
interviste ai maggiori 
conoscitori della vicenda 
Impastato e a persone 
vicine e care a Peppino: 
dal giornalista di 'La 
Repubblica' Salvo Palaz-
zolo, al magistrato Gian 
Carlo Caselli, al sociolo-

go Nando Dalla Chiesa, alla giornalista de 'il Fatto 
Quotidiano' Antonella Mascali, al presidente di 'Radio 
100 Passi' Danilo Sulis, al fratello di Peppino Giovanni 
Impastato, al presidente di 'Libera' Don Ciotti, al ma-
gistrato Franca Imbergamo, allo scrittore Carlo Luca-
relli, al co-autore di 'Radio Aut' Salvo Vitale. Il mio 
docu-film racconta la tenacia e la determinazione 
dell'uomo e del giornalista Peppino Impastato nella 
sua vita contro la mafia, nel suo impegno per la ricerca 
della verità. Tutti i collaboratori del film sono artisti 
locali friulani o che nella nostra Regione esercitano. 
 Dopo l’anteprima nazionale del 29 agosto 2013 a 
Cinisi, nel paese di Peppino, alla presenza della fami-
glia, il giornalista “Ciccio La Licata” intimo amico di 
Falcone, gli amici di Peppino, l’ass. regionale Nelli Sci-
labra e più di 300 spettatori il tour de “La voce di Im-
pastato” è partito.  
 Con più di 45 proiezioni in Italia e una a Parigi il 
documentario ha reso omaggio alla figura di Impastato 
e al suo giornalismo così attuale. Ora ci attendono nuo-
ve tappe e le proiezioni di Berlino (MAFIE NEIN 
DANKE) e a Londra (EFASCE). Grazie all’onda me-
diatica del film è stata chiusa la pubblicità della 
“Glassing” che strumentalizzava la figura di Impastato 

per vendere occhiali 
da sole. Con più di 
63.000 firme raccolte 
sulla piattaforma 
Change.org si è prov-
veduto a sospendere 
lo “Spot”. 
 Con il Centro Stu-
di Pier Paolo Pasolini 
si provvederà a breve 
a portare una mostra 
d e d i c a t a 
all’intellettuale nella 
casa del Boss Badala-
menti. Peppino era 
un grande estimatore 
di Pasolini. I due 
hanno avuto in comu-
ne una visione profe-
tica del nostro Paese. 
Nel 1975 quando Pep-
pino venne a cono-
scenza dalla TV che 
avevano ucciso Pier 
Paolo Pasolini gettò 
una scarpa contro lo 
schermo per la rab-
bia… finché avrò fia-
to voglio dare voce al 
piccolo grande attivi-
sta siciliano che lan-
ciò quella scarpa, di 
nome Peppino Impa-
stato... 


