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COMUNICATO STAMPA 
 

“In memoria di Peppino Impastato” 
 
 

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e 
l'omertà. Bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più 

l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vive la curiosità e lo stupore” 
 
 

Proprio gli studenti sono stati i protagonisti delle cerimonia dedicata a Peppino Impastato, il giornalista e 
attivista ucciso per mano della mafia il 9 maggio 1978. 
 
I ragazzi della scuola media Domenico Vacca, del quartiere Catino (Bari), hanno ricordato, insieme 
all’associazione Giovanni Falcone, l’esempio dell’eroe di Cinisi, che con coraggio ha scelto di non 
abbandonarsi alla paura e di combattere la mafia e denunciare ogni forma di sopruso. Pagando con la 
propria vita il suo impegno civico. 
 
Come hanno sottolineato i ragazzi con la loro presenza, gli striscioni e i messaggi, ricordare Peppino 
Impastato significa non dimenticare il suo sacrificio in nome della legalità. Un valore che deve guidare le 
giovani generazioni, a partire dalle più piccole azioni.  
 
A distanza di 43 anni il messaggio di Peppino Impastato è ancora vivo: un messaggio di pace e di speranza, 
un aiuto a sconfiggere le nostre paure e a lottare per una società migliore.  
 
Gli studenti, insieme ai loro insegnanti, il presidente dell’associazione Giovanni Falcone, Corrado Berardi, il 
Presidente del 5^ Municipio, Vincenzo Brandi, la consigliera comunale Silvia Russo Frattasi, Riccardo 
Montingelli di Progetto Bari si sono incontrati nel nuovo giardino intitolato proprio a Peppino Impastato, 
nel quartiere Catino, dove è stata riposta una corona commemorativa. Canti e poesie hanno accompagnato 
la mattina dedicata alla memoria di questo eroe moderno.  
 
L’associazione Falcone ringrazia la preside dell’istituto Guillermina De Gennaro, il socio Antonio Greco per 
l’organizzazione e il presidente dell’Amiu Persichella Sabino per la pulizia dell’area. 
 
Si ringrazia infine il Comune di Bari e in particolare il Sindaco Antonio Decaro 
 
Bari, 10/05/2021          
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