
 
 

 

  

 

Hanno lottato per tenere viva la memoria dei figli che combattevano la mafia: si sono opposte al potere 
mafioso con l’obiettivo che esecutori e mandanti fossero identificati e giudicati. 

Tre donne colpite da ciò che di più terribile possa capitare a una madre: l’assassinio del figlio innocente. 

 

 

 

 

A Francesca  viene negata la vista di  Salvatore disteso sotto il lenzuolo: capisce dal calzino che è lui, 

 proprio lui, e allora lo tocca fisicamente di nuovo, più e più volte, senza vita, “bello sistemato”. 

La sua storia è raccontata da Carlo Levi nel libro Le parole sono pietre. Al processo fu assistita dal giovane avvocato Sandro 

Pertini. Gli assassini erano difesi da Giovanni Leone. Gli imputati condannati in primo grado all’ergastolo furono assolti in 

appello per insufficienza di prove . 
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Salvatore Carnevale contadino sindacalista ucciso il 16 maggio 1955 all’età di 32 anni, simbolo di 

quell’epica stagione della lotta per la terra che vide cadere in Sicilia decine di dirigenti sindacali. 

Peppino Impastato, ucciso il 9 maggio 1978, all’età di 30 anni, animatore combattivo e sfrontato, a 

Cinisi (PA), di una delle prime e più importanti radio libere degli anni Settanta, Radio Aut, dai cui microfoni 

denunciava  nomi e fatti dei mafiosi della zona. Il suo assassinio fu fatto passare per un suicidio terrorista, 

depistando le indagini, inquinando le prove, non ascoltando testimoni . 

Felicia decide di costituirsi parte civile. Al processo contro Badalamenti, dopo 22 anni, con l’inchiesta chiusa e riaperta più volte 

grazie anche all’impegno di alcuni compagni di Peppino e del Centro a lui intitolato, con il dito puntato contro l’imputato e con 

voce ferma lo ha accusato di essere il mandante dell’assassinio. Badalamenti è stato condannato all'ergastolo e il suo vice a 

trent'anni, e inoltre è stata importante la Relazione della Commissione antimafia sul depistaggio. Ha accolto sempre con il suo 

sorriso tutti, in quella casa che soltanto negli ultimi tempi, dopo un film che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico, si 

riempiva, quasi ogni giorno, di tanti, giovani e meno giovani che desideravano incontrarla. 

Roberto Antiochia, poliziotto ucciso all’età di 23 anni con il “suo” commissario Ninni Cassarà. Non avrebbe 

neppure dovuto essere a Palermo, quel giorno: il 6 agosto 1985 era in ferie, ma le interrompe e torna 

volontariamente in Sicilia dopo l’assassinio del commissario Montana, avvenuto una settimana prima, per stare 

accanto al suo capo. Muore con lui. 

Ai processi contro gli assassini di suo figlio è sempre presente, anche a costo di viaggi faticosi e costosi. Quando testimonia, 

guardando negli occhi esecutori e mandanti della strage, le sue parole sono secche, decise. Uno degli ergastoli che pesano 

sulle spalle di Totò Riina, gli è stato inflitto per quella strage. È tra i fondatori, nel 1985, del circolo Società civile di Milano; 

aiuta a nascere Libera, la rete di associazioni contro le mafie.  
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