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scuola elementare. Poi il 4 agosto mentre era in un villaggio 

vacanze, l'ennesimo arresto con capo d'imputazione guida 

contromano in una isola pedonale, e per l'ennesima volta la 

costrizione di doversi sottoporre a un TSO. Solo che questa 

volta Francesco non è più uscito dalla clinica di Vallo della 

Lucania in provincia di Salerno, lui lo aveva detto al momento 

dell'arresto "se entro in quella clinica mi ammazzano", e aveva 

ragione. Legato al letto dai polsi, come presentano le ferite, il 

corpo di Francesco presenta i segni della colluttazione, gli è 

stato impedito di vedere qualsiasi persona ed è stato detenuto 

per 4 giorni e al quarto è morto, la causa ufficiale edema 

polmonare. Un'altra volta, un'altro compagno perseguitato e 

morto in condizioni misteriose, un'altra volta un processo, 

aperto con l'accusa di omicidio colposo che pende sulla testa 

dei medici della clinica psichiatrica, troppe ombre, troppa 

oscurità. Chissà se vedremo mai la luce in questo ennesimo 

misterioso caso o se finirà come nei precedenti misteriosi casi 

che vennero insabbiati. Così come tutti gli altri Compagni che 

hanno creduto, lottato e militato per l'idea noi Compagno 

Francesco Mastrogiovanni non ti scorderemo! 

 

Roberto Per la Sezione "Delo Truda" FdCA - Palermo 

chiedergli un incontro al quale avrebbe partecipato il fratello 

di Peppino Impastato per cercare di fargli cambiare idea, 

informandolo anche della loro 'ferma determinazione a porre 

in campo tutte le iniziative di tutela della memoria di 

Peppino'. 

 

Ma il sindaco e' andato avanti per la sua strada. 

Troppo stronzi e grossolani questi leghisti. 

Cristiano Aldegani, sindaco leghista di Ponteranica, in 

provincia di Bergamo, ha deciso di rimuovere la targa che la 

biblioteca comunale aveva dedicato a Peppino Impastato, 

ucciso dalla mafia nel 1978. Il sindaco ha giustificato , questo 

grave atto, con il desiderio di onorare personalità padane doc. 

E sicuramente Peppino non lo era. Era solo un terrone morto 

ammazzato dai mafiosi terroni come lui. Nonostante le 

numerose proteste, l'Aldegani è rimasto fermo nelle sue 

decisioni. In questa Italia di merda, malgovernata da un 

vecchio dittatorello da operetta e da un pugno di suoi 

leccaculo, ogni giorno siamo costretti ad assistere a fatti 

vergognosi. La Lega, quotidianamente, sputa il suo veleno 

contro i migranti e i diversi. Per soddisfare la sua sete di 

potere e raccattare voti, scava nel ventre delle persone e ne 

tira fuori tutta la merda. L'antimeridionalismo, mai sopito, è di 

nuovo saltato fuori, come un morbo virulento, che investe 

anche i morti ammazzati dalla mafia. L'ignoranza e la bassa 

volgarità dei leghisti non conoscono limiti. Le loro idee 

aberranti fanno vomitare. Ma disgraziatamente, più le sparano 

grosse e più cresce il loro consenso. E' una costante storica, 

nei periodi di crisi economica, aumenta il consenso verso i 

partiti fascisti e razzisti, che utilizzano la paura come arma di 

distrazione di massa. Dispiace aver sentito il fratello di 

Peppino, offeso da tale oltraggio, dire che si rivolgerà a 

Maroni. Peppino non si sarebbe mai rivolto ad un ministro 
appartenente ad un partito razzista e xenofobo. Lui lottava 

contro e si farebbe una bella risata. Si, sono certa che Peppino 

non si incazzerebbe. Troppo stronzi e grossolani questi 

leghisti. Lasciamo che le sparino sempre più grosse, finiranno 

con l'impiccarsi con le proprie mani. Andiamo ai loro comizi 

e seppelliamoli con una risata. Gli uomini come Peppino se ne 

fottono delle targhe leghiste.  

Note a margine………da fumatrice a !!??. 

VERGOGNOSO. SINDACO LEGHISTA 

TOGLIE DEDICA A IMPASTATO DA 

BIBLIOTECA PAESE. 

 

(AGI) - Bergamo, 10 set. - Il sindaco leghista della nuova 

amministrazione del Comune di Ponteranica, in provincia di 

Bergamo, ha fatto rimuovere dalla biblioteca la targa dedicata 

alla memoria di Peppino Impastato, giovane siciliano ucciso 

dalla mafia nel 1978, che era stata messa solo lo scorso anno. 

 

La motivazione: meglio onorare personaggi locali. Nel caso 

specifico, il sacerdote Giancarlo Baggi, morto nove anni fa. In 

realtà la targa a Impastato sarebbe potuta restare fino al 

maggio prossimo, visto che per dedicare la biblioteca al 

sacerdote bisogna, secondo la legge, aspettare che scadano i 

dieci anni dalla morte. Ma il sindaco Cristiano Aldegani (che 

aveva anche tentato di agire con procedura d'urgenza ma era 

stato stoppato dalla prefettura) ha voluto comunque togliere la 

dedica al giovane siciliano per sostituirla, nel frattempo, con la 

semplice scritta 'Biblioteca comunale di Ponteranica'. Nei 

giorni scorsi la notizia era arrivata all'associazione Libera e 

all'associazione 'Peppino Impastato che con l'Arci di Bergamo 

si  erano  appellate ad  Aldegani  mandandogli  una lettera  per 

MANIFESTAZIONE “STOP 

OMOFOBIA” - 18 SETTEMBRE 2009, 

ORE 18.00 PALERMO. 
 L’escalation di violenza omofoba che ha colpito in 

queste settimane le nostre città non può essere considerata una 

novità. Quanto accaduto a Roma, Firenze, Napoli e Messina 

non deve colpire e spaventare più di quanto la comunità gay, 

lesbica, trans ha già vissuto negli ultimi anni: incendi alle 

associazioni ed ai locali GLBT, aggressioni subite nei luoghi 

di incontro, ragazze e ragazzi picchiati e accoltellati in alcuni 

casi dagli stessi familiari. E questi fatti non sono ”altro” 

rispetto agli innumerevoli episodi di violenza razzista o agli 

infiniti casi di stupri e violenze sessiste perpetrate sui corpi 

delle donne. La vera novità degli ultimi mesi è invece che 

queste violenze, innegabilmente figlie di una recrudescenza 

fascista, godono di una  copertura politica a 360 gradi grazie 

alla vittoria culturale ed elettorale delle destre ed al colpevole 

silenzio  del   centrosinistra,   che   si   accompagna   alla   sua 


