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PAOLO E GIOVANNI A 300 PASSI

IO RICORDO

LA MAFIA TEME LA SCUOLA PIÙ DELLA 
GIUSTIZIA - Antonino Caponnetto

1 -  PRESENTAZIONE DEL MOVIMENTO AGENDE ROSSE 
Perchè il movimento delle Agende Rosse ha scelto questo nome? 
Quando e perchè si è formato? Una breve presentazione del movimento.

2 -  LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI MAFIOSE ITALIANE 
Quali sono le principali organizzazioni mafiose italiane?

3 -  1958 IL SOGGIORNO OBBLIGATO IN EMILIA-ROMAGNA 
Dal 1958 in poi quali sono i boss mafiosi arrivati in Emilia Romagna? Una 
panoramica di nomi "eccellenti" arrivati nella nostra regione.

4 -  L'EFFETTO DISTRUTTIVO DELLE MAFIE 
Importante ricordare l'effetto altamente distruttivo che le mafie stanno 
arrecando al nostro Paese. 

5 -  LA NASCITA DELLE LEGGI CONTRO LA MAFIA 
In Italia abbiamo tre leggi fondamentali per combattere le organizzazioni 
di stampo mafioso: il 416 bis, il 41 bis e il 416 ter. Come e perchè sono nate? 
Perchè è fondamentale che anche in Europa queste leggi vengano recepite?

 6 -  AEMILIA - LE ORIGINI 
Aemilia è il più grande processo contro la  'ndrangheta mai celebrato in 
Italia, il secondo maxi-processo, per importanza, dopo quello celebrato 
a Palermo grazie a Falcone e Borsellino. Per raccontare una intricatissima 
inchiesta è fondamentale iniziare da ciò che l'ha originata.

7 -  AEMILIA - IL PROCESSO 
195 le udienze per arrivare alla storica sentenza di primo grado. Tentiamo di 
raccontarle attraverso alcune tappe fondamentali.

8 -  DIVULGARE LE INFORMAZIONI: IL NOSTRO IMPEGNO 
Avendo compreso di essere di fronte a un processo dall'importanza storica 
abbiamo scelto di impegnarci nel diffondere il più possibile le informazioni 
creando la pagina facebook processo Aemilia, il relativo sito web 
www.processoaemilia.com, organizzando incontri e progetti per le scuole.

9 -  OLTRE AEMILIA - LE INTRICATISSIME RAMIFICAZIONI 
Aemilia è stata solo la punta dell'iceberg: da questa inchiesta 
le ramificazioni sono innumerevoli e tuttora in corso.

10 -  VISIONE DI VIDEO RELATIVI AL PROCESSO

11 - CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

CONTATTI
WEBSITE NAZIONALE: www.19luglio1992.com 
INDIRIZZO MAIL: agenderosse.maurorostagno.mo@gmail.com 
SU FACEBOOK: Movimento Agende Rosse - Gruppo Mauro Rostagno - Processo Aemilia
WEBSITE: www.processoaemilia.com

DURATA DEL PROGETTO CIRCA 2 ORE
3 ORE INSERENDO IL PUNTO 10

AEMILIA - IL PIÙ GRANDE 
PROCESSO ALLA MAFIA NEL NORD ITALIA

Il processo AEmilia è il più grande processo mai celebrato contro la mafia nel nord Italia. Come si è arrivati a questo punto? 
Raccontiamo Aemilia partendo dalla legge dei soggiornanti obbligati fino ad arrivare ai giorni nostri.
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“OBBLIGO DI SOGGIORNO”: dal 1958 i soggiornanti obbligati, legati a cosche 

mafiose, che arrivano in Emilia-Romagna sono più di 2.305*

il soggiorno obbligato e il radicamento in ER

* Fonte: “Quaderno 29” - 2004 - Servizio promozione e sviluppo delle politiche 
per la sicurezza della polizia locale regione Emilia-Romagna
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le leggi contro la mafia

QUANDO: 
giugno 1992 
dopo la STRAGE di CAPACI

COS’É: 
modifica della legge sulle CARCERI

PER CHI: 
“CARCERE DURO” per boss e affiliati alle mafie

A COSA SERVE:
per evitare le comunicazioni fra i boss e gli 
affiliati fuori dal carcere

41 BIS416 BIS
QUANDO: 
proposta nel 1980 - approvata nel 1982 
DOPO l’uccisione del politico e sindacalista PIO 
LA TORRE e del generale CARLO ALBERTO 
DALLA CHIESA

COS’É: 
introduce il reato “associazione di stampo 
mafioso”

PER CHI: 
per boss e affiliati alle mafie

A COSA SERVE:
a riconoscere e definire i reati di stampo 
mafioso e la presenza della mafia 
confisca e sequestro dei beni (case, terreni ecc.)

416-TER
QUANDO: 
giugno 1992 
dopo la STRAGE di CAPACI

COS’É:
introduce il reato di voto di scambio politico/
mafioso

PER CHI: 
per i politici

A COSA SERVE:
per punire quei politici che, in cambio dei voti 
per essere eletti, elargiscono favori ai mafiosi

21Aemilia: numeri e date

i Pubblici Ministeri, i magistrati 
Marco Mescolini e Beatrice Ronchi
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97
gli avvocati difensori

avvocati di parte civilegli studenti presenti

293.000
Foto: Gazzetta di Reggio

23 MARZO 2016

RITO ORDINARIO

la Corte composta da 3 giudici: il presidente 
FRANCESCO MARIA CARUSO e i giudici a latere 

CRISTINA BERETTI e ANDREA RAT

25.000 ore 
intercettazione ammesse agli atti

I progetti sono scaricabili in formato PDF sul sito 
www.processoaemilia.com alla pagina “Progetti per la scuola”
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“La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale 
che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si 
oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, 
della contiguità e quindi della complicità.”

“ParLate deLLa mafia, 
parlatene alla 
radio, in teLevisione, 
sui giornaLi. Però 
ParLatene!”

il capitano diventa colonnello

Giovanni 
Arcangioli, 
all’epoca dei fatti 
capitano della 
sezione Omicidi 
del Nucleo 
Operativo dei 
Carabinieri di 
Palermo.

La foto fu trovata 
solo nel 2004.

MEDIE: PER LE CLASSI III 
SUPERIORI: PER TUTTE LE CLASSI
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“pecunia non olet”

Procopio Di Maggio 
1958 - Castelguelfo (BO)

Nicola Femia 
2002 - Conselice (RA)

Giacomo Riina 
1967 - Budrio (BO)

Rocco Antonio Baglio 
1979 - Spezzano (MO)

Tano Badalamenti 
1974 - Sassuolo (MO)

Raffaele Diana 
1990 - Bastiglia (MO)

Cosa nostra
Cinisi
morto libero 
a 100 anni

Cosa nostra
Cinisi

morto in carcere a 80 anni
Cosa nostra

Corleone
morto in carcere 

a più di 86 anni

Camorra
Casalesi

ergastolo‘Ndrangheta
Longo-
Versace
condannato a 
10 anni

‘Ndrangheta
Mazzaferro-Femia

condannato a 26 anni
collaboratore di giustizia

i documenti  riservati 
della presenza di 

Badalamenti  saranno 
accessibili solamente 

nel 2054

nonostante fosse un 
personaggio “noto” 

agli inquirenti è 
riuscito a mettere su 
un impero nel gioco 

d’azzardo

Operazione Teseo 
Nel giro degli 
appalti truccati a 
Serramazzoni

mandante 
dell’omicidio di 

Peppino Impastato

capo dei corleonesi di 
Totò Riina in Toscana 

ed Emilia-Romagna

Corvino 
(Cavezzo) - 

esclusi dalla 
WL
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