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settimana della legalità 
2019, la Biblioteca  
segnala i video e 
documentari sul 
fenomeno 
dell’infiltrazione 
mafiosa, disponibili in 
biblioteca per la 
consultazione e sul 
web 

 
 

 
 
BIBLIOTECA DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA 

Viale Aldo Moro 32   
40127 Bologna 
Tel 051 527 5047 
www.assemblea.emr.it/videoteca 

  



DAL WEB 

La ‘ndrangheta in Emilia Romagna   

video di Caterina Dall’Olio, Tv2000it, 11 mag 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=xjDBHdIVN5M 

 

Processo Aemilia 

video dal sito del movimento Agende Rosse di Salvatore Borsellino e gruppo Mauro Rostagno di Modena  

https://www.processoaemilia.com/video-aemilia 

Le interviste di Corto Circuito  
video dal sito dell’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia 
http://www.cortocircuito.re.it/video/ 
 
Le interviste di Svegliatiemilia   
blog dell’Associazione Libera  
https://svegliatiaemilia.wordpress.com/category/multimedia/ 
 
Speciale Operazione Aemilia 
97 video dalla Gazzetta di Reggio Emilia 
https://video.gelocal.it/gazzettadireggio/dossier/operazione-aemilia 

 

DAL PREMIO MORRIONE  

Le mani sul fiume / Giulia Paltrinieri 
Vincitore del Premio Morrione 2017 - webdoc d’inchiesta 
Un viaggio lungo le sponde del grande Fiume, per scavare dentro il business della sabbia.  Al centro il Po e il suo 
“oro grigio”, la sabbia finissima ideale per l’edilizia e macchina da soldi per le organizzazioni criminali e non solo. 
Ogni anno in Italia vengono scavati oltre 53 milioni di metri cubi di sabbia e ghiaia per un volume di affari che 
supera il miliardo di euro. Solo poche briciole di questi guadagni entrano nelle casse dello stato, che non riesce a 
far fronte alle conseguenze ambientali delle escavazioni. Dentro l’inchiesta ci sono le ruspe che scavano oltre i 
limiti, le cave esaurite e dimenticate, i camion della ‘ndrangheta che attraversano Emilia e Lombardia in un 
business criminale che non conosce confini regionali.  Trailer: 
www.premiorobertomorrione.it/film-inchiesta/le-mani-sul-fiume-2017 
 
Nei canali della ‘ndrangheta / di Alessia Melchiorre e Antonella Serrecchia 
Finalista del Premio Morrione 2017 – video inchiesta 
L’obiettivo dell’inchiesta è quello di delineare il fenomeno ‘ndranghetista nel territorio dei Paesi Bassi. Già dalle 
ricerche preliminari, emergono le caratteristiche che rendono questo Paese un ideale punto di approdo per le 
organizzazioni mafiose: un’economia dinamica, l’assenza di legislazione adeguata e infrastrutture d’eccellenza, tra 
cui il porto commerciale più grande d’Europa. Trailer: 
https://www.premiorobertomorrione.it/film-inchiesta/nei-canali-della-ndrangheta-2017 
 
Le catene della distribuzione / Leonardo Filippi, Maurizio Franco e Maria Panariello 
Vincitore del Premio Morrione 2016 – video inchiesta 
L’inchiesta si presenta come un viaggio nel mondo dell’ortofrutta in Italia, per indagare le responsabilità del 
fenomeno del caporalato. Dal Nord al Sud del nostro paese, attraverso le voci di alcuni protagonisti, si cerca di 
ricostruire l’intricato sistema di rapporti della filiera agroalimentare, che parte dalla Grande Distribuzione 
Organizzata e arriva fino ai campi. L’uso di manodopera straniera a basso costo – con zero diritti e tutele sindacali 
– è infatti l’effetto più evidente e scandaloso di un sistema produttivo costretto a modificare i suoi processi per 
accontentare le richieste, in bilico tra il legale e l’illegale, della distribuzione moderna.  
https://www.premiorobertomorrione.it/film-inchiesta/le-catene-della-distribuzione-2016 
 
Fondi rubati all’agricoltura / Alessandro di Nunzio e Diego Gandolfo 
Vincitore del Premio Morrione 2015 
L’inchiesta esplora il mondo dei fondi europei destinati a sostenere il settore forse più cruciale e strategico 
dell’economia italiana: l’agricoltura. Fa emergere il sottile filo conduttore che, a partire dai Centri di assistenza 
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agricola, porta dritto al cuore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Ricostruisce i meccanismi che hanno 
contraddistinto le frodi più eclatanti messe in atto in questi anni ai danni della stessa Agea e dell’Unione Europea. 
Trailer: https://www.premiorobertomorrione.it/film-inchiesta/fondi-rubati-allagricoltura-2015 
 
Bestiario Criminale / Eva Alberti, Susanna Combusti, Silvia Ricciardi, Federico Thoman 
Finalista Premio Morrione – edizione 2015 
L’inchiesta intende ricostruire dimensioni e modalità del mercato illegale di flora e fauna in Italia. Tracciare i 
principali flussi del traffico in entrata e in uscita. Disegnare il ruolo della criminalità organizzata e capire se lo 
Stato italiano cerchi di contrastare il fenomeno oppure se abbia già alzato bandiera bianca. Vedere in concreto se 
e quanto sia facile acquistare una specie protetta partendo dalla rete o mediante il contatto di commercianti, 
anche nelle fiere di settore. https://www.premiorobertomorrione.it/film-inchiesta/bestiario-criminale 
 
Da VIDEOTECA IN RETE:  
La forestale dei veleni / Davide Gangale, Silvia Sciorilli Borrelli, Andrea Tornago  
Primo Premio Morrione 2013 
L’inchiesta ha come tema il traffico internazionale di rifiuti, mafie, servizi segreti e connessioni tra istituzioni e 
attività strategiche extralegali. Indaga sul perchè sia stato smantellato il nucleo investigativo del Corpo Forestale 
di Brescia coordinato dal colonnello Rino Martini, che dalla metà degli anni ’80 e lungo tutti gli anni ‘90 ha 
indagato sui traffici internazionali di rifiuti in cui era coinvolta l’Italia. Gli stessi traffici che interessavano, e in cui 
forse si erano imbattuti, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 
https://www.assemblea.emr.it/biblioteca/videoteca/prmio-roberto-morrione/2013/forestale-dei-veleni 

 

 

 

IN VIDEOTECA  

 *Inferno atomico / di Sandro Ruotolo e Dina Lauricella 

[Roma] : La 7, [2014] 

1 dvd video (88 min.) : colore, sonoro 

Reportage realizzato nelle terre contaminate dai rifiuti tossici tra Napoli e Caserta: 10 milioni di tonnellate di fusti 

nocivi. Approfondimento in studio con il pentito del clan dei Casalesi Carmine Schiavone, l’ex investigatore della 

Criminalpol Roberto Mancini e le mamme della Terra dei Fuochi. 

Biblioteca Assemblea legislativa V ALPI 20 11 

 

*Muro basso : se la decrescita è anche uno spazio / by Enrico Masi and Stefano Migliore 

[Bologna] : Caucaso, 2014 
1 dvd video (53 min.) : colore, sonoro 
Gestione collettiva e decrescita felice in tre luoghi nati da beni confiscati alla mafia: casolare Cascina Caccia 
sequestrato alla famiglia Belfiore a S. Sebastiano Po, l’Area Millepioppi a Salsomaggiore Terme, ex proprietà di un 
usuraio e Villa Santa Barbara, in provincia di Brindisi, del cassiere della Sacra Corona Unita. Azione del Gruppo 
Abele. 
Biblioteca Assemblea legislativa V A1 CR   14MUR 
 
*Tre stelle in contanti / di Michela Monte 
[Riccione] : Associazione Ilaria Alpi, [2014] 
1 dvd video (8 min.) : colore, sonoro 
Biblioteca Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna V A1 CR 
Guerra dei prezzi tra le strutture ricettive della riviera riminese. Investimenti sospetti da parte di operatori 
scorretti, sospettati di riciclaggio di capitali. 
Biblioteca Assemblea legislativa V A1 CR 14BLA 3 
 
*Senza regole : l'avanzata criminale, economica e culturale nell'Emilia-Romagna che resiste / docu-inchiesta di 
Giovanni Tizian, Laura Galesi, Federico Lacche 
[Bologna] : Voli group : Libera radio, 2013 
Inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nel tessuto socio-economico dell'Emilia-Romagna. Settore delle costruzioni. 
Ristorazione. Settore movimento terra. Trasporti verso grande distribuzione. Caso di San Marino in Bentivoglio. 
Mafia e politica. Infiltrazioni nella prima fase post-terremoto del 2012. Slot machine e gioco online illegale. Azioni 
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di contrasto: confische di beni e riutilizzo pubblico. Legge regionale per la cultura della legalità. Iniziative 
Legacoop Bologna. 
Biblioteca Assemblea legislativa V A1 CR 13SEN 
 
*Mettersi a posto il pizzo a Palermo / scritto e diretto da Marco Battaglia, Gianluca Donati, Laura Schimmenti, 
Andrea Zulini ; musiche originali Antonio Lo Iacono 
[Palermo] : Playmaker produzioni, 2011 
1 dvd video (60 min.) : colore sonoro 
Situazione attuale del racket delle estorsioni a commercianti e imprenditori a Palermo. Attività delle 
associazioni antiracket e mobilitazione sociale e delle istituzioni per la lotta contro il pizzo. 
Biblioteca Assemblea legislativa V A1 CR   11MET 
 
I *nuovi signori di Sabaudia / di Attilio Bolzoni ; regia di Giulio La Monica 
[Roma : Repubblica tv, 2011] 
1 dvd video (19 min.) : colore, sonoro 
A Sabaudia secondo le indagini comandano i soldi dei clan camorristi del Casertano. Commercio, edilizia, 
turismo sarebbero in gran parte controllati dagli emissari della camorra nel quadro di una "quinta" mafia locale. 
Biblioteca Assemblea legislativa V ALPI 18 5 
 
*Viaggio nel mondo dell’estorsione. Capitolo 1, l'antiracket / regia di Maria Martinelli 
[Ravenna] : St.Art, 2011 
1 DVD (circa 53 min.) : color., sonoro 
Associazionismo antiracket a Palermo e Lamezia Terme. Iniziative di Tano Grasso fra gli imprenditori e servizio 
attivo delle associazioni 
Biblioteca Assemblea legislativa V A1 CR   11VIA 
 
*Biùtiful cauntri : il documentario shock sull'ecomafia in Campania / Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio, 
Peppe Ruggiero 
[Milano] : BUR ; [Roma] : Ambra Jovinelli, [2008] 
Il libro video svela i metodi della cosiddetta Rifiuti S.p.A. emersi dalle intercettazioni telefoniche che mostrano 
l'arroganza, la violenza e il cinismo degli ecocriminali. E punta il dito contro vent'anni di malgoverno, 
disattenzione delle istituzioni e false promesse. Il DVD racconta di allevatori che vedono morire le proprie 
pecore per la diossina, di contadini che coltivano terre inquinate dalle vicine discariche... Voci e immagini di una 
terra violata, consumata dall'alleanza fra un Nord operoso e senza scrupoli e le nuove forme della criminalità 
organizzata, raccontata con immagini inedite del traffico illecito di rifiuti.  
Biblioteca Assemblea legislativa V A1 CR 08BIU 
 
*Libera nos a malo : misteri lucani: nell'indignazione le radici della speranza / un film di Fulvio Wetzl ; con la 
collaborazione di Marcello Cozzi 
[Italia] : Libera : Vawe, 2008 
1 dvd video (110 min. ca.) : colore, sonoro ; in contenitore, 19 cm 
Biblioteca Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna V A1 CR   08LIB 
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