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Educazione alla legalità e  
contrasto alle mafie:  

vittime di mafia 

Conoscere ,denunciare per non dimenticare  

perché il silenzio uccide più della mafia.   



Film e serie tv sulla mafia 



IL CAPO DEI CAPI 



IL CAPO DEI CAPI 

• Cresciuto nei campi di una Sicilia dimenticata, ossessionato dal 
potere, delitto dopo delitto e guerra dopo guerra ha conquistato 
Palermo. Così un rozzo e astuto contadino di Corleone è diventato 
il Capo dei capi. Con un piccolo esercito di sicari si è impadronito 
della mafia più potente del mondo eliminando, uno dopo l'altro, 
tutti i suoi nemici. E una volta raggiunta la cima della Cupola, è 
stato il momento dell'attacco allo Stato: bombe, stragi, attentati 
voluti da un uomo che ormai si credeva intoccabile e invincibile. 
Fino al 1992, fino alle uccisioni di Falcone e Borsellino. Poi la sua 
misteriosa cattura dopo quasi un quarto di secolo di latitanza, un 
evento ancora tutto da chiarire che coinvolge personaggi 
eccellenti e insospettabili. Dal momento della cattura fino alla 
morte, Totò Riina è rimasto comunque il dittatore di Cosa Nostra 
anche dal carcere. In questo libro, Attilio Bolzoni e Giuseppe 
D'Avanzo raccontano la sua inquietante epopea attraverso la 
testimonianza dei siciliani di Corleone 



IL CAPO DEI CAPI 

• Negli anni ottanta la Sicilia e in particolare la città di Palermo era sotto assedio. La 
mafia controllava ogni cosa, dalle amministrazioni locali all’illecito traffico di 
stupefacenti e i clan si contendevano le piazze dello spaccio. In particolare la 
fazione dei Corleonesi, guidata da Totò Riina era in lotta per il controllo sul 
territorio con una seconda fazione della quale faceva parte anche il famoso 
boss Tommaso Buscetta. 

• In quel periodo a Palermo vennero commessi circa 600 omicidi da entrambi i clan, 
situazione che spinse le istituzioni a creare una vera e propria commissione 
antimafia. Tra i giudici e i magistrati nominati c’erano anche Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Le indagini del pool antimafia portano all’arresto di 
460 persone e all’inizio del Maxiprocesso di Palermo (1986), ovvero il più grande e 
lungo processo della storia. 
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I CENTO PASSI 

• I cento passi è un film del 2000 diretto da Marco Tullio Giordana[N 
1] dedicato alla vita e all'omicidio di Peppino Impastato, attivista 
impegnato nella lotta a Cosa nostra nella sua terra, la Sicilia. 

 
• Il titolo prende il nome dal numero di passi che occorre fare a Cinisi 

per colmare la distanza tra la casa della famiglia Impastato e quella 
del boss mafioso Gaetano Badalamenti. 

 
• Peppino Impastato venne ucciso il 9 maggio 1978, lo stesso giorno 

del delitto Moro. Messe in ombra dalla tragedia nazionale in atto in 
quei giorni, la sua storia e la sua tragica fine passarono 
praticamente inosservate e restarono ignote alla massa per più di 
vent'anni, sino all'uscita del film. 



I CENTO PASSI 

Alla fine degli anni Sessanta a Cinisi, un piccolo 
paese siciliano, la mafia domina e controlla la vita 
quotidiana oltre agli appalti per l'aeroporto di Punta 
Raisi e il traffico della droga. Il giovane Peppino 
Impastato entra nel vortice della contestazione 
piegandola, con originalità, alle esigenze locali. 
Apre una piccola radio dalla quale fustiga con 
l'arma dell'ironia i potenti locali fra i quali Zio Tano 
(Badalamenti). Peppino verrà massacrato facendo 
passare la sua morte per un suicidio. 



GOMORRA 



                    GOMORRA 

Gomorra è stata una serie televisiva italiana di genere gangster 
trasmessa su Sky Italia dal 2014 al 2021. 
 
la serie racconta le malefatte di spacciatori di droga e appartenenti 
a organizzazioni criminali di stampo camorristico, con ramificazioni 
nel mondo degli affari e in quello della politica. 
 
Gomorra racconta la storia di ciro, il braccio destro di un boss 
mafioso che non esita a tradire i suoi superiori per diventare il 
prossimo boss del gruppo criminale.Questa lotta ambiziosa per 
raggiungere il potere metterà in pericolo la sua vita e quella della 
sua stessa famiglia   
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
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GOMORRA 

Il fenomeno Gomorra parte dal famosissimo libro di Roberto 
Saviano (2006). Definito dal New York Times come uno dei 
100 libri più importanti del 2007, Gomorra è stato tradotto in 
52 lingue, ha venduto oltre 2.250.000 copie in Italia e 10 
milioni a livello internazionale. È stato un best seller in 
Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Francia, Svezia, 
Finlandia e Lituania. A causa delle accuse rivolte dall'autore a 
clan mafiosi realmente esistenti, l'autore è stato costretto a 
vivere sotto scorta, condizione che persiste tutt'ora. 
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