


23 maggio 2020
#PalermoChiamaItalia - Il coraggio di ogni giorno

Il 23 maggio del 1992, anno della strage di Capaci in cui persero la vita il
giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agen� di scorta
Antonio Mon�naro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, rappresenta una data che
coniuga memoria e impegno, un giorno che per mol� studen� e
studentesse coincide con una nuova tappa del percorso di emancipazione
e crescita civica intrapreso, una ricorrenza in cui il bilancio di un anno
vissuto coincide con il rinnovamento di una mo�vazione, di una “tensione
morale”.
Le celebrazioni dell'anniversario della Strage di Capaci, quest'anno,
assumeranno necessariamente una forma diversa dal passato a causa delle
restrizioni necessarie per contenere la diffusione del virus Covid-19.
In questa dramma�ca emergenza tu� noi abbiamo colto la bellezza
rappresentata dalla solidarietà e dall'impegno di scuole, associazioni e
ci�adini e vogliamo che questo 23 maggio, come fu nel ‘92, segni l’inizio di
una ripartenza, una sorta di rinascita del Paese che si ritrova più unito e che
ce la fa grazie ai suoi “eroi del quo�diano”.
Quest’anno, dunque, celebriamo il coraggio degli italiani che si sono messi
al servizio del Paese in uno dei momen� più dramma�ci della sua storia
recente. Medici, infermieri, esponen� delle forze dell’ordine, insegnan�,
militari, volontari della Protezione civile, farmacis�, commercian�, rider,
impiega� dei supermerca�. Donne e uomini che hanno reso straordinario il
loro ordinario impegno.
In fondo, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le altre vi�me della mafia, ci
hanno insegnato proprio questo: l’importanza che ciascuno faccia la sua
parte fino in fondo. A raccontare le loro storie sarà la Rai, ormai da anni
“partner” della Fondazione e del Ministero dell’Istruzione nelle
commemorazioni della strage di Capaci.



Conferenza Stampa

Nel corso di una conferenza stampa a cui prenderanno parte i ver�ci della
Rai, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, la professoressa Maria
Falcone, presidente della Fondazione Falcone, il Capo della Polizia Franco
Gabrielli, Tina Mon�naro, vedova del capo scorta del giudice Falcone e il
Procuratore nazionale an�mafia Federico Cafiero de Raho, verrà
presentato il logo della giornata, illustrato il tema del 23 maggio e
presentata la programmazione che il servizio pubblico dedicherà alle
commemorazioni.

La giornata del 23 maggio

Ma�na Rai 1 (8.30 - 10.30 o oltre, da definire)

Pensiamo a un racconto che si muove tra passato e presente per dare l’idea
di un’esperienza che deve andare avan� nonostante l’emergenza che
viviamo.
Nella finestra del ma�no “racconteremo” la Nave virtuale della Legalità
(nota par�colare, la Splendid che ogni anno accompagna i ragazzi dal porto di
Civitavecchia a quello di Palermo è diventata nave ospedale che regala
speranza nel porto di Genova) e le storie delle scuole italiane al tempo del
Coronavirus. Coordinerà il prof. Nando Dalla Chiesa.
La trasmissione potrebbe essere così stru�urata:

SALUTO IN BANCHINATRA PRESENTE E PASSATO

- Abbiamo pensato a un video con un collage delle più belle immagini degli
anni passa� della partenza della Nave dal porto di Civitavecchia. Potremmo
u�lizzare ad esempio quelle del saluto del Presidente della Repubblica ai
ragazzi che stanno per salpare. Una sorta di amarcord a cui segue il ritorno
al presente con lo srotolamento degli striscioni con le gigantografie dei



giudici Falcone e Borsellino e del Tricolore dal porto di Civitavecchia o dalla
facciata del palazzo del Ministero dell’Istruzione. La colonna sonora
potrebbe essere la canzone Pensa di Fabrizio Moro (cantata se possibile dal
vivo nel luogo fisico dove si terrà lo srotolamento, o in collegamento dal
domicilio del cantante).
Il prof. Nando Dalla Chiesa è la voce narrante della storia. Il racconto entra
nel vivo con le tes�monianze di due scuole che hanno partecipato negli
anni scorsi al viaggio a bordo della Nave della Legalità e che dovranno
raccontare il 23 maggio del passato e quello di quest’ anno in cui la scuola
non si è fermata e ha reagito con coraggio e impegno arrivando a realizzare
esperienze straordinarie.
Potrebbe essere mandata in onda anche un’intervista ad alcuni protagonis�
che hanno preso parte in passato all’inizia�va, come un volontario della
protezione civile e il coro di Mariele Ventre.

A BORDO DELLANAVE

Il racconto prosegue con l’intervento della Ministra dell’Istruzione
introdo�a sempre dal professor Dalla Chiesa che potrebbe dare la parola
anche ad alcuni studen�.
- In questa parte pensavamo di trasme�ere alcune video-tes�monianze di
scuole che si sono dis�nte per l’originalità delle inizia�ve portate avan� in
questo periodo di dida�ca a distanza, per i lavori realizza�, spesso ispira�
alla solidarietà, o per la par�colare difficoltà del contesto in cui hanno
operato. Prevista la “partecipazione” della classe sarda che ha realizzato il
calendario con le foto dei bambini che impersonano Falcone e Borsellino.
- Proseguendo questo racconto virtuale del viaggio in nave prevediamo una
breve intervista al Procuratore Nazionale An�mafia Federico Cafiero de
Raho, che ha partecipato in passato al viaggio della Nave della Legalità.
Il professor Dalla Chiesa potrebbe parlare del proge�o Università per la
Legalità insieme al Ministro dell’Università GaetanoManfredi. Quest’ul�mo
premierebbe poi le tesi migliori sulla criminalità organizzata.
In questa finestra uno spazio potrebbe essere dedicato al proge�o “Legalità
e Merito” che il Ministero dell’Istruzione porta avan� da tre anni conANAC,
DNA, CSM e Università LUISS Guido Carli di Roma. Il proge�o, illustrato dal
Re�ore dell’Università Luiss Paola Severino, promuove a�vità volte a
sensibilizzare e formare i giovani alla cultura della corresponsabilità e
prevede una raccolta fondi che l'Università devolverà alle scuole coinvolte
per sostenerle nell'emergenza.



Si potrebbe prevedere anche il collegamento con alcune delle 22 scuole
aderen� (una per ogni regione) + due is�tu� penali minorili.

Qualora le condizioni sanitarie e le misure di sicurezza lo consen�ssero,
infine, una troupe potrebbe salire a bordo della Nave Splendid della SNAV
usata ogni anno per il 23 maggio e ora trasformata in una nave ospedale e
girare un servizio a bordo con riprese e tes�monianze degli adde� ai lavori.

ARRIVO A PALERMO E SBARCO

- Pensiamo a un video-collage degli arrivi passa� della nave a Palermo e un
saluto del Presidente della Camera Roberto Fico e della professoressa
Falcone che nelle ul�me edizioni hanno accolto i ragazzi al porto.

Pomeriggio Rai 1 (16.30 - 18.50, in onda Italia Sì)

Il pomeriggio si apre con la deposizione della corona di fiori in memoria
degli agen� della Polizia di Stato cadu� nella strage di Capaci, presso il
reparto scorte della Caserma Lungaro di Palermo, a cui prenderà parte Tina
Mon�naro, moglie di Antonio, il capo scorta del giudice Falcone
Nel corso della finestra pomeridiana sono previs� gli interven� is�tuzionali
(ne ci�amo alcuni: Capo dello Stato, Ministro dell’Interno, Ministro della
Gius�zia, Capo della Polizia, professoressa Maria Falcone e Procuratore
Nazionale An�mafia, che potrebbe tornare all’a�ualità parlando del rischio
di “ingerenze” delle mafie nell’economia in questa fase emergenziale) e di
esponen� del mondo dell’associazionismo an�mafia.
Parte fondamentale della trasmissione saranno le videointerviste e i
collegamen� con quan�, in questo periodo di emergenza, giorno dopo
giorno, hanno svolto e svolgono il proprio dovere anche a rischio della vita,
“per spirito di servizio”, come ripeteva il giudice Falcone a quan� gli
chiedevano il perché del suo impegno. Sarebbe importante mandare in
onda il video in cui il giudice risponde, proprio invocando lo spirito di
servizio, al giornalista che gli chiede cosa lo spinga a proseguire nonostante
rischi e sacrifici.
In questo slot pomeridiano, facendo un parallelismo con la situazione
a�uale dei ci�adini italiani costre� a casa dall’emergenza sanitaria, si
potrebbe dedicare una clip al ricordo dell’isolamento vissuto dal giudice
Falcone e alle gravi limitazioni alla libertà personale a cui fu obbligato per



mo�vi di sicurezza per ben 12 anni. Al giudice Ayala si potrebbe far fare un
brevissimo racconto di quei momen�.
Durante la trasmissione, con l’approssimarsi dell’ora della strage,
andrebbero trasmesse le immagini delle lenzuola e degli striscioni appesi ai
balconi dai ci�adini che mostreranno la partecipazione all’evento.
La finestra pomeridiana si concluderà con il tradizionale momento del
Silenzio so�o l’Albero Falcone.

Anche quest’anno si deve tener viva Piazza Magione dedicando a questo
tradizionale importan�ssimo momento del 23 maggio un video con le
immagini dei collegamen� Rai fa� con Rita Borsellino, che è sempre stata
presente in piazza ogni anniversario con i laboratori di legalità del centro
Studi Borsellino e con l'Ape libreria! L’idea è anche mandare in onda due o
tre immagini passate della piazza piena di gente e di qualche personaggio
che negli anni ha accompagnato la Fondazione e il Ministero dell’Istruzione
nella realizzazione dell’evento.

Piazza Magione

Alle 17.58, ora della strage di Capaci, esponen� delle forze dell’ordine, della
Protezione civile, un medico, personale del 118 leggeranno i nomi delle
vi�me delle stragi di mafia del 1992.
Poi verrà suonato il Silenzio.
Abbiamo pensato di coinvolgere nell’esecuzione tradizionale anche il
trombe�sta Roy Paci.
Il Silenzio potrebbe essere preceduto dall’esecuzione in acus�co, so�o
l'Albero, del brano “Adesso” realizzata da Diodato e Roy Paci.
È una canzone il cui testo è par�colarmente evoca�vo visto il momento.

Albero Falcone



Vista l’impossibilità di organizzare cortei e raduni, l’idea è che i ci�adini, nel
pomeriggio e fino all’ora della strage, si affaccino ai balconi di casa e in varie
forme, appendendo un lenzuolo bianco, striscioni o cantando l’Inno d’Italia,
facciano vedere che ci sono ed esprimano un pensiero di gra�tudine a chi,
nella lo�a alla mafia, o nella dura ba�aglia contro la pandemia, ha fa�o la
propria parte.
Per coinvolgere più persone possibile si farà, anche con l’aiuto degli scout,
una campagna di sensibilizzazione tra i ci�adini e una campagna social
massiccia che prevede un appello video realizzato da personaggi no� dello
spe�acolo, della cultura, dell’informazione etc in cui si invitano le persone
ad aderire a ques� flash mob, “cortei” virtuali che celebrano l’impegno
civile. Lo slogan da usare è “il mio balcone è una piazza”. L'inizia�va, nei
giorni preceden� il 23, sarà ogge�o di un comunicato per giornali e tv che
rilanci e amplifichi l’idea. L’aiuto della Rai nel coinvolgere personalità,
ar�s� etc è per noi fondamentale. La Rai nei giorni preceden� il 23 inoltre,
potrebbe, con propri spot, chiedere ai ci�adini di affacciarsi ai balconi.

Il mio balcone è una piazza

Alla comunicazione “tradizionale” si accompagnerà una campagna sui
social della Fondazione Falcone, del Ministero dell’Istruzione e delle pagine
FB e Instagram di #palermochiamaitalia.

• Il giorno della conferenza stampa verrà predisposto e diffuso dagli uffici
stampa del Ministero dell’Istruzione, della Fondazione Falcone e della Rai
un comunicato stampa con la presentazione del tema e delle inizia�ve
organizzate per il 23 maggio. L’evento potrebbe essere trasmesso sui canali
social della Fondazione e del Ministero dell’Istruzione.

Comunicazione



Le pagine della Fondazione (Fb e Instagram), quelle di #palermochiamaitalia
e i canali social del Ministero dell’Istruzione, nei giorni successivi la
presentazione del programma delle commemorazioni, racconteranno in
pillole le storie dei protagonis� dei giorni del Coronavirus (insegnan�,
imprenditori, impiega� dei supermerca�, volontari, medici etc). Alle storie
si alterneranno post con frasi di personaggi della lo�a alla mafia che hanno
“celebrato” l'impegno individuale per il bene colle�vo e i materiali più
significa�vi realizza� dalle scuole coinvolte nei proge� di educazione alla
legalità e alla ci�adinanza democra�ca.
Tu� i video gira� con l’appello ai ci�adini a partecipare ai cortei virtuali,
realizza� dai personaggi dello spe�acolo, della cultura e del mondo
dell’informazione, verranno posta� sui social e verranno tu� canalizza� su
i canali di comunicazione della Fondazione.

Hashtag da u�lizzare
#23maggio2020
#PalermochiamaItalia
#ilcoraggiodiognigiorno
#ilmiobalconeéunapiazza

• Altra idea è che nei giorni preceden� il 23 siano trasmessi dalla Rai “spot
pubblicitari” realizza� con immagini di repertorio (dei giudici Falcone e
Borsellino, delle immagini storiche delle manifestazioni an�mafia, delle
immagini dei lenzuoli bianchi stesi dai balconi).

Campagna Social



In collaborazione con


