
“Insieme per non dimenticare”



Rai, Miur, Fondazione Falcone e Polizia di Stato insieme 
per la Settimana della Legalità. Il Servizio Pubblico 

mette in campo una programmazione speciale dedicata 
anche alla Convenzione Onu di Palermo sul crimine 
organizzato transnazionale, nata da un’intuizione di 

Giovanni Falcone

1992–2019
#PALERMOCHIAMAITALIA

A 27 ANNI DALLE STRAGI, LA LOTTA GLOBALE CONTRO LA 
MAFIA NON SI FERMA



“Occorre compiere fino in fondo 
il proprio dovere, qualunque 
sia il sacrificio da sopportare, 

costi quel che costi, perché è in ciò che sta 
l’essenza della dignità umana”. Parola di 
Giovanni Falcone, il magistrato siciliano 
simbolo della lotta contro la mafia, insieme 
al collega Paolo Borsellino. Due uomini 
che hanno lasciato al nostro Paese, e 
non solo, un’eredità di valori morali e di 
insostituibili strumenti di lotta ad ogni 
tipo di consorteria mafiosa. Entrambi 
uccisi dalla ‘piovra’, Cosa Nostra, 
l’organizzazione parallela allo Stato 
fatta di boss e gregari, in due clamorosi 
attentati. Prima Falcone, a Capaci il 23 
maggio 1992, sull’Autostrada A29 con 5 
chili di tritolo; poi Borsellino, a 57 giorni 
di distanza, il 19 luglio, di fronte alla casa 
della madre, in Via d’Amelio a Palermo. 
Due attacchi allo Stato che spazzarono 
via anche le vite delle loro scorte (Rocco 
Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, 
Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, 
Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino 
Catalano) e della moglie di Falcone, 
Francesca Morvillo. 

Per il 27esimo anniversario delle due 
stragi, in occasione della “Settimana 
della Legalità”, dal 18 al 25 maggio, la 
Rai proporrà un’ampia programmazione 
radio e tv dedicata alla legalità e anche al 
ricordo dell’impegno profuso da Giovanni 
Falcone nella creazione di una rete di 
cooperazione giudiziaria e investigativa 
tra gli Stati contro le mafie, divenute ormai 
globali. Nell’aprile del 1992, un mese 
prima della strage di Capaci, Falcone 
partecipò infatti alla prima sessione della 
Commissione delle Nazioni Unite sulla 
Prevenzione della Criminalità e sulla 
Giustizia Penale, organizzata a Vienna. 

In quell’occasione si posero le basi della 
cosiddetta Convenzione Onu sul crimine 
organizzato transnazionale, che venne 
sottoscritta a Palermo nel 2000 con 
l’adesione di 189 Paesi su 193. 

Centrale l’appuntamento di    
“#PalermoChiamaItalia” previsto per 
la mattinata di giovedì 23 maggio, 
quando la  Nave  della  Legalità  
raggiungerà  Palermo e centinaia di 
studenti e studentesse raggiungeranno 
l’Aula bunker del carcere Ucciardone 
per ascoltare ospiti internazionali – 
investigatori, magistrati, esponenti delle 
istituzioni – che parleranno proprio della 
Convenzione Onu. Rai1 darà ampio 
spazio alla cerimonia con “UnoMattina” 
per seguire l’arrivo della Nave e degli 
studenti; poi, a partire dalle 10, è previsto 
il consueto “Speciale”, condotto da 
Franco Di Mare ed Emma D’Aquino, in 
diretta dall’Ucciardone. Nel pomeriggio, la 
“Vita in Diretta” dedicherà all’anniversario 
servizi e collegamenti, in particolare 
dall’Albero di Falcone a Palermo dove si 
aspetteranno le ore 17.58 per il silenzio 
in ricordo delle vittime della strage di 
Capaci. In serata, la fiction Rai si occuperà 
delle infiltrazioni mafiose nella gestione 
degli appalti pubblici con le indagini del 
Commissario Montalbano, a partire dalle 
21.25 (l’episodio in onda si intitola “La 
piramide di fango”). 

Già dai giorni precedenti, Rai1 garantirà 
spazi di approfondimento dedicati alla 
ricorrenza con “UnoMattina”, venerdì 
17 maggio per l’ottantesimo anniversario 
dalla nascita di Giovanni Falcone, ma 
anche con “Storie Italiane” (mercoledì 
22 maggio) e “Vita in Diretta” che 
seguirà la partenza della Nave della 



Legalità da Civitavecchia alla presenza 
del Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, il 22 maggio alle 17. Lo stesso 
giorno, importante appuntamento in 
prima serata alle 21.25 con “Duisburg 
- Linea di sangue”, per la regia di Enzo 
Monteleone con Daniele Liotti, Benjamin 
Sadler e Vincenzo Ferrera. Un tv movie 
coprodotto da Rai Fiction e dedicato 
alla strage di ‘ndrangheta avvenuta il 
giorno di Ferragosto del 2007 nella quale 
vennero trucidati da una coppia di killer 
sei giovanissimi calabresi. La strage ebbe 
un impatto mediatico incredibile in tutta la 
Germania e portò gli investigatori italiani e 
tedeschi a spingere le indagini fino a San 
Luca in Aspromonte. In seconda serata, 
sarà Bruno Vespa con “Porta a Porta” a 
ricordare Falcone e Borsellino. 

Su Rai2, invece, il coraggio e il sacrificio 
di Falcone e Borsellino saranno ricordati 
sia da “Povera Patria” il 20 maggio, che 
da “I Fatti Vostri” il 23. 

Rai3 si dedica invece alla “Settimana 
della Legalità” con “La Grande Storia” 
ripercorrendo il giorno della morte di 
Giovanni Falcone in due appuntamenti, il 
20 maggio alle 23.15 e il 24 maggio alle 
15.30. Giovedì 23 sarà la volta di “Agorà” 
in onda a partire dalle 8 del mattino, di 
“Passato e Presente” con le riflessioni 
di Paolo Mieli e del professor Salvatore 
Lupo sulla Convenzione di Palermo, e di 
“Geo” alle 17 circa. 

L’informazione Rai darà ampio spazio 
alle manifestazioni palermitane con 
collegamenti in diretta e approfondimenti 
lungo tutta la settimana. Rainews24 
documenterà la partenza della Nave della 
Legalità il 22 maggio da Civitavecchia e 

il suo arrivo a Palermo il giorno dopo, 
oltre alle celebrazioni e ai cortei in città. 
Grande impegno inoltre dalla TgR 
Sicilia che seguirà tutti gli appuntamenti 
previsti in regione come ogni anno, dalla 
cerimonia nell’Aula bunker, ai cortei, 
alle celebrazioni nella storica piazza nel 
centro di Palermo, Piazza Magione, nel 
quartiere Kalsa, dove sono cresciuti 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
Tante le testimonianze dei protagonisti 
dell’epoca, di familiari e colleghi dei due 
giudici e delle loro scorte, oltre a quelle 
di studenti e di rappresentanti delle 
associazioni impegnate nel campo della 
legalità e del sociale.

Le interviste ai protagonisti della 
Settimana della Legalità saranno anche 
al centro della programmazione di Rai 
Radio. Radio1 sarà a bordo della Nave: 
la partenza, la navigazione e l’arrivo nel 
porto di Palermo saranno raccontate 
attraverso le voci dei ragazzi presenti. 
Tanti i programmi in campo, da “Radio 
Anch’io”, condotto da Giorgio Zanchini, 
a “Radio1 giorno per giorno”, “Viva 
voce”, “Centocittà”, “Zapping”, a cui si 
aggiungerà l’informazione dei giornali 
radio.
Il 23 maggio Radio2 proporrà agli 
ascoltatori una puntata monotematica di 
“Caterpillar” e ricorderà le vittime delle 
stragi di mafia durante i programmi del 
day time, mentre Radio3 ne tratterà a 
“Tutta la città ne parla”, “Fahrenheit” e 
“Radio3 Suite”. 

Storie di mafia e camorra saranno anche 
al centro della programmazione sulle reti 
specializzate. Rai Movie il 21 maggio, 
alle 23.35, trasmetterà “Milionari”, un 
film di Alessandro Piva con Francesco 



Scianna, Valentina Lodovini e Salvatore 
Striano, ambientato nella Napoli degli 
anni Ottanta. Il giovane Marcello entra nel 
clan camorristico di Don Carmine e si fa 
strada nel mondo della malavita, ma la sua 
determinazione si incrina quando cerca 
di crearsi una famiglia. Su Rai Premium 
il 24 maggio alle 21.20 andrà invece in 
onda “Boris Giuliano - Un poliziotto a 
Palermo”, per la regia di Ricky Tognazzi, 
con Adriano Giannini e Nicole Grimaudo. 
Una miniserie su Boris Giuliano, il Vice 
Questore Capo della squadra mobile di 
Palermo, ucciso nel 1979 da Cosa Nostra 
e insignito della medaglia d’oro al valore 
civile.
Rai Cultura, in occasione del 27esimo 
anniversario delle stragi, racconterà 
la lotta alla mafia con molte ore di 
approfondimento, speciali, interviste 
e immagini d’epoca. Lungo tutta la 
Settimana della Legalità non si parlerà 
solo di Falcone e Borsellino, ma anche di 
tanti magistrati, politici, giornalisti e uomini 

delle forze dell’ordine che in epoche 
diverse hanno dato il loro contributo nella 
lotta al crimine organizzato. 
Anche Rai Cinema e 01 Distribution 
daranno il loro contributo alla Settimana 
della Legalità con il film diretto da Marco 
Bellocchio “Il Traditore”, che uscirà nelle 
sale italiane proprio giovedì 23 maggio. 
La pellicola, che sarà in concorso al 
prossimo Festival del Cinema di Cannes, 
trae spunto dalla vicenda di Tommaso 
Buscetta, esponente di massimo 
livello di Cosa Nostra che divenne 
collaboratore di giustizia nelle inchieste 
coordinate da Giovanni Falcone, 
contribuendo alla ricostruzione giudiziaria 
dell'organizzazione e della struttura 
mafiosa siciliana.

Infine per riflettere sulla lotta alla mafia, 
da sabato 18 fino a sabato 25 maggio, 
andrà in onda su tutte le reti Rai uno spot 
istituzionale realizzato dalla Direzione 
Creativa.



Un intero palinsesto dedicato al ricordo di Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino, e degli uomini e delle 
donne che sono caduti combattendo la mafia: 
è quanto Rai Cultura propone, in particolare 
su Rai Storia in occasione dell’anniversario 
delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio. Oltre 
alla programmazione sul proprio canale, Rai 
Storia ha anche realizzato tre filmati “La strage 
di Capaci”, “La Convenzione di Palermo” e 
“Da Pizza Connection a The New Bridge” che 
saranno proposti il 23 maggio durante la diretta 
dall’Aula bunker di Palermo nello Speciale di 
Rai1 e Tg1. I tre mini-doc raccontano l’attentato 
che costò la vita a Giovanni Falcone, a sua 
moglie Francesca Morvillo e agli agenti della 
scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani e Antonio 
Montinaro, e ripercorrono le tappe del lavoro 
del magistrato, punto di partenza per le indagini 
sulla mafia anche a livello internazionale. Altri tre 
filmati verranno proiettati la sera del 22 maggio 
a bordo della Nave della Legalità.
Sempre al magistrato palermitano - sabato 18 
maggio alle 21.10 su Rai Storia, nel giorno in 
cui avrebbe computo 80 anni - è dedicato il 
documentario in prima tv “Giovanni Falcone, 
il peso delle parole”. È un viaggio nelle sue 
parole: quelle più note rilasciate ai giornalisti, 
quelle più intime condivise con i familiari, 
quelle che hanno avuto un peso più rilevante, 
nella sua vita e nella sua carriera. Attraverso 
i ricordi della sorella, Maria Falcone, dei 
racconti del giornalista Francesco La Licata e 
delle riflessioni di Federico Cafiero de Raho, 
Procuratore Nazionale Antimafia, riprende vita 
il Falcone pubblico e quello privato, l’uomo 
schivo, il magistrato prudente, ma anche il 
giurista appassionato, devoto al suo lavoro. 
Il giorno dell’anniversario della strage di 
Capaci, giovedì 23 maggio, il palinsesto di Rai 
Storia è tutto dedicato al “ricordo”, a partire 

RAI CULTURA PER LA LEGALITÀ



dagli appuntamenti con “Il giorno e la Storia”, 
più volte durante il giorno, e con “Passato e 
Presente” che, alle 8.50 e alle 14.30, ricorda 
le stragi del 1992 – quella di Capaci e di Via 
d’Amelio - e alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 
su Rai Storia racconta l’impegno di Falcone e 
Borsellino. Ospite di Paolo Mieli, il professor 
Salvatore Lupo.
Nella mattinata anche quattro Speciali dedicati 
a chi ha pagato con la vita l’impegno antimafia: 
Boris Giuliano, Cesare Terranova e Piersanti 
Mattarella in “Vite contro la mafia” (alle 9.30) 
Pio La Torre (alle 10.30), Pietro Scaglione (alle 
12.00), ancora Boris Giuliano (alle 13.00). 
Alle 15.00, “Diario Civile” propone le “Lezioni 
di mafia reload”: un’idea del giudice Giovanni 
Falcone e del giornalista Rai Alberto La Volpe, 
che insieme nei primi mesi del 1992 idearono 
un programma che potesse parlare di crimine 
organizzato, spiegando a tutti gli italiani in 
cosa consisteva la mafia, le sue regole e le sue 
strutture. Fu la strage di Capaci ad impedire 
al giudice di portare a termine anche questo 
progetto. 
Ancora Falcone e il suo impegno protagonisti 
alle 17.00 con “Giovanni Falcone. C’era una 
volta a Palermo” che rievoca il suo lavoro e 
incontra le persone che gli sono state più vicine.
Alle 18.00 viene riproposto “Giovanni Falcone, 
il peso delle parole”, mentre alle 19.00 “Mafia. 
Affari sporchi in Europa” analizza il fenomeno 
dell’espansione mafiosa e della ‘ndrangheta in 
particolare.
La programmazione di Rai Storia si chiude 
alla 23.15 con la puntata di “Maxi. - Il grande 
processo alla Mafia” che racconta l’impegno 
Rai in occasione del dibattimento che tra 1986 
e 1987 vide alla sbarra i vertici di Cosa Nostra.
L’anniversario della strage di Capaci è ricordato 
anche da Rai5 con lo speciale “Save the Date” 



che racconta “I traditori”, un’importante 
produzione del Teatro Massimo di 
Palermo sui grandi misteri di Capaci e Via 
d’Amelio, dove perse la vita – esattamente 
57 giorni dopo l’amico e collega Falcone 
– il giudice Paolo Borsellino con gli 
agenti della scorta Walter Eddie Cosina, 
Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo 
Li Muli, Agostino Catalano e gravemente 
ferito Antonino Vullo. Scritto da Gery 
Palazzotto e Salvo Palazzolo è il secondo 
esperimento di teatro-inchiesta allestito 

dal più grande teatro d’opera italiano e 
segue, a distanza di due anni, “Le parole 
Rubate”, opera firmata dagli stessi autori, 
interpretata da Ennio Fantastichini e 
diretta da Giorgio Barberio Corsetti, con 
le musiche di Marco Betta e la grande 
orchestra del Massimo. 
Rai Scuola, invece, seguirà gli studenti 
italiani in viaggio sulla Nave della 
Legalità dalla partenza il 22 maggio, a 
Civitavecchia, alla presenza del Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, 



alle cerimonie di commemorazione a 
Palermo. Un viaggio che sarà raccontato 
nello Speciale in onda sabato 1 giugno 
alle ore 18.30 su Rai Scuola.
Ampio spazio, infine, sul web e sui social 
di Rai Cultura allo Speciale che racconta 
il percorso delle scuole italiane che hanno 
aderito al progetto per la legalità lanciato 
nel 2002 da Miur e Fondazione Giovanni 
e Francesca Falcone. 
Nel palinsesto web anche il racconto del 
viaggio della Nave della Legalità (www.

raiscuola.rai.it/categorie/giornata-della-
legalit224/1299/1/default.aspx) e web 
doc (www.cultura.rai.it/webdoc-legalita/
index.html#martiri) con video, fotogallery, 
testi e infografiche dedicati all’impegno 
antimafia. Tra i contenuti anche 
programmi come “Diario Civile”, “Passato 
e Presente”, “L’Italia della Repubblica” e 
“Lezioni di mafia”. Sulla homepage del 
portale sarà disponibile anche la clip di 
una delle ultime interviste fatta da Andrea 
Barbato a Giovanni Falcone nel 1991.



RAI RADIO: LA LEGALITÀ SU OGNI DEVICE
Davvero imponente il 23 maggio l’impegno 
delle emittenti radiofoniche della Rai per 
la Giornata della Legalità, quella che 
ricorderà le stragi di mafia di Capaci e 
di Via d’Amelio. Radio1 sarà a bordo 
della Nave della Legalità che da anni 
dà il via alle celebrazioni. La partenza, la 
navigazione e l’arrivo nel porto di Palermo 
saranno raccontate attraverso le voci dei 
ragazzi presenti. Mentre se ne parlerà 
in molti dei programmi della rete tra cui 
“Radio Anch’io”, condotto da Giorgio 

Zanchini, che andrà in onda con una 
puntata speciale in diretta da Palermo, 
“Radio1 giorno per giorno”, “Viva voce”, 
“Zapping” e “Tra poco in edicola” a cui 
si aggiungeranno i servizi giornalistici 
all’interno delle diverse edizioni dei Gr.
Il 23 maggio, Radio2 proporrà agli 
ascoltatori una puntata monotematica di 
“Caterpillar” e ricorderà le stragi durante 
i programmi del day time mentre Radio3 
aprirà i microfoni di “Tutta la città ne 
parla”, “Fahrenheit” e “Radio3 Suite”.



Anche Isoradio per ricordare 
l’anniversario. E lo farà con dirette e 
approfondimenti. Negli studi di Saxa 
Rubra, alle ore 11, sarà presente Bruno 
Frattasi, direttore dell’agenzia governativa 
per i beni sequestrati alla criminalità 
organizzata, mentre alle 15 sarà la volta di 
Otello Lupacchini, Procuratore Generale 
della Corte di Appello di Catanzaro.
Anche le emittenti digitali saranno 
impegnate nel racconto di ciò che è stato 
e degli eventi che si susseguiranno il 23 

maggio. Così, in occasione della Giornata 
della Legalità, Rai Radio Techetè 
ripercorrerà in uno speciale gli anni di 
impegno informativo di Radio Rai a favore 
della legalità e della sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica, a partire dal 
primo Giornale Radio che diede notizia 
dell’iniziativa. Rai Radio Live, dal canto 
suo, realizzerà una puntata monotematica 
di “Fronte del palco”, uno tra i programmi 
più apprezzati dagli ascoltatori, non solo 
radiofonici.



ufficiostampa.rai.it RaiUfficioStampa @Raiofficialnews

Notiziario della Rai - Radio Televisione Italiana

Direttore Responsabile: Fabrizio Casinelli
Quotidiano - Spedizione in abbonemento postale gruppo 1° (70%)
Registrazione al tribunale civile di Roma n. 11713 del 19.8.1967


