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ANTICIPAZIONI DAL 22 MAGGIO AL 28 MAGGIO 2022 

    
TV 

 

RAI 1  
 
 

In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci (23 maggio) 
queste le iniziative televisive in palinsesto di Rai1: 
Domenica 22 
--- Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa 
La storia di Letizia Battaglia, la fotoreporter palermitana che per anni 
ha raccontato la mafia attraverso i suoi scatti. (Fiction) 
--- Speciale Tg1 - L'ultimo respiro  
Nel trentennale delle stragi di mafia, al Tg1 tornano a parlare con la 
loro viva voce, i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: la vita, 
l’amore, gli intrighi, la giustizia, la morte. Documenti esclusivi inediti 
saranno mostrati per la prima volta dopo trent’anni. Una narrazione 
noir, emozionante dei magistrati Falcone e Borsellino, delle loro 
famiglie, degli agenti di polizia (Antonio Montinaro, Vito Schifani, Rocco 
Dicillo, Emanuela Loi, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li 
Muli e Agostino Catalano), intrecciate alle testimonianze dirette di chi 
gli fu veramente accanto. Un racconto di 48 ore dall’esplosione, 
che attraversa la vita di Falcone e Borsellino, con le loro mogli 
Francesca Morvillo e Agnese Piraino Leto. L’inviata speciale Maria 
Grazia Mazzola arrivò trent’anni fa sul luogo della strage a Capaci solo 
qualche ora dopo l’esplosione, la sera stessa del 23 maggio 1992, e 
registrò l’unica intervista esistente ai tre agenti sopravvissuti della 
scorta di Falcone ricoverati in ospedale: Gaspare Cervello, Angelo 
Corbo e Paolo Capuzza.  
 
Lunedì 23 
--- Uno Mattina  
--- La memoria di tutti. L'Italia, Palermo trent'anni dopo 
In diretta dal Foro Italico Umberto I di Palermo. A cura del Tg1, 
condotto da Emma D’Aquino. Iniziativa con numerosi interventi 
istituzionali di alte cariche dello Stato per l’anniversario delle stragi di 
Capaci e Via d’Amelio, in ricordo di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, 
Francesca Morvillo, e delle donne e degli uomini delle loro scorte: 
Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddie Cosina, 
Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano. È 
prevista la presenza dei Ministri degli Esteri, dell’Interno, della 
Giustizia, dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, del Capo della 
Polizia e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso 
della mattinata, agli interventi istituzionali si alterneranno i racconti di 
alcuni dei protagonisti dei tragici giorni degli attentati del ’92, tra cui i 
componenti della squadra dei Vigili del Fuoco che per primi arrivarono 
sul luogo della Strage di Capaci. Prenderanno la parola, inoltre, 
esponenti del mondo della cultura come: la Direttrice del Parco 
Archeologico del Colosseo, Dott.ssa Alfonsina Russo, la prof.ssa Maria 
Falcone, la figlia di Giorgio Boris Giuliano, Dott.ssa Selima Giuliano e il 
Dott. Umberto Ambrosoli. 
 --- Oggi è un altro giorno  
--- La Vita in diretta  
All’interno del programma sarà seguita, con finestre informative, la 
Cerimonia presso l’Albero Falcone in Via Notarbartolo a Palermo. In 
particolare, alle 17:58 verrà eseguito il Silenzio da parte della Polizia di 
Stato e verranno letti i nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di via 
d’Amelio.  
_______________________________________________________ 
Domenica 22 
Linea verde domenica crawl Istituto Pasteur 
Nella puntata dedicata all’Umbria Beppe Convertini racconterà il lago 
Trasimeno come scrigno di biodiversità partendo dal Castello di 
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Montalera, un tempo fortezza a difesa dagli invasori, oggi azienda 
agricola all’avanguardia nella difesa dell’ambiente. Le sue mura si 
affacciano sul lago e sull’Isola Polvese, la più grande delle tre isole del 
Trasimeno, immersa in uno splendido uliveto e che è divenuta 
laboratorio per l’educazione ambientale.  
 
Viaggio nella Chiesa di Francesco speciale Il Papa di Settembre 
E’ uno speciale sulla figura di Albino Luciani, prete bellunese, vescovo 
di Vittorio Veneto, patriarca di Venezia, pontefice della Chiesa 
Cattolica. Giovanni Paolo I, dal Veneto al Vaticano. Storia, attualità e 
insegnamenti del Papa e dei suoi trentaquattro giorni di pontificato. 
 
A Sua Immagine 
Conosciuta come la santa delle cause impossibili, Rita Da Cascia è una 
delle figure più amate e popolari in Italia e nel mondo. Ha attraversato 
tutte le dimensioni femminili. E’ stata moglie, madre e infine monaca 
agostiniana. Ha vissuto il dolore trovando nella fede e nell’amore per la 
sua famiglia la forza di trasformare l’odio in perdono. Un messaggio 
ancora oggi potente, attuale e universale. Dopo la sua morte, migliaia 
sono i miracoli attribuiti alla sua intercessione e milioni i devoti che si 
rivolgono a lei per chiedere aiuto. In occasione della festa di Santa Rita 
che, dopo questi anni difficili, torna alla normalità, il programma, 
dedica la puntata a una delle donne più affascinanti della storia della 
Chiesa. 
 
Sabato 28 
Linea Verde Life crawl Cesvi 
 

 

 

RAI 2 In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai2: 
Lunedì 23 
--- I Fatti Vostri 
_______________________________________________________ 
Domenica 22 
Sulla Via di Damasco 
Contro la pandemia della paura, la Spiritherapy: un percorso di 
conoscenza di sé e di guarigione dell’anima seguito da migliaia di 
persone in molti paesi nel mondo. La puntata intende approfondire 
come e dove ritrovare la gioia tra le zone d’ombra del dolore e del 
malessere.  
Temi trattati nella puntata: Recupero dipendenze e fragilita’ varie e 
reinserimento sociale (servizi Comunita’ Nuovi Orizzonti di 
Montevarchi)   
 
Sorgente di Vita 
Dall’inizio dell’aggressione russa, sono migliaia gli ebrei ucraini emigrati 
in Israele. Tante storie si incrociano e sovrappongono: giovani e meno 
giovani cercano accoglienza nello Stato ebraico, che garantisce loro, 
grazie alla legge del ritorno, la possibilità di ottenere la cittadinanza. 
Tra questi nuovi immigrati, non pochi sopravvissuti alla Shoah, la cui 
vita è stata nuovamente messa in pericolo dalla guerra. Gli sforzi dello 
Stato ebraico per assorbire questa ondata migratoria, le prospettive e i 
sentimenti di chi arriva, dopo aver lasciato tutto, per iniziare una nuova 
vita. 

 
Punto Europa 
In primo piano a Punto Europa il rallentamento dell’Eurozona nelle 
previsioni economiche di primavera e il nuovo Piano energia di 
Bruxelles per l’indipendenza dal gas russo e la transizione ecologica. E 
ancora, nella rubrica di approfondimento di Rai Parlamento, la richiesta 
di adesione alla Nato di Finlandia e Svezia. Infine, la sfida dell’Unione 
per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. 
 

 

 

RAI3 In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai3: 
Lunedì 23 
--- Agorà  
--- Passato e Presente - Falcone e Borsellino, l'impegno e il coraggio 
Il 23 maggio 1992, la mafia uccide il giudice Giovanni Falcone, che stava 
per diventare Procuratore Nazionale Antimafia. Cinquantasette giorni 
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dopo, il 19 giugno, Cosa nostra colpisce anche Paolo Borsellino, il 
magistrato che, con Falcone, aveva fatto parte del pool antimafia e 
costruito l'impianto del maxiprocesso di Palermo aperto nel 1986. La 
mafia non solo non è stata sconfitta, ma sferra il suo colpo più 
eclatante. In occasione del 27esimo anniversario della strage di Capaci, 
il professor Salvatore Lupo e Paolo Mieli dedicano all'impegno e al 
coraggio di Falcone e Borsellino questa puntata di "Passato e 
Presente". Con gli attentati di Capaci e via D'Amelio scompaiono i due 
magistrati simbolo della lotta alla mafia. Quella lotta che aveva 
attaccato frontalmente Cosa nostra, portato alla sbarra i vertici e 
condannato - il 20 gennaio del 1992 - 360 imputati. Per il Paese, scosso 
nel profondo, è il momento della presa di coscienza. Nel 2000, Palermo 
adotta la Convenzione Delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata, un trattato transnazionale ratificato da 188 Stati. Con la 
Convenzione di Palermo, il pensiero di Giovanni Falcone e il lavoro da 
lui svolto con le cancellerie e le procure europee e internazionali, 
diventa il punto di partenza nella lotta alla criminalità organizzata 
 
Docu-film “DIA 1991 - Parlare poco Apparire mai” 
Regia di Leonardo Dalessandri e Gabriele Ciancies 
La lotta alle mafie nei trent’anni della DIA, l’FBI italiana nell’idea 
originaria di Giovanni Falcone, che il giudice progetta un anno prima 
della sua morte. Il documentario racconta le operazioni investigative 
della DIA attraverso la voce dei veri agenti operativi che le hanno 
realizzate: 4 storie, 10 voci narranti e la memoria di Falcone tenuta in 
vita da Giuseppe Ayala. Le immagini dei luoghi dove hanno condotto le 
loro inchieste si mescolano in un passaggio continuo dal presente al 
passato grazie ad un uso innovativo delle teche RAI. 
 
Report   
A 30 anni dalla strage di Capaci Report ripercorre il filo della stagione 
stragista del '92-'93, le piste investigative insabbiate, i verbali 
colpevolmente ignorati. Attraverso interviste esclusive emerge oggi un 
quadro coerente con il piano di destabilizzazione politica dell'Italia di 
quegli anni e un legame non provvisorio tra la strategia della tensione 
degli anni '70 con le stragi di mafia. 
_______________________________________________________ 
Domenica 22 
Il posto giusto 
Settimanale dedicato al mondo del lavoro. La trasmissione propone il 
racconto del contesto occupazionale in Italia alla luce della ripresa 
delle attività nel periodo post emergenza. Sono presenti anche 
quest’anno il formatore Fabrizio Dafano e l’orientatore Stefano Raia, 
per commentare veri colloqui di lavoro e indicare le strategie migliori 
da adottare di fronte a un selezionatore. Il divario di genere nel mondo 
del lavoro è il tema al centro della puntata. In questa puntata 
raccontiamo le opportunità lavorative offerte dagli strumenti promossi 
dal Fondo Sociale Europeo. 
 
Rebus 
Dal Salone Internazionale del Libro di Torino, la fiera dell’editoria più 
grande d’Italia, Giorgio Zanchini e Corrado Augias dialogano con Teresa 
Forcades, monaca benedettina, femminista e attivista politica, teologa 
di fama internazionale che a Torino presenta il libro Forte come la 
morte è questo amore. Otto lezioni sul Cantico dei Cantici. Nella 
seconda parte del programma, con Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, 
si discute di legalità e si ricorda una data fondamentale nella storia 
della lotta alla criminalità organizzata: il 23 maggio sono trent’anni 
dalla strage di Capaci, in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e 
Francesca Morvillo e i loro agenti di scorta. 
 
 
Lunedì 23 
Dilemmi - Impegno 
La quarta puntata di Dilemmi, ideato e condotto dallo scrittore Gianrico 
Carofiglio, cercherà di sciogliere un complicato dilemma: gli intellettuali 
hanno il dovere di impegnarsi per cambiare il mondo, lottando contro 
le ingiustizie o questa è solo una velleità presuntuosa che non cambia il 
mondo e produce cattiva arte, cattiva letteratura, cattivo pensiero? In 
studio con Carofiglio, gli scrittori Walter Siti e Stefano Massini. 
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RAI CULTURA 

 

 

 

In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai Cultura  
Rai Storia 
Lunedì 23 
Il giorno e la storia  
23 maggio 1992 - Nel tragitto da Punta Raisi a Palermo, all'altezza dello 
svincolo autostradale di Capaci, un ordigno di potenza inaudita travolge 
la Fiat Croma blindata su cui viaggia il giudice Giovanni Falcone e le due 
auto della scorta. Falcone è, insieme a Borsellino, il simbolo della lotta 
dello Stato alla mafia, esemplificata dal maxiprocesso che mette alla 
sbarra i più importanti boss di Cosa Nostra e termina il 16 dicembre 
1987 con la condanna per 360 dei 475 imputati. Nell’esplosione, 
perdono la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli 
agenti Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro. Giovanni 
Falcone nasce nel 1939 a Palermo ed entra in magistratura nel 1964. La 
svolta nella sua carriera di magistrato arriva nel 1980, quando il 
consigliere istruttore di Palermo Rocco Chinnici gli affida le indagini su 
Rosario Spatola, che toccavano anche le organizzazioni criminali 
statunitensi. Inizia una delle fasi più dure della lotta dello Stato contro 
Cosa Nostra. In questa guerra, Falcone è costantemente in prima linea. 
È anche il primo a comprendere la necessità di ricostruire un quadro di 
insieme dell’organizzazione mafiosa e delle sue connessioni. Giovanni 
Falcone vuole introdurre le indagini patrimoniali e bancarie che 
consentano di seguire i percorsi del denaro sporco. Ma la stessa 
efficacia dell’azione di contrasto condotta da Falcone e dai suoi colleghi 
del pool antimafia crea un clima di veleni, isolamento politico e 
minacce, che culminerà nelle stragi del 1992. 
 
Passato e Presente – L’Italia scopre la mafia  
La presenza di Cosa Nostra nella vita istituzionale dell’Italia risale ai 
tempi della formazione dello Stato unitario. Eppure, per circa un 
secolo, della mafia in Italia non si è parlato, se non come di un 
fenomeno circoscritto alle tradizioni siciliane. Qualcosa comincia a 
cambiare agli inizi degli anni Sessanta grazie al coraggio di uomini e 
donne che decidono di combatterla apertamente, spesso a costo della 
vita. Tra questi Pio La Torre, promotore, insieme a Virginio Rognoni, 
della legge che ha introdotto il reato di associazione di tipo mafioso 
(416 bis) e assassinato nel 1982. Un ruolo decisivo nella costruzione di 
una narrazione pubblica intorno alla mafia lo ricopre anche la 
televisione: prima con le inchieste sulla malavita, poi con una 
produzione di impegno civile come La Piovra, in onda sul piccolo 
schermo a partire dal 1984.  Lo sceneggiato fu capace di rappresentare 
al grande pubblico il fenomeno della mafia imprenditoriale, i cui 
tentacoli si allungano dai piccoli spacciatori fino al cuore del potere 
politico. Mentre La Piovra riscuote in Italia un successo di pubblico 
senza precedenti e viene distribuita in tutto il mondo, a Palermo si 
svolge il Maxiprocesso, che porta alla condanna dei maggiori boss 
dell’epoca, come Totò Riina e Bernardo Provenzano. Il Maxiprocesso 
segna la prima grande vittoria dello Stato sulla mafia, ma anche l’inizio 
del periodo stragista di Cosa Nostra, che culminerà negli omicidi dei 
giudici Falcone e Borsellino. Del processo storico di disvelamento della 
realtà mafiosa parlerà il prof. Giovanni De Luna insieme a Paolo Mieli. 
 
Speciali Storia - Pietro Scaglione, la prima vittima  
Il 5 maggio 1971, il Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro 
Scaglione e l'autista Antonio Lo Russo percorrono in auto via dei 
Cipressi quando vengono affiancati da una Fiat 850 dalla quale alcuni 
killer esplodono due raffiche di mitra. Scaglione e Lo Russo muoiono sul 
colpo. Il magistrato come ogni mattina, anche quel tragico 5 maggio del 
1971, si era recato al cimitero di Palermo per far visita alla tomba della 
moglie Concetta scomparsa da qualche anno. Sarebbe stato uno degli 
ultimi giorni di vita siciliana per Scaglione, che era già stato destinato a 
ricoprire le funzioni di Procuratore Generale a Lecce. 
Una storia raccontata da Pietro Scaglione, la prima vittima di Giovanna 
Massimetti, per Diario Civile, con un’introduzione dell'allora 
Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti. 
 
Diario civile - L'Ora, storia di un giornale antimafia  
La storia del giornale L'Ora è intrecciata con quella della città di 
Palermo e con la carriera di tantissimi giornalisti diventati famosi. Nato 
all'epoca dei Florio, nel 1900, il giornale vive il suo periodo d'oro negli 
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anni della direzione di Vittorio Nisticò, dal 1954 al 1975. E' in 
quest'epoca che nasce il giornalismo antimafia, che tre generazioni di 
cronisti, che diventeranno famosi e faranno grandi carriere, si formano 
nella redazione di Piazzetta Napoli. Il racconto delle battaglie del 
giornale si intreccia così con i casi di cronaca più significativi e con i 
drammi che hanno portato alla morte di tre cronisti de L'Ora, Cosimo 
Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato. Un percorso che 
attraversa la storia della Sicilia, dalla prima inchiesta antimafia nel 1958 
fino al terremoto del Belice, dal governo regionale di Silvio Milazzo alla 
guerra di mafia degli anni 80, impreziosito dalla collaborazione di 
intellettuali come Leonardo Sciascia. Fino alla chiusura del giornale, nel 
1992, a pochi giorni dalla strage di Capaci. Andrea Camilleri ricorda i 
suoi primi passi da scrittore, parlando per la prima volta in televisione 
dei racconti che inviò nel 1949 al giornale e che L’Ora pubblicò. 
 
Boris Giuliano, un commissario a Palermo  
Il ricordo del capo della squadra mobile di Palermo, ucciso il 21 luglio 
1979. Giuliano fu tra i primi a capire le trasformazioni criminali di 
Palermo negli anni ‘70 e a cogliere i rapporti tra Cosa Nostra e la 
politica, il primo a indagare su Totò Riina, negli anni in cui prendeva il 
potere e preparava la mattanza che avrebbe insanguinato Palermo dal 
1978 al 1983. Quando fu ucciso, da Leoluca Bagarella, Boris Giuliano 
stava indagando su un enorme evasione fiscale che sarebbe stata una 
tangentopoli ante litteram, ma aveva anche condotto inchieste sulle 
esattorie dei cugini Salvo e sul caso De Mauro. Il suo metodo 
investigativo, condiviso con una "squadra" di uomini a lui legatissimi, 
ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come ha ammesso 
anche Giovanni Falcone. Il documentario racconta anche l'uomo Boris, 
un padre di famiglia e un amico che ha lasciato un ricordo vivo e 
indelebile in chi lo ha incontrato. 
 
SeDici Storie - Cesare Terranova  
“SeDici storie”, il nuovo programma di Rai Storia che racconta 
personaggi di valore e vicende virtuose della storia italiana, dedica una 
puntata a due uomini che hanno lasciato un segno nella storia della 
lotta alla criminalità organizzata mafiosa: Cesare Terranova e Libero 
Grassi.Cesare Terranova è stato un magistrato antimafia di lungo corso, 
ha legato il suo nome ai primi processi contro Cosa Nostra, nei quali 
non fu possibile condannare gli imputati perché non esisteva ancora il 
reato di associazione mafiosa. Memore di queste esperienze si batté 
per modificare la legislazione contro la criminalità organizzata, facendo 
anche parte della Commissione Parlamentare antimafia nel 1976, in 
seguito ad una esperienza da parlamentare (eletto sia nel 1972 che nel 
1976). Qui in una relazione di minoranza, Terranova metteva in guardia 
dai rapporti delle cosche siciliane con alcuni esponenti politici e 
sottolineò il grumo di malaffare che stava avvolgendo la Sicilia. Negli 
anni precedenti, era stato Procuratore di Marsala (come sarebbe 
toccato anni dopo a Paolo Borsellino) occupandosi del caso del “mostro 
di Marsala” di cui tanto furono piene le cronache nel 1971. Tornato a 
Palermo nel 1979, in qualità di Consigliere di Cassazione (in attesa di 
essere nominato con tutta probabilità a Capo dell’Ufficio Istruzione), fu 
ucciso in un agguato il 25 settembre 1979, con il suo autista, il 
Maresciallo Lenin Mancuso. Intervengono in puntata il professor 
Salvatore Lupo, il Dott. Carmine Mancuso (figlio dell’agente di scorta 
deceduto), Geraldina Piazza (nipote di Terranova), Salvatore Cusimano. 
 
SeDici Storie – Il metodo Falcone  
Giovanni Falcone è il magistrato che ha rivoluzionato la lotta alla mafia, 
istruendo il maxiprocesso con gli altri magistrati del pool e cambiando 
completamente il modo di indagare contro la criminalità organizzata. Il 
suo carisma e le sue intuizioni hanno portato gli occhi del mondo su 
Palermo negli anni 80, e hanno permesso ai magistrati palermitani di 
stringere rapporti con le Procure di tutta Europa, con l’FBI, e le agenzie 
investigative di tutto il mondo. “Il metodo Falcone” è al centro di 
“SeDici Storie”, in onda domenica 23 maggio alle 21.20 su Rai Storia”. A 
raccontare il metodo Falcone sono il Procuratore Nazionale Antimafia, 
Federico Cafiero de Raho; il vicepresidente di EuroJust, Filippo Spiezia; 
gli ex magistrati del pool di Palermo, Gioacchino Natoli e Ignazio De 
Francisci; l’ex dirigente della Sezione investigativa della Squadra Mobile 
di Palermo, Guglielmo Incalza; il giornalista Salvatore Cusimano; e lo 
storico Salvatore Lupo. Alla base del suo lavoro ci sono le indagini 
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patrimoniali, che dalla cosiddetta “indagine Spatola” in avanti si sono 
rivelate decisive per combattere il traffico di droga e scoprire le 
connessioni tra le mafie di tutto il mondo. Ma il Metodo Falcone è 
anche l’approccio che il magistrato ha sempre avuto nel suo lavoro e 
che in qualche modo ha portato all’interno del pool antimafia guidato 
da Rocco Chinnici e poi da Antonino Caponnetto, promuovendo una 
visione unitaria del fenomeno mafioso, delle sue ramificazioni, della 
sua storia. Un modo di indagare che ha fatto scuola e del quale sono 
oggi evidenti tracce, insegnamenti ed eredità, a partire dall’istituzione 
delle Direzioni Distrettuali Antimafia e poi dalla Direzione Nazionale 
Antimafia. Nel 2000, è stata ratificata la Convenzione di Palermo, che 
entrerà in vigore nel 2003, che riunisce più di cento stati che si sono 
accordati per interventi di cooperazione tra le Procure di tutto il 
mondo, grazie alla condivisione di strumenti e competenze. A distanza 
di più di quarant’anni da quella prima storica indagine di Falcone, 
l’indagine Spatola, nel 2020, l’United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime ha approvato la «risoluzione Falcone» 
presentata dall'Italia, che riconosce il ruolo pionieristico del magistrato 
e sottolinea come il suo “lavoro e sacrificio hanno aperto la strada 
all'adozione della Convenzione”. 
 
Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980 - Storia di un delitto di mafia  
Il 6 gennaio 1980, il presidente della Regione Sicilia, Piersanti 
Mattarella, viene ucciso in un agguato sotto casa, in via Libertà a 
Palermo. Un uomo che innova profondamente la politica siciliana, con 
provvedimenti coraggiosi, in particolare in materia economica, contro 
la mafia e il malaffare che domina la Sicilia in quell'epoca. Allievo e 
pupillo di Aldo Moro, Mattarella prova a riprodurre in Sicilia 
l'esperimento delle alleanze tra comunisti e democristiani, ma il 
sequestro e l'uccisione di Moro ne condizionano la strada politica. Nel 
periodo in cui Cosa Nostra alza il tiro verso gli uomini delle istituzioni, 
Piersanti Mattarella vede stringersi il cerchio attorno a sé, e comincia a 
temere per la sua vita, ma non abbandona i propositi di cambiamento e 
rinnovamento che lo portano ancora oggi ad essere un punto di 
riferimento nella storia politica italiana.Il documentario "Piersanti 
Mattarella, 6 gennaio 1980", scritto da Alessandro Chiappetta per la 
regia di Agostino Pozzi Rai Storia, ricostruisce il contesto in cui è 
maturato il delitto, le successive indagini e la storia processuale. Ma 
soprattutto racconta la figura umana e politica di Piersanti Mattarella, 
con le immagini delle Teche Rai, le interviste rilasciate da lui stesso e 
alcune fotografie inedite. A ricordarlo, tra gli altri, Giovanni Grasso, 
biografo di Piersanti Mattarella; i giornalisti Nino Rizzo Nervo, Giovanni 
Pepi e Bianca Cordaro; l'ex consigliere giuridico Leoluca Orlando; l'ex 
consigliere economico Salvatore Butera; l'ex Procuratore Capo di 
Palermo, Leonardo Agueci; l'ex giudice istruttore del Tribunale di 
Milano, Giuliano Turone; e Padre Bartolomeo Sorge. 
 
Italiani - Carlo Alberto Dalla Chiesa  
È stato, per almeno due decenni, tra i principali protagonisti della lotta 
al terrorismo e alla mafia. La sua storia è stata segnata da successi e 
riconoscimenti, ma anche da sconfitte e grandi amarezze. Al generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, a cento anni dalla nascita, è dedicato il 
documentario per il ciclo “Italiani”, con l’introduzione di Paolo Mieli e 
le interviste ai figli Nando e Rita, allo storico Vladimiro Satta e a 
Giovanni Bianconi. Piemontese, nato a Saluzzo nel 1920, Dalla Chiesa 
entra a 22 anni nell’Arma dei Carabinieri. Destinato al comando della 
caserma di San Benedetto del Tronto, dopo l’8 settembre comincia a 
collaborare con la resistenza marchigiana. Nel luglio del 1946, sposa 
Dora Fabbo, anche lei figlia di un ufficiale dei carabinieri. Tre anni dopo, 
promosso capitano, chiede di essere trasferito a Corleone ed entra a 
far parte delle “Forze di Repressione del Banditismo” del Generale 
Luca, che operano contro le bande di Salvatore Giuliano. Per i brillanti 
risultati ottenuti Dalla Chiesa è decorato di Medaglia d’Argento al Valor 
Militare. Nel 1966 è di nuovo in Sicilia, col grado di colonnello, per 
dirigere la Legione Carabinieri di Palermo. Delicate e complesse sono le 
indagini che si trova a svolgere in questa fase: dalla scomparsa del 
giornalista Mauro de Mauro, alla strage di Viale Lazio all’omicidio del 
Procuratore capo di Palermo, Pietro Scaglione. Promosso Generale di 
Brigata nel 1973, Dalla Chiesa assume il comando della Regione Nord-
Ovest. Inizia il capitolo che lo vedrà impegnato nello scontro con le 
Brigate Rosse: prima alla guida del Nucleo Speciale Antiterrorismo, poi, 
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nel 1978, dopo la drammatica conclusione del sequestro di Aldo Moro, 
come Coordinatore delle Forze di Polizia e degli Agenti Informativi per 
la lotta contro il terrorismo. Un incarico che lo porta a conseguire 
importanti successi: dal blitz nel covo brigatista di via Monte Nevoso 
all’arresto di Patrizio Peci, esponente di spicco delle BR il cui successivo 
pentimento costituisce una svolta cruciale nella lotta al terrorismo. Dal 
1979 a capo della I Divisione Pastrengo, Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 
1981 viene nominato Vice Comandante Generale dei Carabinieri, lo 
stesso grado che aveva ricoperto suo padre. Grandi dolori si sono nel 
frattempo affacciati nella vita di Dalla Chiesa: dalla morte della moglie 
Dora, alle sempre più frequenti polemiche in cui viene coinvolto, a 
partire dall’iscrizione alla Loggia P2, appartenenza che Dalla Chiesa 
smentirà sempre con decisione. Nel maggio del 1982, subito dopo 
l’assassinio del deputato comunista Pio La Torre, Dalla Chiesa è 
nominato dal Governo Spadolini, Prefetto di Palermo. Per la terza volta 
è in Sicilia con il difficilissimo compito di contrastare la mafia ora 
guidata dai corleonesi Totò Riina e Bernardo Provenzano. Cento giorni 
dopo, il 3 settembre a Palermo, il generale Dalla Chiesa è vittima, 
insieme alla seconda moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di 
scorta Domenico Russo di un agguato mortale. Qui è morta la speranza 
dei palermitani onesti scrive qualcuno su un cartello, in via Isidoro 
Carini, poche ore dopo l’attentato.  
 
Italiani - Giuseppe Puglisi beato e martire  
Palermo, sera del 15 settembre 1993: don Giuseppe Puglisi - parroco 
del quartiere Brancaccio dove è nato - è appena sceso dall’auto e sta 
per rientrare a casa, in piazzale Anita Garibaldi. Qualcuno gli spara alla 
nuca. Un’esecuzione mafiosa per l’uomo che più volte, pubblicamente, 
ha sfidato Cosa Nostra e si è battuto per dare futuro e speranza ai 
giovani. Ventisei anni dopo, Rai Cultura ricorda il suo coraggio e la sua 
testimonianza con il documentario di Antonia Pillosio “Giuseppe 
Puglisi, beato e martire”, in onda il 23 maggio alle 16.30 su Rai Storia 
per il ciclo “Italiani”, con un’introduzione di Paolo Mieli. Il 
documentario racconta la vita e l’impegno di don Puglisi attraverso le 
immagini delle Teche Rai e le testimonianze di quanti lo hanno 
conosciuto. «Don Puglisi – sostiene lo storico Andrea Riccarci - 
anticipava il modo pastorale di lottare contro la mafia: colpire lui era 
colpire un’avanguardia. Io credo che Don Puglisi sia il modello per i 
preti dell’Italia del XXI secolo». Hanno collaborato l’Archivio G. Puglisi 
della Diocesi di Palermo, l’Archivio Centro Accoglienza “Padre Nostro” 
e l’Archivio Tgs. 
  
#Maestri - Antonio Balsamo-Matteo Nuccia  
#maestri una lezione-conversazione di Edoardo Camurri con Antonio 
Balsamo, consigliere giuridico della Rappresentanza permanente 
presso le Nazioni Unite a Vienna e giudice delle Kosovo Specialist 
Chambers all’Aja, per “parlare di legalità e di lotta alla criminalità 
organizzata in Italia e nel mondo, partendo dall’esempio e dalle 
modalità investigative di Giovanni Falcone”. Antonio Balsamo in Italia 
ha prestato servizio, tra le altre cose, come Sostituto Procuratore della 
Cassazione e come Presidente della Corte di Assise di Caltanissetta, 
dove si è occupato dei nuovi processi sulla strage di Capaci e sulla 
strage di Via D’Amelio.  
 

         Giovanni Falcone, il peso delle parole  
Rai Storia, presenta un viaggio nelle parole di Giovanni Falcone: 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, procuratore nazionale antimafia, racconteremo il Falcone 
pubblico e quello privato, l’uomo schivo, il magistrato prudente, ma 
anche il giurista appassionato, devoto al suo lavoro, che ha dichiarato 
con coraggio che “la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani 
ha un inizio e avrà anche una fine”. Una fine che, però, non gli è stato 
possibile vedere, stroncato dallo stesso nemico contro cui ha 
combattuto per tutta la vita. Eppure la sua lotta contro la mafia è 
rimasta viva grazie al suo lavoro e alle sue parole, che oggi conserviamo 
come una preziosa eredità, fatta di coraggio, di umanità e di speranza. 
 

 Speciali Storia '21-'22 Telemaco – Legalità 
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 A 30 anni dall’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino, Telemaco 
dedica una puntata al tema della legalità, raccontando da diverse 
angolazioni il tema della contrapposizione tra la criminalità e la scelta 
di seguire la via della legalità e la volontà di contrastare in ogni modo il 
fenomeno mafioso. 

  
 Nisida, fuori, una nuova vita - Storie di riscatto personale e di 

recupero 
David Ognibene raccoglie le testimonianze di due ragazzi ex detenuti 
del carcere Minorile di Nisida e ci racconta il loro percorso verso la vita 
civile, verso il mondo del lavoro e della famiglia, avvenuto con il 
sostegno costante e continuo del personale dell’Istituto, in primis del 
suo Direttore.  
 

 Palermo, simboli dell'Antimafia - Storie di reazione  
Carla Oppo ci porta a Palermo, che ha vissuto, agli inizi degli anni ’90, 
una della più terribili stagioni di mafia. Rivivremo con lei due 
esperienze simbolo della ribellione civile alla barbarie della mafia: il 
Comitato dei lenzuoli bianchi e le Donne del digiuno. Un 
percorso nei luoghi della memoria con i protagonisti delle battaglie 
dell'antimafia in Sicilia, di ieri e di oggi.  
 
Foggia, uomini e donne contro la mafia - Storie di resistenza e 
memoria 
Matteo Marroni incontra a Foggia alcuni dei protagonisti della lotta 
contro la mafia locale, una criminalità organizzata spietata che quando 
non uccide condiziona fortemente la vita delle sue vittime. 
Un'occasione per parlare delle denunce di un imprenditore coraggioso 
e delle attività di contrasto da parte di alcuni cittadini che vogliono una 
società libera dalla criminalità.  
 

 Reggio Calabria, la "tenda amica" - Storie di prevenzione 
Emanuela Lucchetti ci porta a Reggio Calabria città ricca di storia, 
martoriata dalla più spietata delle mafie: la ‘ndrangheta.  tra paesaggi 
spettacolari e segni di un forte degrado esistono realtà poco 
conosciute, come quella di “Attendiamoci”.  Nella comunità passano e 
trovano sostegno tanti giovani con la necessità e la voglia di 
riappropriarsi delle opportunità mancate e desiderosi di guardare al 
futuro  
 

 Viva la Storia - Rocco Chinnici, un uomo libero  
 Viva la storia arriva a Palermo per raccontare un uomo che ha sfidato la 

mafia e pagato il prezzo della sua grande onestà, un uomo dello Stato 
che ha combattuto per far trionfare la giustizia, il giudice Rocco 
Chinnici. Linda Stroppa ricorda l'uomo e il magistrato con i ragazzi del 
liceo Vittorio Emanuele II di Palermo: "Per me la mafia è tutto e non è 
niente, per me la mafia è solo ignoranza", "è una specie di cancro, 
inaspettato, che colpisce molte cose e non sai come difenderti".  
E ancora "la mafia è un fenomeno sociale, politico ed economico". 
Queste, a caldo, le definizioni dei ragazzi a proposito di mafia, una 
realtà che nella città e nelle strade di Palermo ha lasciato segni 
profondi. Il 29 luglio del 1983 Rocco Chinnici si trovava in Via Federico 
Pipitone n.59. Era un venerdì e alle otto, come ogni mattina, la 
macchina della scorta lo aspettava sotto casa. "Davanti al portone è 
parcheggiata una Fiat 126 verde carica di tritolo – spiega uno dei 
ragazzi – l'esplosione è fortissima, saltano tutti i vetri nell'arco di 400 
metri. Anche nelle case circostanti ci sono molti feriti. Chinnici, il 
maresciallo Trapassi, l'appuntato Bartolotta, e il portiere dello stabile di 
via Pipitone Li Sacchi, perdono la vita; l'autista Giovanni Paparcuri è 
gravemente ferito. E sono solo le 8.05"...  
 

 Passato e Presente - Falcone e Borsellino, l'impegno e il coraggio  
Il 23 maggio 1992, la mafia uccide il giudice Giovanni Falcone, che stava 
per diventare Procuratore Nazionale Antimafia. Cinquantasette giorni 
dopo, il 19 giugno, Cosa nostra colpisce anche Paolo Borsellino, il 
magistrato che, con Falcone, aveva fatto parte del pool antimafia e 
costruito l'impianto del maxiprocesso di Palermo aperto nel 1986. La 
mafia non solo non è stata sconfitta, ma sferra il suo colpo più 
eclatante. In occasione del 27esimo anniversario della strage di Capaci, 
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il professor Salvatore Lupo e Paolo Mieli dedicano all'impegno e al 
coraggio di Falcone e Borsellino questa puntata di "Passato e 
Presente". Con gli attentati di Capaci e via D'Amelio scompaiono i due 
magistrati simbolo della lotta alla mafia. Quella lotta che aveva 
attaccato frontalmente Cosa nostra, portato alla sbarra i vertici e 
condannato - il 20 gennaio del 1992 - 360 imputati. Per il Paese, scosso 
nel profondo, è il momento della presa di coscienza. Nel 2000, Palermo 
adotta la Convenzione Delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata, un trattato transnazionale ratificato da 188 Stati. Con la 
Convenzione di Palermo, il pensiero di Giovanni Falcone e il lavoro da 
lui svolto con le cancellerie e le procure europee e internazionali, 
diventa il punto di partenza nella lotta alla criminalità organizzata  
 

 Speciali Storia - Francesca Morvillo, donna di legge 
In occasione del trentennale della strage di Capaci Rai Storia dedica una 
puntata speciale a Francesca Morvillo, magistrata e moglie del giudice 
Giovanni Falcone. Il 23 maggio del 1992 perdono la vita insieme a 
bordo della Fiat Croma che li sta portando a casa. Il tritolo non 
risparmierà tre degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro 
e Vito Schifani che accompagnavano i magistrati. Lo speciale racconta 
la storia, rimasta nell’ombra in questi anni, di una delle prime donne 
che scelgono la carriera in magistratura proprio dopo l’apertura della 
carriera alle donne del 1964. L’attività di Francesca Morvillo viene 
analizzata dalla storica Giovanna Fiume e dalla giurista Paola Maggio e 
arricchita dalle testimonianze dai magistrati Francesco Messineo e Toti 
Salvago, suoi compagni di studio e colleghi. A raccontare gli anni di 
attività alla Procura del Tribunale per i minori è una delle prime 
magistrate siciliane, Marisa Ambrosini, giudice e amica di Francesca 
Morvillo. Viene fuori il ritratto di una donna volitiva, instancabile 
lavoratrice, saggia e riservata che ha scelto di condividere con Falcone 
la vita blindata, la complicata quotidianità, ma anche le questioni 
giuridiche che erano alla base del lavoro incessante del pool antimafia. 
Di questo sono testimoni Giuseppe Ayala, Pietro Grasso e la sorella del 
giudice, Maria Falcone. In controluce si snoda la storia di una città 
vessata dalla mafia: Palermo, città in cui tutti hanno tratto profitti dal 
malaffare e in cui è stato difficile innescare un cambiamento, come 
raccontano il sindaco Leo Luca Orlando e la giornalista Bianca 
Stancanelli. Oggi Palermo sembra riscoprire Francesca Morvillo: al 
balcone del liceo Vittorio Emanuele, il liceo che lei ha frequentato, 
compare un lenzuolo col suo nome, le è stata intitolata una biblioteca 
universitaria e la sua tesi di laurea sta per essere pubblicata e potrà 
essere consultata dagli studenti che scelgono di dedicarsi alla legge e 
alla cultura della legalità. 
 
C’era una volta a Palermo … Falcone e Borsellino  
Pomeriggio del 23 maggio 1992, ore 17.58:  il giudice Giovanni Falcone 
muore in un attentato a Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo 
e agli uomini della sua scorta. Dalla morte di Falcone iniziano i 57 giorni 
più difficili del magistrato che più di altri ha condiviso con lui i successi 
e le difficoltà della stagione di lotta contro la mafia: l’amico Paolo 
Borsellino. Lo Speciale “C’era una volta a Palermo… Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino”, racconta il rapporto tra i due magistrati, gli anni del 
pool di Palermo, i mesi dei veleni, l'anno di Flacone alla Direzione 
dell'Ufficio Affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia, a Roma. 
Alla morte di Falcone, Borsellino vuole fare luce sulle cause e trovare i 
responsabili dell’attentato. Ma Paolo Borsellino il 19 luglio in via 
d’Amelio, dove abita la madre che va periodicamente a trovare, va 
incontro al suo destino segnato. Alle 16.58 un’autobomba piazzata 
sotto il condominio uccide il magistrato e i 5 agenti di scorta Agostino 
Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e 
Claudio Traina.  
 

         Omaggio a Libero Grassi  
Il 29 agosto 1991, Cosa Nostra uccideva l’imprenditore palermitano 
Libero Grassi che aveva “sfidato” i suoi estorsori con una lettera 
pubblica e in alcune apparizioni televisive, in cui si mostrava non 
allineato a commercianti e imprenditori che pagavano il pizzo. Una 
rivoluzione per la coscienza antimafia di quel tempo, un pericoloso 
esempio di legalità e impegno civile a cui la mafia rispose nell’unico 
modo che ha sempre conosciuto: l’omicidio. Un sacrificio e un esempio 
al quale Rai Cultura rende omaggio con lo Speciale “Libero Grassi”. 
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Il ricordo del figlio, Davide Grassi, la testimonianza di impegno della 
moglie, Pina Maisano, scomparsa nel 2016, e anche le tante 
associazioni antiracket sorte negli ultimi anni in Sicilia hanno portato 
Libero Grassi a essere un punto di riferimento ancora oggi.   
 
Rai 5 
Lunedì 23 
Visioni - Ceneri. Storia di un depistaggio I^ tx 
Cenere è il terzo atto della trilogia scritta da Gery Palazzotto, dopo “Le 
Parole Rubate” e “I traditori”; opere dedicate ai misteri e ai depistaggi 
dietro alle morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono passati 
trent’anni da quando le bombe hanno infiammato una stagione 
terribile, quella delle stragi di mafia. Una stagione che ha rivelato uno 
Stato in scacco alla malavita organizzata. Il testo di Palazzotto, portato 
sul palcoscenico del Teatro Massimo da Gigi Borruso, cerca di 
raccontare le menzogne e i tradimenti che in questi lunghi anni hanno 
nascosto la verità. Un depistaggio di cui resta solo cenere. Con le 
musiche di Marco Betta, Fabio Lannino e Diego Spitaleri e l’apporto di 
due primi ballerini, Cenere debutta al Teatro Massimo di Palermo e 
Visioni è in prima fila per mostrarvi non solo lo spettacolo ma anche 
per restituirvi, con interviste e immagini d’epoca, il clima di anni 
terribili per la nostra democrazia, nel trentesimo anniversario delle 
stragi. 
Di Alessandra Greca con Emanuela Avallone, Franca De Angelis, 
Francesca Filiasi, Paola Mordiglia. Regia di Elena Sorrentino 
 
Speciale Medea - Un canto per Falcone e Borsellino I^ tx   
Speciale dedicato all'allestimento di “Medea”, riportata in vita da 
Luciano Violante in un monologo straziante e sublime interpretato da 
Viola Graziosi, diretta da Giuseppe Dipasquale. Il luogo in cui la tragedia 
della maga della Colchide si consuma è la Chiesa di San Domenico a 
Palermo, dove riposano le spoglie di Giovanni Falcone, barbaramente 
ucciso nell’attentato mafioso di Capaci nel 1992, trent’anni fa. Medea 
(in greco antico: Μήδεια, Médeia) è una figura della mitologia greca, 
figlia di Eete, re della Colchide, e di Idia. Sposa di Giasone decide di 
vendicarsi dell’abbandono di quest’ultimo che avrebbe sposato Glauce, 
figlia del Re di Corinto, uccidendo i figli avuti con lui. A tessere 
musicalmente la drammaturgia di Violante aleggia per le volte della 
chiesa palermitana il Requiem di Giuseppe Verdi. Una tromba, a 
suggellare l’ultima parola del testo pronunciato da Viola Graziosi, 
suona le note del “silenzio d’ordinanza”, eseguito dal maestro 
Trombettiere in uniforme della Banda musicale della Polizia di Stato 
per fare memoria di tutti quei figli caduti al servizio del Paese.  
 
Falcone. Il Tempo sospeso del volo I^ 
Ha ancora senso parlare di Falcone oggi, a trent’anni dalla strage di 
Capaci, e farne addirittura l’oggetto di un’opera lirica? Certo, è la 
risposta di Nicola Sani che ha composto Falcone. Il tempo sospeso del 
volo- Teatro musicale della nostra storia come forma di teatro civile. 
L’opera è spunto di riflessione per una società che acquista 
consapevolezza della propria storia attraverso la musica e le parole del 
libretto, che Franco Ripa di Meana ha tratto solo da documenti, senza 
invenzione alcuna. La quarta parete si rompe e artisti e pubblico 
partecipano allo stesso percorso di conoscenza. A partire dal cratere di 
Capaci, che domina la scenografia e che la regia di Stefano Pintor 
sottolinea come il buco nero in cui bisogna guardare per capire, 
emerge la vicenda etica di Giovanni Falcone, la sua umanità, il suo 
rigore, l’incomprensione di molti colleghi, l’ambiguità dei politici e 
l’indifferenza sociale, che ci chiama tutti in causa, ancora una volta. La 
regia televisiva è di Ariella Beddini. 
 
Rai Scuola 
Lunedì 23 
Speciale Rai Scuola - La gente fa il tifo per noi I^ tx 
Lenzuoli bianchi appesi ai balconi dei palazzi di Palermo: fu questa la 
risposta corale dei cittadini siciliani alle stragi di mafia del 1992. Nel 
trentennale della morte dei giudici Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo, Paolo Borsellino e degli uomini delle scorte, Rai Scuola 
racconta cosa è stato il "movimento dei lenzuoli": il primo momento in 
cui i cittadini cominciarono a sventolare, dai loro balconi quelle che da 
allora divennero le bandiere della legalità. Come ebbe a dire Borsellino 
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citando Falcone, in occasione della commemorazione funebre del 
compagno di tante battaglie: "La gente fa il tifo per noi". 
 
Se dicessimo la verità?   
Regia Emanuela Giordano – Documentario Premiato ai nastri 
d'argento. L’influenza della criminalità organizzata è cresciuta 
esponenzialmente, fino a radicarsi nel Nord Italia, in Europa e nel resto 
del mondo. A 3 anni dal precedente progetto, Dieci storie proprio così, 
un nuovo documentario di grande interesse sociale, che indaga le 
dinamiche che l’interazione tra le istituzioni e l’attivismo sociale sono 
riuscite a realizzare per contrastare la criminalità organizzata, e sul 
come proseguire e rinnovare il cammino fatto fino a qui. 
  
Portale Rai Cultura 
Rai Storia ha realizzato il Web Doc 23 maggio 2022 – A 30 anni dalla 
strage di Capaci con video, fotogallery, testi e infografiche 
sull'argomento, per ricordare e approfondire un tema di cruciale 
attualità e importanza civile. Tra i contenuti selezionati dall’archivio 
Rai  puntate dedicate al tema da programmi quali ‘Diario Civile’, ‘Il 
tempo e la storia’, 'L'Italia della Repubblica' e ‘Lezioni di mafia’, con 
testimonianze di magistrati, boss, familiari delle vittime, commenti di 
storici.  
https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html#welcome 
_______________________________________________________ 
 
In occasione del Centenario della nascita di Enrico Berlinguer (25 
maggio) queste le iniziative televisive in palinsesto di Rai Cultura  
 
Rai Storia 
Mercoledì 25  
Il giorno e la storia  
25 maggio 1922 - Nasce a Sassari Enrico Berlinguer. Berlinguer si iscrive 
al Partito Comunista Italiano nel 1943 e ne diventa segretario generale 
nel 1972. La sua segreteria è caratterizzata dalla presa di distanza dal 
Partito Comunista Sovietico e dallo sviluppo di una nuova via, 
l’eurocomunismo, e dai tentativi di costruire un asse con l’altro grande 
partito di massa, la Democrazia Cristiana. Il rapimento e l’uccisione di 
Aldo Moro decreteranno la fine del cosiddetto compromesso storico. 
Enrico Berlinguer muore a Padova nel 1984, colpito da un ictus, 
durante un comizio. Più di un milione di persone partecipa ai funerali a 
Roma, in Piazza San Giovanni. 
 
Enrico Berlinguer 1972 – 1984   
Questo breve filmato è un collage delle diverse sue dichiarazioni 
rintracciate nei TG Rai nei dodici anni in cui ha guidato il PCI da 
Segretario. L'omaggio si chiude con le immagini della folla al suo 
funerale a San Giovanni.  
  
Passato e Presente - L’eredità di Enrico Berlinguer 
(Rai Tre) 
Enrico Berlinguer inizia la sua ascesa politica nel PCI nella seconda metà 
degli anni Cinquanta, quando è in atto il processo di stalinizzazione 
seguito alla presa di posizione del nuovo segretario Kruscev. Sono gli 
anni della repressione sovietica in Ungheria, quando il modello 
sovietico inizia a mostrare le sue crepe e vede minata la propria 
credibilità.  Poi, nel 1969, Berlinguer è nominato vicesegretario del 
partito e quello stesso anno, a Mosca, partecipa alla conferenza 
internazionale dei partiti comunisti. Nel 1972, Enrico Berlinguer viene 
nominato Segretario generale del partito e in breve tempo conduce il 
PCI verso traguardi fino ad allora impensabili. Alle politiche del 1976, il 
PCI raggiunge il suo picco storico raccogliendo il 34.4% dei consensi. 
All’inizio del 1978, l’accordo programmatico tra comunisti e 
democristiani, reso possibile dal dialogo cominciato già da qualche 
anno tra Berlinguer e Aldo Moro, sembra sempre più vicino alla sua 
realizzazione. Ma il rapimento e l’assassinio di Moro infliggono un 
colpo mortale al progetto politico del compromesso storico. Per il PCI 
inizia la stagione dell’Alternativa Democratica. Berlinguer si pone in 
antagonismo alla politica democristiana non solo proponendo un 
diverso modello economico-sociale di sviluppo, ma anche denunciando 
il clientelismo e il malaffare dei partiti, ponendo al centro del dibattito 
politico la cosiddetta: questione morale. 
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Portale Rai Cultura 
25 maggio 2022 – 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer 
Rai Cultura presenta uno speciale incentrato sulla figura del grande 
leader comunista. Filmati storici dei suoi discorsi, inchieste e 
programmi a lui dedicati stralci di tribune politiche a cui ha preso parte 
negli anni, foto esclusive fino alle drammatiche ed intese immagini dei 
suoi funerali e dell’immensa partecipazione popolare, per sottolineare 
e approfondire la statura politica e umana di uno dei grand personaggi 
del Novecento italiano 
https://www.raicultura.it/speciali/enricoberlinguer 
_______________________________________________________ 
 
Domenica 22 – Sabato 28 
Donne nell’Arte 
Sette donne che hanno lasciato il segno nella storia dell’arte, dalla 
prima artista moderna, la pittrice impressionista Berthe Morisot, alla 
scultrice visionaria Niki de Saint Phalle, passando per nomi come 
Tamara De Lempicka, Frida Kahlo e Marisa Merz.  
 
Domenica 22 
Passato e Presente 
Dopo anni di battaglie delle donne del movimento femminista e del 
partito radicale, e dopo un iter parlamentare lungo 5 anni che ha diviso 
il Paese, nel 1978 una norma sancisce la possibilità per le donne 
italiane di interrompere una gravidanza indesiderata gratuitamente, 
presso le strutture pubbliche, entro i 90 giorni dal concepimento. 
Sostenuta dal servizio di informazione su contraccezione e maternità 
svolto dai consultori, l’applicazione della 194 ha permesso di ottenere 
significativi risultati, con la quasi totale scomparsa degli aborti 
clandestini. Ma il tema dell’aborto non ha mai smesso di essere 
controverso e gli attacchi alla legge non sono mancati. Dopo il fallito 
tentativo di abrogazione con il referendum del 1981, nell’ultimo 
decennio è stata altissima la percentuale di ginecologi che hanno scelto 
l’obiezione di coscienza, facendo riapparire la piaga degli aborti 
clandestini e i viaggi per abortire all’estero tra le donne più abbienti. 

 

 

RAI FICTION  

 

  

 

 

Domenica 22  
Rai1 
Solo per passione – Letizia Battaglia Fotografa 
Sinossi. Letizia Battaglia si sposa sedicenne e presto si sente ingabbiata 
e dal matrimonio e dal suo essere madre già di tre figlie. Dopo una crisi, 
la rinascita. Andrà a Milano con due delle sue figlie e il suo nuovo 
compagno per fare la fotografa. È il trampolino di lancio per tornare a 
Palermo come fotografa del giornale L’Ora. 
Temi a contenuto sociale: Affermazione femminile e indipendenza 
sociale ed economica. 
  
Lunedì 23 
Solo per passione – Letizia Battaglia Fotografa 
Sinossi. Il mondo della cronaca nella Palermo dominata dalla mafia non 
è facile per Letizia: un mondo di reporter di soli maschi e molto 
violento. L’affermazione, i premi, la stagione delle stragi, le minacce di 
morte e la necessità di trovare un percorso artistico più intimo e 
lontano dalla violenza. 
Temi a contenuto sociale: Affermazione professionale in un mondo 
maschile e maschilista; il difficile equilibrio tra affetti e vita 
professionale; impegno civile: lotta alla mafia attraverso la fotografia. 
 
Martedì 24  
Rai1 
Don Matteo. Il coraggio di credere.  
Sinossi. Le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico sente 
l’urgenza di fare qualcosa. Ma cosa può fare un ragazzino contro una 
malattia terribile? 
Temi a contenuto sociale: Malattia; rapporti familiari. 
 
Giovedì 26   
Don Matteo. Dimenticando Matteo.  
Sinossi. Anna è divisa tra una vita con Sergio e Ines e un futuro lontano 
da tutti con un altro uomo, e si domanda se può essere una buona 
madre. 
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Temi a contenuto sociale: Famiglie allargate. 
 

 

 

RAI GOLD 

 

In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai Gold: 
 
Rai Movie  
Lunedì 23 
Era d'estate 
Estate 1985. Impegnati a preparare il maxiprocesso contro la mafia, i 
giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono portati con le loro 
famiglie all'Asinara. Una candidatura ai David 2017. 
 
Rai Premium  
Lunedì 23 
Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra 
Storia umana e civile di Giovanni Falcone. Questa fiction ricostruisce a 
partire dagli anni '80 la vicenda del magistrato simbolo della lotta alla 
mafia. 
_______________________________________________________ 
Rai Movie 
Domenica 22  
I bambini sanno (diritti dell’infanzia). 
Martedì 24 
L’ultimo Lupo (sostenibilità, ambiente), Disponibile in lingua originale 
con doppio audio. 
Mercoledì 25 
The Help (razzismo, segregazione, diritti del lavoro). Disponibile in 
lingua originale con doppio audio. 
Venerdì 27 
Carol, (omosessualità, pregiudizio), Disponibile in lingua originale con 
doppio audio. 
 

 

 

RAI RAGAZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rai Gulp 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rai Ragazzi: 
 
Lunedì 23 
Parole di pace, parole di guerra (puntata speciale). 
Il nuovo programma ideato per aiutare i ragazzi a conoscere, capire e 
interpretare la drammaticità della guerra, ricorderà la strage di Capaci 
in diretta da Palermo e in collaborazione con la Tgr Sicilia. 
10 minuti per raccontare la Giornata nazionale per la legalità, che dal 
2002 viene celebrata. A 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, in 
cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, 
Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte, raccontiamo storie e 
testimonianze per cercare di riflettere sul tema della legalità 
attraverso la spiegazione di due importanti parole, una di pace 
memoria e una di guerra strage, perché come ha detto Peppino 
Impastato, vittima del crimine organizzato, La mafia uccide, il silenzio 
pure….Disponibile su RaiPlay. 
 
Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi 
Speciale di animazione dedicato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, che racconta, in chiave di favola destinata ai bambini, una 
storia ambientata nella Palermo degli anni ’50. 
Il cartone animato, con le voci di Leo Gullotta, Donatella Finocchiaro e 
Claudio Gioè, ha come protagonisti due ragazzini di nome Giovanni e 
Paolo, in omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali lottano 
per liberare il quartiere dalla presenza di un Mago malvagio che toglie 
l’anima alle persone e le trasforma in “pupi”. Una storia di fantasia, ma 
ben radicata nei valori di dignità e di coraggio che i due magistrati 
hanno testimoniato nella loro vita. Diretto da Rosalba Vitellaro (che 
firma anche la sceneggiatura insieme ad Alessandra Viola e Valentina 
Mazzola) con la direzione artistica di Enrico Paolantonio, il cartoon è 
coprodotto da Rai Fiction e Larcadarte in collaborazione con 
Musicartoon di Roma e con Regione Siciliana, Dipartimento Beni 
Culturali e Identità Siciliana.  
 
Domenica 22 - Sabato 28 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a condividere, 
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trovando parole semplici e comprensibili, con le più piccole e con i più 
piccoli valori come l’amicizia, il rispetto dell’ambiente e delle diversità, 
l’importanza dell’educazione (e la lista potrebbe continuare). Il 
Progress Sociale si sofferma ad indicare, essendo il palinsesto di Rai 
Ragazzi interamente sociale, solamente le novità.  
 
Rai Gulp 
Martedì 24 e Venerdì 27 
TG Kids  
Nasce in Rai Tg Kids: un telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato ai 
ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. È la nuova iniziativa co-
prodotta da Rainews24 e da Rai Ragazzi che sarà disponibile anche su 
RaiPlay. L’idea nasce dalla necessità di dedicare uno spazio di lettura dei 
fatti quotidiani, con un linguaggio e una scelta delle immagini 
selezionati per il target. Il tg, condotto a turno da Alessandro Baracchini 
e Serena Scorzoni, sarà strutturato dal racconto della notizia del giorno, 
dalla spiegazione della parola-chiave del momento, da un servizio di 
attualità e uno di approfondimento, con particolare attenzione anche ai 
temi culturali. Con il Tg Kids, la Rai torna a raccontare le notizie ai 
ragazzi e alle ragazze, sulla scia di trasmissioni storiche come Tiggì Gulp, 

Tg Ragazzi e Gt Ragazzi.  
 
Rai Yoyo 
Domenica 22 – Sabato 28   
Pikwik Pack  
I nuovi episodi in onda in prima visione, tutti i giorni. La serie segue 4 
adorabili cuccioli, la tenera Suki porcospino, Axel il procione, Tibor 
l’ippopotamo e la gattina Isa, che svolgono con dedizione ed 
entusiasmo il delicato compito di consegnare pacchi misteriosi ai 
simpatici abitanti di Pikwik. Ogni giorno una nuova sorpresa ben 
impacchettata arriva corredata da precise istruzioni per la consegna. 
L’intrepida squadra dovrà affrontare Paludi Fangose, Ghiacciai Vetrosi, 
Montagne Nevose e Nebbiose, Colline Ondulate e Foreste 
Aggrovigliate, ma lavorando tutti insieme i 4 inseparabili amici riescono 
sempre nell’impresa (area infanzia). 
 
 

TESTATE  
Le Testate dedicheranno 
copertura informativa al  
Trentennale sulle stragi 
di Capaci e Via d’Amelio 
nelle edizioni dei 
rispettivi Telegiornali  
  

TG1 In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le  
iniziative televisive in palinsesto del Tg1: 
Lunedì 23 
---La memoria di tutti. L’Italia, Palermo. Trent’anni dopo. 
 

 

 

TG2 In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative televisive in palinsesto del Tg2: 
Lunedì 23 
--- TG2 Italia 
--- Le edizioni del TG2 delle ore 13:00 e delle 20:30 saranno trasmesse 
da Palermo e largamente dedicate al ricordo delle stragi di Capaci e Via 
d’Amelio. 

 

 

TG3 Per il trentennale delle stragi di Capaci e via d’Amelio, dove hanno 
perso la vita i giudici Falcone e Borsellino e le donne e gli uomini delle 
loro scorte, il Tg3 ha preparato una programmazione speciale, rivolta 
soprattutto ai giovani. Quello del Tg3, testata da sempre attenta al 
tema mafia–antimafia, è un lungo percorso di avvicinamento alla data 
simbolo delle stragi mafiose, ma anche della reazione vincente dello 
Stato. 
Speciale Fuori Tg 
Domenica 23 
In onda dal quartiere Zen di Palermo, proprio dove la statua dedicata al 
magistrato ucciso a Capaci è stata vandalizzata e rimessa al suo posto. 
Alla puntata parteciperanno gli studenti palermitani; le scuole sono 
infatti un presidio di democrazia nel quartiere più difficile della città e 
un simbolo di resistenza. 
Giovedì 26 
Grandi opere, grandi rischi, gli appalti su cui ha messo le mani la 
criminalità organizzata. Nel corso degli speciali e dei telegiornali sono 
previsti servizi e collegamenti con testimonial che riescano a parlare ai 
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giovani, da Don Ciotti a Roberto Saviano, da Maria Falcone a Pif. E, 
ancora, gli approfondimenti 
 
 

 

 

TGR 
 

In occasione del Trentennale stragi di Capaci e Via d’Amelio queste le 
iniziative televisive in palinsesto della TgR: 
 
Lunedì 23 
Sicilia 
La redazione curerà servizi dedicati a tutte le manifestazioni 
organizzate dalla Fondazione Falcone grazie anche ai vigili del fuoco 
che hanno fornito le immagini inedite girate subito dopo la strage. 
Inoltre, dedicherà servizi sui medici dell'ospedale dove venne 
ricoverata d'urgenza Francesca Morvillo e sugli agenti delle forze 
dell'ordine nati nel 1992 che hanno, tra le motivazioni alla loro scelta di 
arruolamento, il racconto (in famiglia ed a scuola) di quei tragici eventi; 
Friuli-Venezia Giulia  
La redazione in lingua italiana ricorderà il 30° Anniversario della strage 
di Capaci con notizie e servizi nelle principali edizioni dei telegiornali e 
dei giornali radio. 
Abruzzo  
La redazione ricorderà il triste evento in Buongiorno Regione e/o nei 
Telegiornali seguendo le iniziative sul territorio e/o con interviste 
inerenti la ricorrenza; 
Puglia 
La redazione ricorderà la figura del pugliese Antonio Montinaro uno 
degli agenti di scorta di Falcone morto nell’attentato. 
_______________________________________________________ 
Domenica 22 
TgR RegionEuropa 
Il Piano Repower Eu, presentato in settimana dalla Commissione con 
l'obiettivo di affrancarsi il prima possibile dalla dipendenza energetica 
dalla Russia, per diversificare le fonti di energia da combustibili fossili e 
accelerare la transizione ecologica. Il Piano prevede, tra l'altro, norme 
per obbligare gli uffici pubblici e commerciali a sfruttare l'energia 
solare e per velocizzare i permessi per gli impianti a preminente 
interesse pubblico. 

 
TgR Speciale Oasi 
In occasione delle Giornate delle oasi WWF, aperte nei fine settimana 
fino al 29 maggio, torna lo Speciale Oasi della Tgr. Previsti collegamenti 
in diretta dal Bosco Vanzago, in provincia di Milano, dove c’è una 
clinica speciale per rimettere in libertà gli animali selvatici; da Burano, 
nel grossetano, per ammirare rare specie di uccelli migratori in una 
zona umida unica nel suo genere; dal parco de Le Cesine, in provincia di 
Lecce, dove i boschi comunicano il loro stato di salute attraverso 
speciali rilevatori. Servizi e interviste da località in tutta Italia 
racconteranno l’impegno soprattutto dei volontari a salvaguardia della 
biodiversità. 
 

 
 

 

RAINEWS 24 In occasione del Trentennale stragi di Capaci e Via d’Amelio queste le 
iniziative televisive in palinsesto di Rainews 24: 
 
Domenica 22 - Lunedì 23  
La Testata sarà presente a Palermo dal 18 al 23 maggio 
Domenica 22 
 Realizzeremo - ogni giorno - mezz’ora di Speciale dedicato al lavoro di 
Giovanni Falcone; 
Lunedì 23 
Per la Giornata del trentennale cureremo da Palermo le edizioni dei 
Telegiornali principali delle h. 8:00, 12:00, 18:00 e 24:00 e seguiranno 
numerose iniziative previste nel corso della Giornata. 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 

Radio1 
A trent’anni dalla Strage di Capaci e Via d’Amelio queste le iniziative 
televisive in palinsesto di Radio1: 
 
Il 23 maggio, a trent'anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, Rai 
Radio1 si trasferirà con i suoi programmi a Palermo. In diretta dai 
luoghi simbolo di Giovanni Falcone e dalla lotta alla mafia. 
Sette trasmissioni, più di dieci ore di diretta, collegamenti e interviste, 
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approfondimenti, le voci dell’epoca e molti ospiti in diretta. È questo lo 
straordinario impegno di Rai Radio1 che inizierà già dall’alba di lunedì 
23 maggio dopo il Gr delle 6.00 con la trasmissione Moka. Dalle 7.30 
alle 9 sarà la volta di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini in 
diretta dal cortile del Convitto nazionale di Palermo “Giovanni Falcone” 
dove studiò il magistrato, con molti ospiti, tra cui gli studenti con i loro 
progetti. Sempre a Palermo nel quartiere Zen, collegata dalla scuola 
Giovanni Falcone, ci sarà Paola Guarnieri. Dalle 9.30 alle 12, Forrest 
(con Luca Bottura e Marianna Aprile) e poi Che giorno è (con Francesca 
Romana Ceci e Massimo Giraldi), andranno in onda dal palco del Foro 
italico di Palermo dove si terranno le celebrazioni ufficiali. Nel 
pomeriggio In Vivavoce (dalle 15 alle 17), con Daniela Mecenate e poi 
Italia sotto inchiesta (dalle 17.30 alle 18) con Emanuela Falcetti 
saranno trasmesse dalla postazione di Rai Radio1 in via Notarbartolo 
dove si trova l’Albero Falcone. A seguire, dalle 18.30, sarà la volta di 
Zapping con Giancarlo Loquenzi da Piazza San Domenico, accanto 
alla chiesa dove, alle 19, si terrà una messa per il magistrato. Durante 
tutta la giornata nelle principali edizioni del Gr saranno previsti servizi e 
interviste degli inviati del Gr. Anche altri programmi di Rai Radio1 
dedicheranno la puntata a Giovanni Falcone, tra cui Il mix delle 5 di 
Giovanni Minoli. In questa occasione, Rai Radio1 pubblicherà su 
Raiplay sound anche Gli Ammutati, un podcast sulle morti oscure 
prima e dopo le stragi di mafia del 1992/1993 di Capaci e Via d’Amelio 
realizzato da Michela Mancini 

  
 
Domenica 22 
Vittoria 
Due donne che attraverso il teatro hanno vissuto e hanno fatto vivere 
una rinascita. Nancy Brilli, tornata sul palcoscenico con lo spettacolo 
Manola, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia e Donatella 
Massimilla, regista e drammaturga che lavora con le detenute del 
carcere di San Vittore. Per entrambe il teatro significa ritorno alla 
normalità, per Nancy Brilli come artista, e per Donatella Massimilla 
come guida per tante donne che, dopo la detenzione, hanno bisogno di 
una seconda possibilità. 
 
 
 

RADIO 

 

RADIO 3 A trent’anni dalla Strage di Capaci, Rai Radio3 dedica tutta la giornata 
del 23 maggio al ricordo di quella tragica giornata. 
 
Tutta la città ne parla andrà in onda con una puntata speciale in 
diretta da Palermo. 
Radio3 Suite proporrà Giovannuzzu beddicchio uno spettacolo di 
Giosuè Calaciura interpretato da Mimmo Cuticchio. Il titolo riprende il 
vezzeggiativo che il padre di Giovanni Falcone, Arturo, usava per 
chiamare il figlio quand’era bambino.  
Fahrenheit ospiterà in diretta Pietro Del Soldà dal cinema Rouge et noir 
di Palermo con lo scrittore Gianmauro Costa.  Ascolteremo poi 
Alessandra Dino, sociologa del crimine organizzato e scrittrice, padre 
Cosimo Scordato, ex parroco del quartiere palermitano dell’ 
Albergheria, e Giovanni Fiandaca, giurista e studioso di diritto penale.  
Va tutto bene! Trent’anni senza Falcone e Borsellino podcast in tre 
puntate di Paolo Borrometi. Il vocio dei bambini ad una festa di 
comunione viene interrotto da un silenzio irreale. I grandi – o almeno 
quelli che i bimbi vedono come tali– sono fermi in silenzio, davanti 
all’unico televisore presente in quella sala. Così inizia il racconto di 
Paolo Borrometi, giornalista di Modica che, quel 23 maggio del 1992, 
aveva soltanto 9 anni.  
 
 

 

 

ISORADIO Domenica 22 – Sabato 28 
Il Vangelo sulla strada 
Nuovo appuntamento quotidiano dedicato alla spiritualità condotto da 
monsignor Paglia che coinvolge gli ascoltatori in una riflessione 
sull’attualità del messaggio evangelico. Nella prima puntata saranno 
proposti brani del Vangelo di Luca, in particolare, in occasione della 
Pasqua si cita l’incontro di Gesù risorto con i due apostoli smarriti e 
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delusi sulla strada che conduce ad Emmaus. In strada, sulla strada – 
spiega mons. Paglia – si svolge la vita di Gesù raccontata dai Vangeli. In 
strada incontrava le persone e per la strada parlava con loro e con i 
discepoli. Angela Mariella, direttrice di Isoradio, crede fortemente in 
questa iniziativa: “Il nostro canale ha avviato nei mesi scorsi una 
trasformazione per essere sempre più radio compagna di viaggio a 360 
gradi. Per questo, abbiamo deciso di dare più spazio al racconto, alle 
storie, alle persone. Mancava tuttavia una presenza di alta spiritualità 
che parlasse di valori e fede, in una modalità appassionata, ma al 
tempo stessa leggera e piacevole. L’incontro con monsignor Paglia è 
stato illuminante in tal senso e sono sicura che il suo programma darà 
luce e profondità al nostro palinsesto. 
 

COMUNICAZIONE 

 

MEDIA PARTNERSHIP  
E PATROCINI 
 
 
 
 

Domenica 22 - Sabato 28 
Si riportano le Media Partnership e i Patrocini - rilevanti per le 
tematiche sociali - che ricadono in una, o più, delle giornate della 
settimana in oggetto. 
 
Circonomia, Festival Internazionale dell’Economia Circolare e della 
Transizione Ecologica  -  Patrocinio RAI per il Sociale E MP RAI RADIO2  
Circonomia è un evento nato per favorire l’incontro e il confronto tra 
cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche che credono 
nell’economia circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai rischi 
ambientali. Il festival si terrà ad Alba in Piemonte (11 Maggio - 24 
Settembre 2022). 
 
Premio Luchetta E Link Festival Del Giornalismo – Mp Rai – (Rai Fvg – 
Rai1 – Radio 1 Rai News 4 – Tgr - Gr) 
Istituito dalla Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin il Premio è 
riservato a giornalisti e fotografi che, con il loro lavoro sul campo, 
raccontano la difficile tematica delle violenze e delle sopraffazioni sulle 
vittime più indifese, i bambini. Il premio sin dalla prima edizione è 
sostenuto da RAI. Il  Premio Luchetta, 3-4 giugno 2022, segue  il Festival 
del giornalismo link, 5 - 8 maggio 2022. (5 Maggio – 4 Giugno 2022) 
 
Torino Fringe Festival 2022 10° Anniversario – Mp Rai Radio 3 
Festival di teatro off e di arti performative arrivato alla sua decima 
edizione che segue le strategie e le modalità dei più importanti festival 
off europei del format Fringe incentrati sulla massima accessibilità e il 
coinvolgimento del tessuto sociale e urbano della città di riferimento. 
(6-29 maggio 2022) 
 
C'era 1 Volta  -  Mp Raiplay Sound 
La Fondazione De Sanctis, in collaborazione con l’AOPI (Associazione 
Ospedali Pediatrici Italiani), realizzerà dal 29 aprile al 27 maggio il 
progetto C’era 1 volta, un ciclo di letture di fiabe, favole e storie della 
letteratura per l’infanzia in occasione  della Giornata internazionale del 
libro per bambini, celebrata il 2 aprile. Parteciperanno grandi nomi del 
cinema italiano, tra cui Giorgio Pasotti, Claudia Gerini, Alba 
Rohrwacher, Claudio Santamaria, Marianna Fontana, Francesco 
Montanari, Francesco Pannofino, Alessandro Preziosi, Valeria Solarino, 
Cristiana Capotondi, Benedetta Porcaroli, Francesca Inaudi, Miriam 
Leone , Paolo Briguglia, Matilda De Angelis , che leggeranno i testi a cui 
erano più legati quando erano bimbi nei principali Ospedali pediatrici 
italiani, quali il Bambin Gesù di Roma, il Gaslini di Genova, il Meyer di 
Firenze, il Santobono di Napoli e il Bruno Garofolo di Trieste. ( 29 aprile 
– 27 maggio ) 
 
Nxt Station  -  Rai Isoradio 
Nxt Station è intrattenimento, cultura, gusto, un accentratore di 
energie e proposte che a Bergamo, dal 30 aprile al 30 settembre, 
animeranno il centro di Bergamo. 150 giorni, 40 concerti, stand up 
comedy, presentazioni di libri, sport, sagre, eventi, bar e un ristorante 
aperto a pranzo e cena. La manifestazione vuole essere un importante 
evento culturale per la città, ma grazie alla varietà di proposta e 
l’apertura continuativa si propone innanzitutto di essere un 
aggregatore di esperienze e un modello di riqualificazione di un’area 
urbana complessa (30 aprile – 30 settembre 2022). 
 
Hypermaremma- Patrocinio Rai Toscana 
Hypermaremma è un’associazione culturale no-profit per la 
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promozione di interventi di arte contemporanea attraverso il 
coinvolgimento di artisti internazionali invitati a relazionarsi con la 
Maremma Toscana e la sua storia. Valorizzazione del Territorio 
attraverso le opere d'arte (16 aprile - 30 settembre 2022). 
 
Biennale Arte 2022 - MP RAI  
- Rai si conferma Media Partner della 59° Esposizione internazionale 
d’Arte, dal titolo “Il latte dei sogni”. La mostra comprende Biennale 
Teatro, Musica e Danza e si articolerà tra il Padiglione Centrale e i 
Giardini dell’Arsenale, includendo, 213 artiste e artisti provenienti da 
58 nazioni. Sono 26 le artiste e gli artisti italiani, 180 le prime 
partecipazioni nella Mostra Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti 
esposti, 80 le nuove produzioni. La Biennale di Venezia ha lo scopo di 
promuovere a livello nazionale e internazionale lo studio, la ricerca, la 
documentazione delle arti e della cultura. (23 aprile - 27 novembre 
2022) 
 
Connessi Con Voi: Insieme Da Amici Patrocinio  Rai Emilia Romagna 
Il progetto mira alla realizzazione di percorsi formativi, il cui obiettivo 
è quello di permettere ai docenti e ai ragazzi di acquisire strumenti per 
il benessere individuale e relazionale a scuola, per contribuire a 
realizzare una cultura della non violenza, del dialogo e della 
partecipazione. Sostenere i valori della non violenza (1° aprile 2022 – 
30 giugno 2022). 
 
 
Silent Book Contest 2022 - Gianni De Conno Award-  Mp Rai Ragazzi e 
Rai Radio 3 
Il Silent Book Contest è il primo concorso internazionale dedicato al 
libro illustrato senza parole. L’articolazione delle 
manifestazioni  prevede 3 tappe: la prima alla Bologna Children’s Book 
Fair con la presentazione e la mostra dei lavori finalisti; la seconda al 
Salone del libro di Torino con la proclamazione del vincitore e la mostra 
dei finalisti; la terza con un evento in occasione della festa del libro a 
Montereggio di Mulazzo e la mostra dei finalisti. Lo scopo dell’evento è 
la diffusione dell’universalità del linguaggio insita nell’immagine come 
forma comunicativa (21 marzo – 31 agosto 2022). 
 
Capitale della cultura d'impresa 2022 - Patrocinio Rai Veneto  
Il progetto Capitale della Cultura d’Impresa è promosso da 
Confindustria con il patrocinio del Ministero della Cultura, nell’ambito 
delle iniziative per la promozione e diffusione della cultura d’impresa. 
Prevede una ricca agenda di iniziative ed eventi, in collaborazione con 
attori pubblici e privati, università, istituzioni, fondazioni e musei. Le 
attività riguarderanno gli ambiti industriali del territorio. L’obiettivo è la 
valorizzazione del capitale umano e dei processi di innovazione, delle 
economie locali con una forte impronta industriale (1 marzo - 30 
novembre 2022).  
 
Lucio Dalla. Anche se il tempo passa -  Patrocinio Rai (Rai 1 - Rai 2 - 
Rai Storia - Radio 1 e Radio 2)  
Un percorso espositivo che attraverso foto, cimeli, abiti di scena, i suoi 
famosi cappelli, i manifesti dei film in cui ha recitato, le locandine, i 
quadri, molti dei quali realizzati dai suoi amici artisti, le testimonianze 
di coloro che lo hanno amato e le molteplici e diversificate passioni 
come il mare, il cinema, il teatro, l’arte, i motori  e lo sport, porterà il 
visitatore nel mondo dell’artista, avvolto nelle emozioni delle sue 
canzoni che saranno ovviamente il sottofondo dell’intera esposizione 
(4 marzo - 7 luglio 2022).  
 
Colloquia Science Diplomacy - MP Rai Cultura - Rai News 24 e Rai 
Radio 1 
Negli Eventi Speciali Colloquia on Science Diplomacy, le personalità più 
importanti delle istituzioni mondiali e i Presidenti delle più prestigiose 
Accademie si confrontano sui temi di principale interesse nella 
comunità internazionale e sulle loro prospettive future. I Colloquia on 
Science Diplomacy promuovono i valori della Diplomazia e della Scienza 
nelle relazioni internazionali (24 Febbraio - 30 Novembre 2022).  
 
Spreco Zero - Patrocinio Rai per Il Sociale. MP Rai Radio 2  
Spreco Zero, nata nel 2010, diretta dal prof. Andrea Segrè e illustrata 
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da Francesco Tullio Altan, è l’unica campagna di sensibilizzazione in 
Italia sul tema dello spreco alimentare. È promossa da Last Minute 
Market impresa sociale, in partnership con il Ministero dell’Ambiente e 
altre istituzioni nazionali. Ha ispirato la Risoluzione europea 19 gennaio 
2021 sul tema dello spreco alimentare (4 Febbraio - 31 Dicembre 
2022). 
  
Stagione Concertistica Della Gog - Patrocinio Rai Liguria 
Rassegna di concerti di musica da camera e sinfonica della Giovine 
Orchestra di Genova che si terranno in diverse location storiche della 
città ligure. Relazioni sul territorio (17 Gennaio - 23 Maggio 2022).  
 
Cactus Edu - Mp Rai Ragazzi - Rai Gulp 
Dall’esperienza del Cactus International Children's and Youth Film 
Festival nasce Cactus Edu, un progetto pensato esclusivamente per il 
mondo della scuola con diversi interventi strutturati e diversificati e al 
fine di promuovere programmi di educazione all'immagine, con 
riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei 
linguaggi audiovisivi nelle scuole di ogni ordine e grado. Supportare un 
progetto didattico rivolto ai ragazzi (24 Gennaio - 29 Maggio 2022).  
 
Centenario Giovanni Verga 2022 - MP Rai Scuola 
Il progetto Giovanni Verga 2022 è la Manifestazione dedicata al noto 
scrittore verista costituita a Vizzini, paese natio dello scrittore. 
L’iniziativa – che crea una rete culturale tra Enti, Università, diverse 
città italiane (tra cui Palermo, Roma, Matera e Milano) e le Capitali 
Cultura – è caratterizzata da un ricco programma articolato tra 
rappresentazioni di teatro, musicali, rassegne filmiche, mostre e 
incontri, localizzati nei vari territori. Promuovere e valorizzare la figura 
dello scrittore Giovanni Verga in occasione del suo centenario (27 
Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022).  
 
MUSE  2021: 2050 come ci arriviamo? - MP Rai Isoradio e Rai Pubblica 
Utilità 
Mostra temporanea originale dedicata alla mobilità sostenibile, 
realizzata in occasione dell’anno 2021 dei MUSEI dell’area EUREGIO 
dedicato alla mobilità. La mostra affronta le sfide e le scelte connesse 
alla cosiddetta transizione ecologica con un grande obiettivo: arrivare 
al 2050 con una mobilità ad emissione zero, per valorizzare e sostenere 
gli obiettivi che si è proposta la Comunità Europea entro il 2050. (22 
dicembre 2021 - 26 giugno 2022).  
 
Youschool III - MP Rai Cultura, MP Rai Scuola 
Concorso rivolto agli studenti delle classi 3°, 4°, 5° delle scuole di 
secondo grado per la realizzazione di video attinenti l'obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, ridurre le disuguaglianze (1° ottobre 2021 al 31 
maggio 2022) 
 
Progetto genesi. Arte e diritti umani patrocinio rai per il sociale 
Mostra d'arte itinerante tra Varese, Assisi, Matera e Agrigento sui temi 
della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti umani, più un ciclo di 
lezioni e una conferenza organizzata dall'Università Cattolica del sacro 
Cuore di Milano. (21 settembre 2021 - 21 settembre 2022) 
 

DIGITAL 

 

RAIPLAY Domenica 22 - Sabato 28 
Portale RaiPlay  
Sin dal novembre 2019 (lancio della versione OTT) l’alfabetizzazione 
digitale è uno degli obiettivi primari della mission di RaiPlay: la 
piattaforma digitale con cui la RAI propone un’offerta editoriale 
aggiuntiva rispetto ai servizi streaming della programmazione televisiva 
lineare. Film, serie tv, programmi di intrattenimento, documentari e 
tanti contenuti originali pensati per coinvolgere tutti i target, con una 
particolare attenzione alla generazione dei Millennials. RaiPlay oltre ad 
ospitare una sezione relativa ai Canali Tv - Guida Tv/Replay e Dirette - 
ospita una sezione on demand dove è possibile visionare i prodotti 
relativi a Film, Fiction, Serie TV, Documentari, Bambini, Teen, Learning,  
 
 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative sulla piattaforma di Rai Play  
Film 
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Era d’estate (2016) regia: Fiorella Infascelli 
U Muschittieri (2018) regia: Vito Palumbo 
 
Fiction 
Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra (2006) regia: Andrea 
e Antonio Frazzi 
L’Attentatuni (2001) regia: Claudio Bonivento 
 
Documentari 
Giovanni Falcone - C'era una volta a Palermo (2017) di Graziano 
Conversano 
Giovanni Falcone, il peso delle parole 
Frammenti di un discorso morale - Falcone e Borsellino, la Tv, le 
parole (2014) di Andrea Salerno 
 

 

 

RAIPLAY SOUND Domenica 22 - Sabato 28 
Portale RaiPlay Sound 
Analogamente a RaiPlay, RaiPlay Sound è la nuova piattaforma 
multimediale che consente la fruizione del palinsesto con la possibilità 
di riascoltare i programmi già diffusi e l’ascolto di contenuti originali, 
come i podcast che spaziano dall’intrattenimento all’attualità, alla 
cultura, alla musica.  
 

 

 

RADIOKIDS Domenica 22 - Sabato 28 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini. Offre ai suoi piccoli 
ascoltatori tanta musica, canzoni e filastrocche; ma anche 
intrattenimento, con talk divertenti e leggeri e momenti di riflessione. 
Radio Kids dà molto spazio anche alla lettura con fiabe, libri e racconti 
letti dagli attori del canale. Una vera educazione all’ascolto e alla 
lettura, sempre all’insegna della leggerezza attraverso l’osservazione 
del mondo. Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
Domenica 22 – Mercoledì 25 
Manolito 
Su Rai Radio Kids la versione audio di Manolito, il personaggio creato 
dalla penna di Elvira Lindo, ormai vera e propria star della letteratura 
per ragazzi.. Manolito Garcia Moreno è un esuberante, logorroico e 
irriverente ragazzino che vive in un quartiere periferico di Madrid. Nella 
vita di Manolito qualsiasi situazione normale si trasforma in un caotico 
susseguirsi di eventi da risolvere nella maniera più rocambolesca e 
esilarante possibile. Manolito vive in una realtà in cui la gente è 
semplice, i ragazzini giocano ancora per strada e i genitori, seppure 
affettuosi, non vanno per il sottile quando devono giudicare un 
comportamento sbagliato e agire di conseguenza. Una realtà in cui le 
madri hanno il compito di educare i figli e di tenere puliti e dignitosi 
quei pochi metri quadrati di appartamento, in cui gli anziani vanno al 
circolo e i padri vanno al bar, in cui l'unico spazio verde è un minuscolo 
parco con un solo albero al centro, che per questo viene chiamato 
Parco dell'Impiccato. Una realtà in cui non si va in vacanza e non ci si 
aspetta nemmeno un granché dalla vita, ma in cui ogni giorno, visto 
attraverso i quattro occhi di Manolito, può diventare il miglior giorno 
del mondo mondiale. 
 

PROGRAMMAZIO
NE 
ISTITUZIONALE E 
SOCIALE  

 Iniziative editoriali televisive e digital per: 
100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer - 25 maggio 2022 

PUBBLICA 
UTILITA’ 

 

 Domenica 22 – Lunedì 23 
Salone del Libro di Torino – accessibilità in LIS  
 
Domenica 22-Sabato 28  
Copertura con sottotitoli e LIS degli spazi Istituzionali legati alle Tribune 
Referendarie  
 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
  
 

Domenica 22 – Lunedì 23 
Si evidenzia che le Campagne Sociali seguono, in linea di massima, un 
periodo temporale che va dal lunedì alla domenica. Bisogna pertanto 
considerare che ogni Campagna termina solitamente non il sabato, ma 
la domenica.  
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Domenica 22 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da Istituto Pasteur Italia - 
Fondazione Cenci Bolognetti a sostegno della ricerca 
sull’immunoterapia dei tumori  e delle infezioni come il Covid-19. I 
fondi raccolti saranno impiegati per sostenere il finanziamento di due 
giovani ricercatori impegnati nello sviluppo delle nuove terapie presso 
il laboratorio dell’Istituto (16-22 maggio 2022). 
 
Domenica 22 
(prosecuzione della settimana precedente) 
Campagna di Sensibilizzazione Abbiamo riso per una cosa seria 
promossa da FOCSIV - Volontari nel Mondo, in collaborazione con 
Coldiretti e Campagna Amica e Fondazione Missioni della CEI e Azione 
Cattolica Italiana a favore dell'agricoltura familiare in Italia e nel 
mondo. L’iniziativa sostiene un unico grande progetto con 34 interventi 
di agricoltura familiare realizzati da 33 Soci Focsiv in 25 Paesi di 4 
Continenti – Africa, America Latina, Asia ed Europa. Tutti gli interventi 
sono volti al miglioramento della condizione socioeconomica delle 
comunità agricole e, in particolare, di quella delle donne, artefici dello 
sviluppo delle proprie famiglie ad iniziare dai più piccoli; alla 
sensibilizzazione dei giovani affinché comprendano quali siano le 
potenzialità di rimanere nelle proprie terre di origine senza 
abbandonarle per un futuro incerto nei grandi agglomerati urbani; alla 
formazione dei contadini di tecniche e pratiche di coltivazione 
ecosostenibili, che valorizzano la qualità e la quantità della loro 
produzione (16-22 maggio 2022). 
 
Domenica 22 – Sabato 28 
Campagna di Raccolta Fondi promossa da CESVI  per sostenere il 
progetto Accanto a chi resta per fornire beni di prima necessità, 
accoglienza e assistenza psicologica. L’iniziativa mira a sostenere gli 
sfollati interni, le persone in movimento nell’Ucraina occidentale e 
centrale e le persone vulnerabili (famiglie con bambini piccoli, disabili, 
anziani) rimaste bloccate nelle aree di guerra ad Est, con particolare 
attenzione ai bambini, attraverso la fornitura di kit igienici, alimenti 
altamente nutritivi e programmi di sostegno psicosociale per il 
superamento dei disturbi da stress post traumatico.23-29 maggio: 
 
Campagna di Sensibilizzazione Non serve un campione, per battere gli 
stereotipi promossa da Amref Italia   in occasione della presentazione 
del nuovo rapporto di Amref ed Osservatorio di Pavia Africa MEDIAta il 
prossimo 25 maggio, in occasione dell'Africa Day – dedicato allo sport. 
La campagna - patrocinata dal CONI vede l'adesione di molti personaggi 
dello sport, impegnati sul campo e nella vita per la lotta al razzismo e 
all'afrofobia .  Data la popolarità dello sport e l'ampio eco di alcuni 
eventi, nel 2022 Amref ha deciso di dedicare un focus speciale ad esso, 
accendendo i fari sulle Olimpiadi e sulla Coppa D'Africa. Da sempre 
Amref Italia - parte della più grande ong africana, impegnata ad 
occuparsi di salute in Africa - è attenta al racconto che si fa del 
Continente nel nostro Paese (23-29 maggio) 
 
Spot Tv Special Olympics onlus per promuovere I Giochi Nazionali Estivi 
Special Olympics dedicati a persone con disabilità intellettive,  che si 
svolgeranno  a Torino dal 4 al 9 giugno 2022. La finalità dello spot è 
trasmettere un messaggio sociale che possa contribuire ad abbattere 
stereotipi e pregiudizi ancora oggi fortemente esistenti nei confronti 
delle persone con disabilità intellettive (26 maggio-3 giugno) 
 
 

 

 

DIRITTI UMANI Domenica 22- Lunedì 23  
30° anniversario strage di Capaci 
Coordinamento interdirezionale per copertura editori/testate 
dell’evento; 
Relazioni esterne con Polizia di Stato, Fondazione Falcone, Ministero 
dell’istruzione per individuare gli eventi salienti da coprire. 
 
 

 
 

INCLUSIONE DIGITALE Lunedì 23 
Sporting Suite 
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Proseguono gli appuntamenti di Sporting Suite, podcast di Rai per il 
Sociale e Radio1 condotto da Vittoria De Matteis e dedicato al valore 
sociale dello sport per l’empowerment femminile. Nato il giorno delle 
ultime Olimpiadi ’21 dove l’Italia ha brillato in molte discipline, ogni 23 
del mese atlete di varie età e sport olimpici si alternano ai microfoni. Si 
aprono con naturalezza e spontaneità, e spiegano cos’è per loro lo 
sport, come forgi il carattere e quanto aiuti a superare difficoltà e 
trovare risposte anche - ad esempio - donne che lottano con un cancro, 
vincendo.  
Arianna e la ginnastica posturale. Amo veder star bene gli altri - così 
risponde la trainer di ventennale esperienza Arianna al perché abbia 
scelto questa disciplina. La postura è l’atteggiamento che l’animale 
assume in funzione della forza di gravità, è la somma dei riflessi 
vestibolo-spinali, è l’interazione tra individuo e individuo, è 
comunicazione extraverbale. 
 
Pillole contro la disinformazione  
Tutte le 11 pillole sono trasmesse sulle generaliste dal lunedì al venerdì 
e sulle specializzate dal lunedì alla domenica. Disponibili su Raiplay in 
box set (11 pillole).  
 
Guerra, clima, vaccini, migranti, elezioni politiche, mercati finanziari. 
La disinformazione investe tutti gli ambiti dell’attualità e inquina 
l’ecosistema mediatico con fake news, bufale, teorie del complotto. 
Per combatterla occorrono: consapevolezza del fenomeno, conoscenza 
dei suoi meccanismi, utilizzo di specifici strumenti di contrasto. Trenta 
brevi filmati per promuovere lo sviluppo del pensiero critico e 
l’alfabetizzazione digitale dei cittadini. Una produzione di Rai per il 
Sociale per IDMO (Italian Digital Media Observatory). 
Nebbia di guerra  
Bugie bianche 
Falsi minori 
Infodemia 
Non l’ho falso apposta 
La fabbrica dei troll 
Nessuna verità senza i fatti 
Sesso, bugie e video falsi 
A ciascuno il suo bot 
Soldi facili 
La macchina della negazione 
 

 

 

SPOT PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO 

Domenica 22 – Sabato 28 
Campagna UNAR contro l’Omolesbobitransfobia 
La campagna di comunicazione, si propone di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema del rispetto dei diritti umani e della 
cultura della non discriminazione nei confronti delle persone LGBT 
e di stimolare la riflessione sugli stereotipi e sui pregiudizi che 
stanno alla base di atti discriminatori, promuovendo il valore delle 
differenze per una società aperta e inclusiva. Si intende inoltre  
informare il cittadino sull’esistenza dei Centri contro le discriminazioni 
motivate da orientamento sessuale ed identità di genere attivi sul 
territorio nazionale e sull’utilizzo del numero verde nazionale 
antidiscriminazione 800 901010 e del sito web unar.it, ai quali è 
possibile segnalare casi di discriminazioni. (17-30 maggio ) 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, Rainews 

 
Martedì 24 – Sabato 28 
Campagna Giornata internazionale dei bambini scomparsi  
L’obiettivo della campagna è evidenziare quanto sia importante, in 
caso di scomparsa di una persona cara, procedere immediatamente 
alla segnalazione utilizzando il numero 112 per attivare subito le 
operazioni di ricerca. La campagna intende, inoltre, incentivare la 
fattiva collaborazione delle persone direttamente interessate e 
promuovere la conoscenza del Commissario straordinario per le 
persone scomparse. Campagna promossa Ministero Pari Opportunità 
e la famiglia e dal Commissario Straordinario del Governo per le 
persone scomparse. (21-30 maggio ) 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rainews 
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Per visualizzare gli Spot clicca qui: 
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-
informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-
governo/campagne-xviii-legislatura/ 
 
 

TECHE 

 

CUSTOMER SERVICE  Domenica 22 - Sabato 28 
Istituzioni/Associazioni che hanno richiesto la collaborazione del 
Customer Service per ricerche e rilascio di repertori limitati all’utilizzo 
su tematiche sociali:  
 
IIC Rio de Janeiro 
Fondazione CARIGO 
Comune di Acerra 
Associazione Familiari Vittime Covid 
Associazione Amici di Casa Jorn 
Biblioteca Comune Treviso 
Archivio Storico Presidenza Regione Sicilia 
Consolato Generale Johannesburg 
Società Italiana delle Storiche 
Tel Aviv Museum of Art 
Circolo Musicale Neri a Ferrara 
Museo del 900 milano 
LazioCrea per evento sulle Mafie 
 
Ausilio fornito dal Customer Service ai privati cittadini, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado per ricerche e informazioni sul materiale 
audiovisivo Rai a supporto di studi in materia o anche per semplice 
curiosità. Le richieste provengono in generale alla casella di gruppo: 
service@rai.it.  
 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci queste le 
iniziative di Rai Teche  
Le parole di Falcone (10 contributi con interviste a Falcone)  
Nella sezione Teche, inoltre, per l'occasione sarà pubblicata una nuova 
antologia dal titolo Mafia Dossier, che ripercorrerà la storia del 
racconto della mafia attraverso il mezzo televisivo tramite i materiali 
degli archivi Rai. Si partirà dal primo servizio in assoluto sul tema della 
mafia girato da Bisiach a Corleone nel 1962 e, passando attraverso le 
più belle inchieste dei giornalisti Rai (su tutte, quelle di Joe Marrazzo) si 
arriverà agli attentanti contro Falcone e Borsellino. L’antologia sarà 
corredata da un’intervista a Riccardo Iacona, che presenterà la 
raccolta.  
Infine, sarà in evidenza la Collezione Vittime di Mafia già disponibile in 
catalogo. 
  

 
 
 


