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In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio 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 sono alternati 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, con finestre informative, la Cerimonia 
presso l’Albero Falcone in Via Notarbartolo a Palermo. In 
particolare, alle 17:58 è stato 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.  
 
Via delle Storie 
Qui ogni giorno è il 23 maggio, non si fanno attività per questa 
giornata, perché la sfida è tutti i giorni. L’Istituto Sperone Pertini di 
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Palermo è un avamposto educativo della lotta alla mafia. Una 
scuola devastata, ricostruita, ancora distrutta e di nuovo ricostruita. 
Questa scuola che si ostina a costruire bellezza e positività nel 
quartiere dove venne perpetrato l’omicidio di padre Puglisi. Un 
viaggio che comincia proprio da quel giorno, anzi, dal giorno prima, 
quando Rosaria Costa e Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di 
Giovanni Falcone, passeggiavano spensierati in un parco: il racconto 
straziato di quelle ore e il grande disincanto di oggi. Ma anche le 
storie di speranza e di riscatto, dall’incredibile esperienza di Liberi di 
Scegliere agli itinerari turistici creati dai giovani di AddioPizzo. 
_______________________________________________________ 
 
Domenica 22 
Linea Verde 
Si racconta il lago come scrigno di biodiversità partendo dal Castello 
di 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. Dopo averla esplorata, ci 
si reca anche all’isola Maggiore dove si incontrano i pochissimi 
abitanti rimasti che però ancor di più hanno conservato fortemente 
tradizioni come la pesca, la cucina e il merletto. La lavorazione del 
‘merletto’ fu strumento d’emancipazione per le donne dell’Isola nei 
primi del Novecento, come lo fu il ‘ricamo’ per le donne di Panicale. 
Anche questa un’arte che viene gelosamente tramandata. 
 
A sua immagine  
In occasione della festa di Santa Rita il programma dedica la puntata 
a una delle donne più affascinanti della storia della Chiesa con 
emozionanti testimonianze dei devoti e le storie delle donne di Rita. 
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. Donne che si sono distinte per la forza del perdono o per 
avere vissuto come una missione l’impegno in difesa della dignità 
dei diritti e dei doveri dell’uomo. 
 
Martedì 24  
E’ sempre mezzogiorno - Raccolta fondi Cesvi 
 
Venerdì 27 
Tv7 
Dopo 90 giorni, si intensifica l’attacco dell’esercito di Putin nel 
Donbass, mentre Kiev denuncia il ritrovamento di altre fosse 
comuni: il diario di guerra dal fronte. Le ricadute economiche nel 
nostro paese. Il turismo quest’anno è orfano dei visitatori russi. 
Reportage dalla riviera romagnola che ne conserva le tracce, tra 
cartelli e menù scritti ancora in cirillico, e alberghi che si aprono a 
ospitare i profughi ucraini. La strage nella scuola elementare di 
Uvalde in Texas: reportage da un paese che non vuole rinunciare 
alle armi. Viaggio in Sud Sudan, una delle periferie del mondo, dove 
è difficile accedere anche alle cure più semplici e la malaria continua 
a fare vittime, tra cui molti bambini. La storia incrociata di due 
donne, di sostegno fisico e psicologico: Olga ed Edith Bruck. L’una, 
ucraina, da anni, assiste la scrittrice ungherese sopravvissuta al 
genocidio nazista. Da quando è scoppiata la guerra i ruoli si sono 
quasi capovolti. E l’incontro con Iole Mancini, staffetta partigiana 
durante l’occupazione nazifascista. 102 anni di vita e innumerevoli 
ricordi, alla vigilia della Festa della Repubblica. 
 
Sabato 28 
Passaggio a Nord Ovest locandina raccolta fondi Cesvi 
 
Linea Verde Life crawl Cesvi 
In questa puntata: Grosseto cuore della maremma toscana. 
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Marcello Masi e Daniela Ferolla ci racconteranno un territorio 
straordinario in cui innovativi progetti di sostenibilità convivono con 
mestieri e saperi antichi. Sempre all’interno del Parco della 
Maremma, sulla spiaggia di Marina di Alberese, area soggetta da 
anni a fenomeni di erosione parteciperemo ad un intervento di 
tutela e ripristino delle dune maremmane, con la messa a dimora di 
specie vegetali preziose e protette. Dalla spiaggia passeremo ad 
occuparci dei fondali marini e di un museo sommerso nato per 
proteggere le specie ittiche della costa dalle devastazioni provocate 
dalla pesca a strascico illegale. Parlando sempre di animali da 
salvare, ci occuperemo di un rifugio per animali maltrattati o 
destinati alla soppressione, che hanno trovato ospitalità negli spazi 
abbandonati e riqualificati dell’Ippodromo del Casalone. E in un 
casolare dei primi del Novecento andremo alla scoperta di un 
impianto innovativo di coltivazione della spirulina, una microalga di 
origini antichissime, che dal punto di vista nutrizionale è l’alimento 
più completo del nostro pianeta. Con un giardino nelle campagne di 
Castiglione popolato di grandi opere d’arte realizzate unicamente 
con materiale di recupero. Ogni scultura è una storia di riciclo e 
creatività pensata in armonia con l’ambiente e il paesaggio. 
 
Tg1 Dialogo 
Lo spirito della pace, il coraggio della sua costruzione soprattutto nei 
momenti più drammatici. La testimonianza di Jody Williams, Premio 
Nobel per la Pace nel 1997 per il suo impegno contro le mine 
antiuomo, e del cardinale più giovane del mondo, Dieudonné 
Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, Repubblica Centrafricana. 
 
Linea Verde Discovery  
In queste nuove puntate Fabio Gallo va alla scoperta delle buone 
pratiche e di cosa vuol dire avere un impatto leggero sul mondo. 
Faremo un viaggio sostenibile attraverso i territori e i patrimoni 
ambientali, architettonici e storici del Paese raccontati dai 
protagonisti del cambiamento. Spazio anche ai grandi temi del 
futuro, dalla cucina sostenibile ai nuovi prototipi per la creazione di 
energia rinnovabile, fino all’innovazione tecnologica che rende il 
lavoro, il divertimento e le città più smart, riducendo l’impatto 
ambientale delle attività umane. Nelle diverse tappe aiuteremo lo 
spettatore a comprendere i valori alla base del vivere sostenibile, le 
eccellenze italiane e i tanti esempi virtuosi che si possono incontrare 
lungo il cammino. Un tragitto di 400 chilometri per dimostrare che 
un futuro sostenibile è possibile. 
 
Linea Blu 
Il viaggio con Donatella Bianchi questa settimana porta a Genova, 
una città che con il suo porto unisce tante anime in una: lo 
straordinario, crescente afflusso di merci che sta trasformando 
anche tecnologicamente le strutture di accoglienza delle navi, 
impone una grossa spinta all’innovazione, ma in piena sostenibilità. 
I grandi progetti in fase di discussione pubblica, come quelli che 
vedono la svolta green, stanno per trasformare il volto del porto e 
del tessuto cittadino. L’obiettivo è quello di veder restituito agli 
abitanti quel litorale urbano così sacrificato, nel secolo appena 
trascorso, in nome dello sviluppo economico, e di portare nuovo 
slancio, tenendo conto delle esigenze paesaggistiche e di vivibilità. 
Ma Genova è anche una città dalle attrattive straordinarie: dai 
Giardini di Nervi, affacciati sul mare e sede di una meravigliosa 
manifestazione floristica, si arriva all’Acquario, nel centro del 
cinquecentesco porto antico, con i suoi progetti di ricerca di 
salvaguardia del nostro ambiente, sviluppati in piena sinergia con i 
grandissimi allestimenti di divulgazione sulla vita marina... 
Come ogni sabato Fabio Gallo, ci racconta di un grande 
appuntamento della tradizione marinara di Camogli. Una 
manifestazione culturale e gastronomica, che, dopo lo stop forzato 
del covid, sta riportando migliaia di turisti e visitatori nella cittadina 
ligure. Un’occasione speciale per portare solidarietà alle mamme e 
ai bambini fuggiti dall’Ucraina ed ospitati nello splendido borgo. 
 
A Sua Immagine  
Un uomo che ha usato violenza contro la propria compagna di vita 
decide di raccontarsi e mostrarsi in televisione: è Gustavo, che ha 
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avuto il coraggio di guardarsi dentro. Nei momenti critici si sente 
pervadere dalla rabbia, che poi sfoga con atti violenti. Con il 
matrimonio la situazione peggiora, il bersaglio diventa la moglie, 
madre dei suoi due figli, che decide di denunciarlo. Gustavo finisce 
in carcere (ventiquattro giorni) per maltrattamenti familiari. In cella 
è divorato dai sensi di colpa. Sente di aver bisogno di aiuto. La 
decisione di invertire la rotta avviene grazie all’incontro con la 
Comunità Papa Giovanni XXIII e con il suo educatore, Giorgio Pieri. 
Attraverso un percorso spirituale e psicologico di rivisitazione del 
proprio passato, Gustavo trova la forza di perdonare se stesso e di 
chiedere perdono a sua moglie e ai suoi figli. In studio con Lorena 
Bianchetti, a raccontare questa storia prima di dolore e poi di 
speranza e di amore, ci saranno lo stesso Gustavo e la moglie 
Manuela. 
  

 

RAI2 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio (23 maggio) 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. 
 
Lunedì 23 
Restart 
Calo in Italia della produzione del grano duro (tema ambiente) 
A tre mesi dall’inizio del conflitto russo-ucraino si fa il punto sui 
sviluppi militari, economici e negoziali. 
Si analizza la questione della crisi alimentare, con Russia e Ucraina 
che esportano un terzo del grano globale. Il blocco dei porti ucraini 
da parte di Putin, con il grano fermo nei silos di Odessa sta 
provocando gravi conseguenze nell’approvvigionamento. L’Europa 
punta a rendersi indipendente nel 2027 anche con il RePowerEu, 
l’Italia nel 2024.  
 
Venerdì 27  
O anche no 
Programma di inclusione sociale e disabilità di Rai2. In questa 
puntata tra i vari servizi: 
- Servizio sul Festival In&Aut primo festival in Italia dedicato 
all’inclusione sociale e al lavoro delle persone autistiche; 
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-Intervista a Chiara e Ludovica proprietarie del profilo Instagram The 
Deaf Soul dedicato alla comunicazione e informazione delle persone 
con disabillità uditive; 
- Intervista al rap Cris Brave affetto dalla nascita da tetraparesi 
spastica, stanco di vedere le vite degli altri ha iniziato a concretizzare 
il suo sogno: la musica; 
Progetto sportello ideato da Diego Schettino con il supportato dalla 
Deputata Eleonora Evi; 
- Padova Casa Vacanza inclusiva Dadi Home 
 

 

 

RAI3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agorà  
Domenica 22 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Ospiti in studio: Dario Fabbri, analista geopolitico 
Lunedì 23 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Ospiti in studio: Paolo Capitini – Generale dell’esercito 
Tema: Legalità 
- Trezzano sul naviglio: immobili sequestrati alla mafia tornano a 
vivere 
Martedì 24 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
- Profughi Ucraina: Roma resta la citta’ dell’accoglienza 
Ospiti in studio: Giorgio Mulé, Sottosegretario Alla Difesa, Forza 
Italia Piero Batacchi, Direttore Rivista Italiana Difesa 
Tema: Sette e condizionamento psicologico 
-Collegamento con Rebecca Vespa Berglund: Associazione vittime 
delle sette: assistenza legale e psicologica. Ospite: Toni Occhiello-
Vicedirettore Aivis-Associazione Italiana Vittime Delle Sette 
-Suicidio a Spinello: l’ombra di una setta dietro al gesto dei coniugi 
Ospiti in studio: Flaminia Bolzan, psicologa 
Mercoledì 25 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
Ospiti in studio: Vincenzo Camporini, consulente Scientifico IAI - ex 
capo stato maggiore 
Tema: Minori 
Ragazzi e farmaci, giovani in bilico tra paura e cura 
Ospite in studio: Paolo Crepet, Psichiatra e scrittore 
Giovedì 26 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
-Transistria: nel paese che non c’è, con la guerra alle porte 
Ospiti in studio: Alessandro Marrone - responsabile programma 
difesa istituto affari internazionali 
Tema: Coesione sociale e inclusione 
-Collegamento da Montalcino: Quando sono le donne a fare il vino. 
Ospite: Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice 
-Arezzo: Il calcio femminile vince e combatte gli stereotipi 
Venerdì 27 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
-Propaganda di guerra: l’app che certifica autenticita’ di foto e video 
fatti con il cellulare. Ospiti in studio: Andrea Margelletti, Presidente 
centro studi internazionali, Maria Rita Parsi, psicologa e 
psicoterapeuta 
Tema: Minori 
-Ragazzi e psicoterapia: lo psicologo non è più un tabù 
Ospite in studio: Claudio Mencacci, Psichiatra Sinps 
-Collegamento da Borbiago di Mira (ve): medicine: in farmacia 
cresce la richiesta di tranquillanti. Ospite: Laura Zambon, farmacista 
Ospite: Fiorella Palombo Ferretti, psicoterapeuta Presidente Anpif 
Sabato 28 
Tema: Guerra/Migranti/Emergenza Umanitaria 
-Incognita Russia sulle valvole industriali gas e petrolio 
Ospiti in studio: Gen. Giorgio Battisti, Generale di corpo d’armata 
Tema: Responsabilità Sociale 
Ospiti in studio: Matteo Bassetti, direttore malattie infettive S. 
Martino 
 
Elisir 
Martedì 24  
- Post Covid – Sergio Harari, ospedale San Giuseppe, Milano 
Responsabilita’ Sociale 
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- Il glaucoma – Leopoldo Spadea, Policlinico Umberto I, Roma 
Anziani 
Mercoledì 25  
Incontinenza urinaria – Vincenzo Mirone, Università Federico II, 
Napoli 
Anziani 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio (23 maggio) queste le iniziative televisive in palinsesto di 
Rai3: 
Lunedì 23 
Agorà - Collegamento da Palermo con Anna Di Russo: Capaci 30 anni 
dopo: Sergio Mattarella a Palermo per la commemorazione. 
Ospiti: Dario Mendolia-Direttore Memoriale Antimafia. Ospiti in 
studio: Claudio Martelli – ex Ministro della Giustizia 
 
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, 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” 
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  (Replica) 
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 
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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. 
 
Mi manda Raitre 
Negli anni della pandemia sono stati celebrati da tutti come eroi ed 
angeli: il personale sanitario ha pagato un conto salato a causa del 
Covid, e le conseguenze sono visibili ancora oggi: medici esausti che 
si dimettono, circa seicento ogni anno abbandonano la professione 
perché sfiancati dalla fatica e spesso sottopagati, i pronto soccorso 
sono al collasso, si inizia a ricorrere anche agli specializzandi per 
tamponare un’emergenza che rischia di avere un risvolto grave, la 
mancanza di cure adeguate per tutti. In trasmissione la 
testimonianza della sorella di Sara Pedri, la giovane ginecologa la cui 
scomparsa ha aperto un’inchiesta su presunti maltrattamenti nel 
reparto in cui prestava servizio. La legge Baldelli del 2018 cerca di 
mettere ordine del caos delle bollette per le utenze di acqua, luce e 
gas; fra i punti previsti dalla legge, il passaggio dei termini di 
prescrizione dei conguagli a due anni invece che cinque; secondo 
una denuncia dell’Antitrust, molti gestori e circa tremila comuni 
inviano ancora ai consumatori conguagli di bollette prescritte, 
spesso con cifre da capogiro.  
 
Lunedì 23- Venerdì 27 
Geo  
Geo, la Terra e i suoi abitanti, le meraviglie e le criticità del pianeta. I 
mari, le foreste, gli animali selvatici, la natura da salvare nelle 
interviste in studio, nei collegamenti in diretta e documentari. Ma 
anche il rapporto degli uomini col territorio, l'agricoltura, la vita e 
l'economia nelle piccole e grandi città. Per un pianeta più sano, per 
un mondo migliore.  
 
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. 
 
Report  
Programma di giornalismo investigativo. Numerose le tematiche 
affrontate nel programma. Il vaccino pubblico che l’occidente non 
vuole. A Cuba manca il latte, il pane, il sapone. Ma il piccolo Paese 
caraibico, sottoposto a 60 anni di durissimo embargo, è riuscito a 
fronteggiare il covid tutto da solo. Grazie a tre vaccini pensati e 
sviluppati dall’industria biotecnologica nazionale. Un'industria 
integralmente pubblica, eppure capace di importanti innovazioni 
scientifiche. Oggi Cuba è il secondo Paese del mondo per tasso di 
vaccinazione (dopo gli Emirati arabi, che hanno un reddito 13 volte 
superiore) e soprattutto l’unico che ha vaccinato anche la 
popolazione infantile, dai 2 anni in su. Merito di Soberana, prodotto 
dall’Istituto Finlay de L’Avana, e sviluppato a partire proprio dalla 
piattaforma di un vaccino pediatrico, con effetti collaterali vicini allo 
zero. Soberana potrebbe essere importato anche in Europa, per 
completare la vaccinazione dei più piccoli, rimasta finora al palo. Ma 
gli ostacoli dei regolamenti di Bruxelles potrebbero essere 
insormontabili. Anche a causa dell’embargo, infatti, Cuba non può 
rispettare le buone pratiche di fabbricazione imposte in Europa. 
L’inchiesta Trap criminale: la trap è un sottogenere della musica rap, 
molto in voga tra i giovani, che racconta in maniera brutale e 
compiaciuta la vita di strada. Questo stile, nato nel mondo delle 
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gang americane di Atlanta, in Italia è stata strumentalizzata dalla 
criminalità organizzata, alcuni tra i più noti cantanti sono vicini a 
famiglie di mafia.  
 
Martedì 24 - Venerdì 27 
Quante Storie 
Dalla strage nella scuola elementare in Texas alla guerra del grano 
conseguente alle sanzioni verso la Russia, al patrimonio inestimabile 
dei nostri beni artistici anche questa settimana i fatti principali della 
settimana sono al centro delle puntate. 
 
Mercoledì 25 
Chi l’ha visto? 
Come sempre - all’interno della puntata - gli appelli, le richieste di 
aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 
  
Sabato 28 
Timeline Focus 
Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Parigi e prima ancora 
dalla Cina e dagli Stati Uniti, è l’ospite Timeline Focus. Assieme a lei 
il commento degli accadimenti e delle tematiche più discusse della 
settimana, sui media e sui social, in Italia e nel mondo: 
dall’ennesima strage nelle scuole americane, in cui 19 bambini e 
due insegnanti sono stati uccisi dal diciottenne Salvador Ramos 
mentre erano in classe, all’Ucraina, dove la guerra continua tra 
propaganda e fake news. 
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In occasione 30° Anniversario della strage di Capaci e Via D’Amelio 
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 
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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 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 
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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”. 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 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 
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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, 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 
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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 

• 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.  
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• 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, 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 
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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”. 
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. 
 
Speciale Medea - Un canto per Falcone e Borsellino I^ tx   
Speciale dedicato all'allestimento di “Medea”, riportata in vita da 
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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  
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. 
 
La Mafia 
A chiudere la settimana del trentennale dalla Strage di Capaci, Rai 
Cultura propone lo spettacolo La Mafia. Il dramma getta luce sul 
torbido e persistente legame tra politica e criminalità e testimonia 
la battaglia di don Sturzo contro la mafia e la partitocrazia connessa 
alla corruzione, al clientelismo e all’abuso del denaro e del potere 
pubblico.  
 
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 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 
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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  
Enrico Berlinguer 1972 – 1984   
Passato e Presente - L’eredità di Enrico Berlinguer 
 
Portale Rai Cultura 
25 maggio 2022 – 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer 
https://www.raicultura.it/speciali/enricoberlinguer 
_______________________________________________________ 
 
Rai Storia 
Lunedì 23 – Giovedì 26   
#maestri 
(anche su Rai3)  
Arte, scienza, letteratura, educazione civica, scienza, informatica ma 
anche cucina, musica, teatro e cinema. Torna, per saziare la sete di 
sapere, #maestri, il programma di Rai Cultura, realizzato all'interno 
della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai.  Riparte 
#maestri per fornire strumenti didattici digitali di supporto 
all’insegnamento scolastico, in onda su RAI3 e su Rai Storia.  Una 
conversazione didattica disegnata da Edoardo Camurri con 
protagonisti della cultura e grandi divulgatori scientifici seguita da 
una lezione frontale di accademici di tutte le discipline scolastiche: 
parlare e dar corpo all’idea che la scuola e il sapere siano 
innanzitutto un esercizio di libertà. Tutte le puntate sono rese 
disponibili su RaiPlay, Rai Cultura e Rai Scuola anche suddivise per 
materie. 
 
Martedì 24 
Storia della Medicina  
La puntata, dedicata alla storia della farmacologia, propone un 
viaggio attraverso le sostanze, le terapie e le idee rivoluzionarie che 
hanno salvato milioni di vite e trasformato per sempre il mondo. 
 
Giovedì 26  
Donne nell’arte 
A Carla Accardi è dedicata la monografia di oggi. Con le sue opere e 
con il gruppo Forma 1, ha contribuito all’affermazione 
dell’astrattismo in Italia nel dopoguerra. La sua produzione artistica 
si è sempre legata all’impegno sociale e i suoi lavori hanno 
accompagnato le battaglie femministe. 
 
Rai5  
Martedì 24 
L’affido 
Il film vincitore del Leone d'argento per la miglior regia e del Leone 
del futuro - Premio opera prima "Luigi De Laurentiis" - alla 74^ 
Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel 2017 
racconta il dramma familiare di un undicenne costretto a subire, 
dopo il divorzio dei genitori, l’affido congiunto anche al padre, un 
uomo violento, fisicamente e psicologicamente, nei confronti dell’ex 
moglie (divorzio, figli, genitorialità) 
 
My Name is Ernest (docufilm) 
Il docufilm su Ernest Hemingway, scrittore della letteratura 
mondiale, ricostruisce i periodi che Hemingway trascorse in Veneto 
durante il conflitto mondiale, quando lo scrittore arrivò a Schio in 
divisa come volontario americano della Croce Rossa.  
 
 

https://www.raicultura.it/webdoc/legalita/index.html%23welcome
https://www.raicultura.it/speciali/enricoberlinguer
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Rai Scuola 
Lunedì 23 – Venerdì 27 
La scuola in Tivù  
Su Rai Scuola e Rai Play continua il ricco programma di lezioni per 
giovani e adulti. Gli orari delle lezioni sono consultabili al link 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la - scuola - in - tv - gli - orari - 
delle - lezioni/45140/default.aspx, mentre le lezioni divise per unità 
didattica sono su https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/ 
 
Web -  Social  -  Portale Rai Cultura 
Domenica 22 – Sabato 28 
L’offerta della settimana è rilanciata sui canali web e social Rai 
Cultura e sul Portale www.raicultura.it. 
 

 

 

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. 
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. 
_______________________________________________________ 
 
 

https://www.raicultura.it/speciali/lascuolaintv/
http://www.raicultura.it/
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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 
Una giusta causa (emancipazione femminile, discriminazione di 
genere)  
 

 

 

 

 

RAI ITALIA 

 

 

Italia con voi 
Lunedì 23   
Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la NATO torna 
centrale e si rafforza come non succedeva da decenni: trenta paesi 
membri, oltre duecentoquaranta basi militari in Europa e molte altre 
disseminate nel mondo. Il possibile ingresso di Finlandia e Svezia 
nell’Alleanza Atlantica porterebbe a trentadue il numero dei paesi 
membri, ridisegnando, forse, regole, equilibri e forze militari. 
La Corte costituzionale dichiara che “Nel solco del principio di 
eguaglianza e nell’interesse del figlio entrambi i genitori devono 
poter condividere la scelta sul suo cognome”. Si parla della 
questione del doppio cognome. Si va in Senegal, a Dakar, dove 
Romano Brussolo costruisce ville di lusso con materiali e mobili di 
produzione veneta ed è uno dei principali esportatori dell’eccellenza 
del Made in Italy.  
Martedì 24 
La vicenda dei tre italiani rapiti in Mali il 19 maggio. Aggiornamenti 
sulla vicenda che coinvolge Rocco Langone, sua moglie Donata 
Caivano e loro figlio Giovanni. Intervista a Roberto De Zerbi, 
l’allenatore della squadra di calcio ucraina dello Shaktar Donetsk, 
costretto a rientrare in Italia allo scoppio della guerra e a cui pochi 
giorni fa è stato assegnato il prestigioso premio Enzo Bearzot. Dal 
1975 il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, si occupa di proteggere e 
tutelare il patrimonio artistico, culturale e ambientale del nostro 
Paese.  
Mercoledì 25 
In Italia nascono sempre meno bambini. Nel 2021 le nascite sono 
scese al minimo storico: 399.400 con un calo dell’1,3% rispetto al 
2020. Quali le cause? E quali le possibili contromisure?  
Giovedì 26 
Il conflitto tra Russia e Ucraina rischia di trasformarsi in crisi 
alimentare globale. L’Ucraina prima della guerra esportava ogni 
mese 4 milioni e mezzo di tonnellate di prodotti agricoli. Adesso, 
resta incolto il 20-30% dei campi di cereali. Si cambia poi 
argomento e parla di lavoro: circa il 40% della forza lavoro in Europa 
operi ormai da remoto. Lo smart working è diventato ormai una 
forma di impiego diffusa, ma con modalità diverse nelle varie parti 
del mondo. Infine per Storie dal Mondo, si va in Brasile, con Diego 
Mezzogiorno, Consigliere della Camera Italiana di Commercio, per 
ripercorrere la storia di Santa Teresa, la prima città fondata da 
emigranti italiani nel paese sudamericano. 
 

 

 

RAI RAGAZZI Domenica 22 - Sabato 28 
Il palinsesto di Rai Ragazzi è per vocazione sociale volto a 
condividere, 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 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio queste le iniziative televisive in palinsesto di Rai Ragazzi: 
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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…. 
 
Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi 
In occasione dell’anniversario della strage di Capaci Rai Gulp 
trasmetterà Giovanni e Paolo e il Mistero dei Pup”, uno 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 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.  
_______________________________________________________ 
 
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.  
 
Venerdì 27 
Off Side Racism 
L’Hellas Verona è la squadra protagonista della quinta puntata. 
Offside Racism è andato a Verona per conoscere Nicolò, difensore e 
capitano della Hellas Verona under 18. Per lui il calcio e lo sport 
sono di famiglia. Una passione che lega padre, madre e soprattutto 
il fratello Bernardo, di due anni più grande, capitano della Primavera 
dell’Hellas. A consegnagli la maglia Keep Racism Out sarà Nicolò 
Casale, componente della prima squadra che milita in Serie A Tim. 
Offside Racism è un programma realizzato da Rai Ragazzi con il 
Patrocinio della Lega Serie A.  Un viaggio nel mondo dei settori 
giovanili delle Società della Lega Serie A alla scoperta dei calciatori di 
domani. Protagonista di ogni puntata un allievo calciatore di una 
delle squadre giovanili dei Club di A. Attraverso le sue parole il 
pubblico a casa conosce gli obbiettivi ma anche le difficoltà che un 
giovane atleta incontra nel percorso che lo porterà a coronare il suo 
sogno sportivo. Come dice il titolo stesso del programma non parla 
solo di calcio ma anche di valori e rispetto. Le telecamere di Rai 
Gulp seguono i calciatori fin dentro gli spogliatoi o addirittura a casa, 
evidenziando i rapporti umani che nascono tra compagni di squadra 
e spesso anche con gli avversari, e come di fronte allo sport si riesca 
a superare ogni differenza e discriminazione.  
 

 



 
 

20 
 

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 
 
 

Servizi Tg 1 
Lunedì 23 
Siccita’  
Mercoledì 25 
Fattoria didattica 
Venerdì 27 
Ghiacciaio 
G7 ambiente 
Sabato 28 
Caldo 
Nuotatore per ambiente  
______________________________________________________ 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio queste le iniziative televisive in palinsesto del Tg1: 
Lunedì 23 
---La memoria di tutti. L’Italia, Palermo. Trent’anni dopo. 
Sabato 28 
TG1 Dialogo – Lingua dei segni  
 

 

 

TG2 In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio queste le iniziative televisive in palinsesto del Tg2: 
Lunedì 23 
--- TG2 Italia 
---TG2 Post 
--- 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. 
 
Sabato 28 
Tg2 Storie 
In apertura di puntata due reportage dedicati a Falcone e Borsellino: 
Soli, spazio alle testimonianze di chi trascorse con Falcone e 
Borsellino i giorni nel carcere dell’Asinara, dove i due magistrati, 
nell’estate dell’85, prepararono la requisitoria del maxiprocesso.  
L’arte contro la mafia è invece un viaggio a Palermo tra installazioni 
e murales: è la risposta dell’Italia all’appello della fondazione 
intitolata al giudice ucciso trent’anni fa a Capaci. 
________________________________________________________ 
TG2 Italia 
Martedì 24 
Si parla in particolare dell’effetto domino provocato, soprattutto nei 
Paesi africani, dalla mancata distribuzione del grano ucraino, della 
coltivazione impedita dai bombardamenti e dalla mancanza di 
fertilizzanti russi. Attraverso il racconto di inviati e corrispondenti, 
ma anche di agricoltori ed analisti si cerca di capire gli effetti a breve 
e lungo termine di questa carestia annunciata e a cui le diplomazie 
internazionali stanno cercando di porre rimedio.  
Mercoledì 25 
Il lavoro delle diplomazie per fermare le armi in Ucraina  
Giovedì 26 – Venerdì 27 
Strage in Texas e Guerra in Ucraina e G7 Berlino. 
 
Tg2 Post 
Martedì 24 
La guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e le ripercussioni sul 
mondo del lavoro.  
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Sabato 28 
Tg2 Storie 
In cima è un reportage che parla della missione del friulano Andrea 
Maroè in Amazzonia per studiare la foresta sotto stress. Progetto 
delle università di Udine e Pavia. Parliamo poi dei nuovi percorsi 
ecostostenibili e lotta all’abusivismo in Rinasce il parco del 
Vesuvio, dopo i roghi che incenerirono boschi e piante secolari.   
 
Tg2 Dossier - Artico, gli ultimi ghiacci 
Il reportage di Giulia Apollonio dalle isole Svalbard dove il 
surriscaldamento è tre volte più veloce del resto del pianeta. Il CNR 
proprio lì - nell’avamposto abitato più a nord - da 25 anni gestisce 
una base di ricerche. Nel reportage, le testimonianze di scienziati e 
ricercatori che misurano e studiano costantemente l’estensione e la 
profondità dei ghiacci. Dagli anni Settanta il ghiaccio marino artico è 
diminuito del 40% e i dati raccolti sul campo dicono che entro il 
2050 avremo estati artiche senza ghiacci. Questo potrebbe 
consentire l’apertura di nuove rotte commerciali per le navi che da 
un continente all’altro non dovranno più passare da Suez o da Capo 
Horn, ma avrà ulteriori impatti sul fragile equilibrio dell’ecosistema 
artico. Minacciato anche dalla fusione del permafrost, il suolo,  che 
fino a pochi anni fa era permanentemente ghiacciato, potrebbe 
liberare grandi quantità di gas serra in atmosfera scaldando 
ulteriormente il pianeta. Le conseguenze del riscaldamento in Artico 
non si limitano a questa regione, ma si faranno pesantemente 
sentire sull’intero pianeta.  
 

 

 

TG3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il 30° Anniversario della strage 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 e 
al loro recupero nei quartieri più difficili; 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 giovani, da Don Ciotti a Roberto Saviano, da Maria Falcone 
a Pif. E, ancora, gli approfondimenti. 
______________________________________________________ 
(Oltre ai servizi sull’emergenza Covid) 
Nel Tg3 delle 19:  
Domenica 22 
E’ passato un anno dalla tragedia del Mottarone, 14 morti. I familiari 
denunciano: ci hanno dimenticato;  
Lunedì 23 
Anniversario della strage di Capaci. Manifestazioni e ricordi;  
Martedì 24  
Cambiamenti climatici. Arriva l’allarme: siamo sul precipizio ma 
ancora possiamo farcela;  
Mercoledì 25  
Il Presidente della Repubblica ricorda Enrico Berlinguer 
nell’anniversario della morte;  
Giovedì 26  
Il processo per l’omicidio di Colleferro dove fu ucciso a calci e pugni 
il giovane Duarte; 
Venerdì 27 
Chiesa e pedofilia. La priorità va al dolore delle vittime. Lo dice il 
nuovo Presidente della CEI Zuppi; 
Sabato 28  
Arriva il bonus psicologo dopo il covid. 
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Nella rubrica quotidiana Fuori Tg: 
Lunedì 23 
La puntata La memoria di tutti si occupa delle stragi mafiose in 
Sicilia; 
Martedì 24  
la puntata Senza orizzonti si occupa dei giovani che non studiano e 
non lavorano; sono i Neet, acronimo di Not in education, 
employment or training. In Italia il fenomeno sta assumendo i 
caratteri di una vera e propria emergenza: nel nostro Paese sono 
oltre tre milioni gli inattivi nella fascia tra i 15 e i 34 anni. Ad 
aggravare le cose, un contesto in cui i giovani sono mediamente 
poco formati a livello avanzato e poco valorizzati dal sistema 
produttivo, con il conseguente aggravio di costi per le famiglie e per 
il welfare pubblico. Una condizione che, se da una parte danneggia i 
giovani adulti, che rischiano di restare marginalizzati, dall’altra 
rende l’economia italiana meno competitiva rispetto a quelle delle 
altre nazioni che hanno costi sociali meno elevati.  
Mercoledì 25  
la puntata Tasse un po’ più giù si occupa di fisco; 
Giovedì 26  
la puntata Il binario dei clan si occupa degli affari della criminalità 
organizzata e nella penetrazione dei clan negli appalti; 
Venerdì 27  
la puntata Fondi ai fondali si occupa delle riserve marine. 
Sabato 28  
la rubrica Persone si occupa di Lallo, Giancarlo Porcacchia, attore ex 
detenuto che racconta la sua storia di palco di libertà. 
 

 

 

TGR 
 
 

Campobasso   
Domenica 22 
Biodiversità e agricoltura   - Giornata ecologica bosco Faiete – 
Giornata mondiale della biodiversità 
Lunedi 23 
Invasi a rischio - Clima e agricoltura 
Mercoledì 25 
Giornata dei bambini scomparsi 
Giovedì 26 
Aiuti Ucraina Caritas Trivento    
Sabato 28 
Giococalciando           
 
Trieste (red. Italiana) 
Domenica 22 
Banchetti Aism - Ricordo vittime di mafia 
Lunedi 23 
30 anni strage di Capaci Giornata contro le mafie - Rapporto Caritas 
Martedì 24 
Partenza aiuti per Ucraina – Accoglienza + Giunta Comunale 
Mercoledì 25 
Centro diurno per adolescenti - Centri anziani Carnia 
Giovedì 26 
Struttura persone autistiche 
Venerdì 27 
Festival del cambiamento 
Sabato 28 
Donatori di sangue 
 
Aosta 
Lunedi 23 
Giornata della legalità - la fiaccola di special Olympics ad Aosta 
Martedì 24 
Nasce la scuola dello sport del Coni 
Sabato 28 
Studenti ucraini dopo la prima accoglienza - Un mercato agricolo a 
2.200 metri 
 
Palermo  
Domenica 22 
Lungomare Battiato. iniziative fan e associazioni - amazzone cieca, 
equitazione solidale - installazioni 23 maggio, arte e antimafia - 
scuola e antimafia, iniziative per strada - dimore storiche, casa 
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museo Puglisi 
Lunedi 23 
Giovani manifestazione Falcone - Studenti luogo strage di Capaci - 
Albero falcone manifestazione - Bimbi ucraini, accoglienza 
Martedì 24 
Geronimo Stilton all’insegna legalità a bambini 
 
Mercoledì 25 
Migranti salati - Protesta Almaviva - Associazioni ambientaliste 
contro progetto lottizzazione 
Giovedì 26 
Presidio Covisan - Genitori e controllo dei figli sui social 
Venerdì 27 
Morto sul lavoro - Protesta per potenziare ospedali periferici - 
Protesta coop sociali per mancanza fondi - Protesta associazioni 
sportive contro caro piscina 
Sabato 28 
Ostello lavoratori migranti stagionali - Scuole e classici in strada - 
Premio ambiente a comune di Ferla, iniziative scuole - Campeggio a 
scuola 
 
Potenza 
Domenica 22 
Puliamo Matera 
Lunedi 23 
Marcia della legalità a Potenza - Inaugurazione Casa della legalità a 
Matera - Inaugurazione murales a Vietri di Potenza per la giornata 
della legalità - Intervista Premio Nobel Pace - Manifestazione sulla 
legalità a Scanzano jonico - Iniziative sulla giornata della legalità - 
Inaugurazione giardino dei diritti a Potenza - Storia cantante 
afghana 
Martedì 24 
Inaugurazione Città della Pace a Scanzano Jonico - Bando ARLAB su 
inserimento lavorativo immigrati - Storia di malaburocrazia - 
Giornata della legalità a Matera 
Mercoledì 25 
Reddito di cittadinanza 
Venerdì 27 
Premio legalità 
Sabato 28 
Mutilazioni genitali femminili 
 
Napoli  
Domenica 22 
Di corsa per la salute - Preoccupazioni per litorale domizio 
Martedì 24 
Mille ragazzi in campo per la legalità - Lotta alle plastiche in mare 
Mercoledì 25 
Offese in spiaggia alla disabilità - Progetti nel settore bufalino 
Giovedì 26 
Marcia dei bambini per la pace, Festa oasi WWF - Marano futuro 
sociale per bene confiscato, Stati generali ambiente in Campania 
Venerdì 27 
Ischia tesoro faunistico da proteggere - Sport protocollo per 
bambini ucraini 
Sabato 28 
Via libera al depuratore di Maiori - Fisciano apre laboratori farmacia 
a studenti ucraini, Caserta villaggio dello sport e della solidarietà 
 
Bolzano (red. Italiana) 
Domenica 22 
Siccità Resia - Bimbi in bici - Iniziativa Safety Park 
Lunedi 23 
Kompatscher a Palermo Leone - Laives ricorda Falcone e Borsellino 
Martedì 24 
Sindacato pensionati – Ucraini ad Appiano 
Mercoledì 25 
Nonni vigili  
Venerdì 27 
Piano mobilità bici - Sicurezza stradale bambini – Giornata 
nazionale per la legalità a Merano 
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Sabato  28 
Plogging e razzismo 
 
Trieste (red. Slovena) 
Domenica 22 
Onorificenze per il 30 anniversario, Ljubljana: Karl Bonutti, Karel 
Smolle 
Lunedi 23 
Presentazione progetto GeoKarst - Smart bus, autobus on demand 
Martedì 24 
Incontro sul turismo a Trieste 
Mercoledì 25 
Incontro su Gorizia nel periodo dell’occupazione nazista ed il 
prefetto Marino Pace 
Giovedì 26 
Conferenza internazionale sugli imprenditori di Italia e Slovenia 
Venerdì 27 
Festival è storia, relatori - monumenti ai caduti online - Festival 
Komigo a Gorizia 
 
Cosenza 
Domenica 22 
Sbarchi nella Locride, macchina dell'accoglienza in difficoltà - 
Festival della legalità a Castrovillari. Incontro con gli studenti sulla 
Legalità fiscale 
Lunedi 23 
Scuola e legalità in ricordo di Giovanni Falcone - Emergenza nel 
mondo della scuola per un importante calo nelle iscrizioni 
Martedì 24 
Monitoraggio del mare grazie alla stazione zoologica Anton Dohrn - 
Ricordo di Fabiana Luzzi, giovanissima ragazza uccisa dal suo 
fidanzato - Una nave simbolo di legalità sequestrata dalla Procura di 
Locri. Sarà utilizzata dagli studenti del Nautico di Pizzo - A Catanzaro 
incontro sulla produzione di energia da fonti rinnovabili 
Mercoledì 25 
Lotta all'inquinamento del mare dei Carabinieri - Passeggiata contro 
la sclerosi multipla 
Giovedì 26 
Comitato di quartiere Per Margherita denuncia degrado area verde. 
Ragazzi costretti a giocare per strada 
Venerdì 27 
A Camigliatello i ragazzi della scuola media sono stati a lezione di 
legalità. I Carabinieri parlano di droga e bullismo 
L'associazione Calabria cardioprotetta promuove nelle scuole un 
progetto di primo soccorso 
Sabato 28 
Proteste contro il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro 
 
Pescara  
Domenica 22 
Il trakking diventa accessibile per i disabili 
Martedì 24 
Violenza di genere: il comune di Pescara, primo in Italia, sigla un 
accordo di intesa con gli uffici penitenziari e il Cam, il centro di 
ascolto maltrattanti per la riabilitazione e rieducazione degli uomini 
violenti. 
 
Bari  
Domenica 22 
Allarme incendi - Cortili aperti 
Lunedi 23 
Una serata per le donne 
Martedì 24 
La locanda delle pari opportunità - Vertenza pesca 
Mercoledì 25 
Studenti chef - Era un carcere 
Giovedì 26 
Troppe vittime sulla statale 100 - Cantiere antimafia 
Venerdì 27 
Festa al parco 
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Roma 
Domenica 22 
Corsa per Emergency - Dimore storiche a Bolsena - La città insegna - 
Giornata della biodiversità 
Lunedi 23 
Ospite Barbara Greco (area scuola-Cittadinanzattiva) - Allevamento 
maiali - Sondaggio giovani su mafie 
Martedì 24 
Ospite Elena Improta caregiver - Mercato Ladispoli – Nato - Expo - 
Donna d’amore – CEI - Aula nel bosco - Civiltà etrusca 
Mercoledì 25 
Ospite Elio Rosati (Presidente Cittadinanzattiva) - Carolina Casini 
(Pediatra) - Murales Falcone – Coldiretti - Volontari Croce rossa - 
Scuola antimafia - Nido di plastica 
Giovedì 26 
Ospite Filippo Mazzei (Vicedirettore centro acufene AIRS) - Parco 
Tor Marancia - DDL concorrenza - Screening oncologici 
Venerdì 27 
Ospite Luigi Gabriele (Presidente consumerismo no profit) - Polo 
fotovoltaico - Casa delle tecnologie - Conferenza CEI 
Sabato  28 
Olimpiadi della matematica - Musical contro bullismo - Giovani e 
legalità - Calcio per la salute mentale - Città della pizza - Screening 
al cuore 
 
Perugia  
Martedì 24 
Progetto Erasmus - CAI alpinismo - Degrado Rocca a Terni 
Mercoledì 25 
Pesca sportiva bimbi e anziani - Track test cardiovascolare 
Giovedì 26 
Scuola e formazione 
Venerdì 27 
Banco alimentare ospite: Valter Venturi - Libro detenuti studenti - 
Panchina vittime covid 
Sabato 28 
Banco alimentare - Camminata autismo - Staffetta autismo 
 
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. 
 
TgR Il settimanale 
I lavori che nessuno vuole più fare. Nel Settimanale della Tgr, Milva 
Andriolli cerca di capire perché, dopo la pandemia, bar e ristoranti 
non trovano più camerieri, cuochi o pizzaioli. Francesca Romanelli, 
invece, è andata in Emilia, nei luoghi colpiti dieci anni fa dal 
terremoto e dove la ricostruzione è stata completata al 95 per 
cento. Dalla Sardegna, Francesca Caria racconta la storia del signor 
Livio, divenuto nonno adottivo  della bimba nata appena arrivata a 
casa sua in Sardegna dall'Ucraina con la mamma diciottenne. 
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_______________________________________________________ 
In occasione del 30° Anniversario della strage 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. 
_______________________________________________________ 
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Domenica 22 – Lunedì 23  
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
D’Amelio queste le iniziative televisive in palinsesto di Rainews 24: 
La Testata è presente a Palermo fino al 23 maggio. Il 22 maggio, 
sempre da Palermo, realizza mezz’ora di Speciale dedicato al lavoro 
di Giovanni Falcone. 
Il 23 maggio è la giornata clou, quella in cui Rainews24 propone ben 
tre edizioni del Tg (ore 8, 12 e 18) collegandosi alle 9 con il giardino 
di Capaci, alle 10 con il Foro Italico, alle 12 dallo Spasimo e Foro 
Umberto I, alle 17 dall’albero Falcone e dal giardino della memoria. 
La sera, invece, alle 22.30 è trasmesso il ‘meglio di’ con i momenti 
salienti dell’intera giornata grazie anche al supporto della Tgr Sicilia 
________________________________________________________ 
 
Domenica 22 - Sabato 28 
Oltre i numerosi temi di attualità che riguardano anche tematiche 
sociali attraverso i servizi di Rai News 24 si segnalano alcuni 
programmi con evidente apporto sociale.  
 
Tg in lingua ucraina 
Rainews24 fornisce un telegiornale in lingua ucraina con 
aggiornamenti sulla guerra che è in corso a causa dell’invasione 
russa. Per cinque minuti, dalle ore 15, viene mandato in onda un 
notiziario nella lingua dei rifugiati che hanno trovato riparo nelle 
ultime settimane in Italia e in altri Paesi. Nella parte conclusiva la 
trasmissione prevede un punto sulla situazione militare e sui 
contatti internazionali delle ore precedenti affidato a una giornalista 
o un giornalista della redazione Esteri. 
 
Futuro 24 
La rubrica di RaiNews24 dedicata a scienza e tecnologia. Ogni 
settimana un viaggio verso il domani, alla scoperta dei luoghi dove si 
fa ricerca, dei protagonisti che vi lavorano e delle novità che 
promettono di cambiare le nostre vite.  
 
Basta la Salute 
Tanti gli argomenti al centro di Basta la Salute, il settimanale di 
medicina e sanità curato e condotto da Gerardo D’Amico.  
 
Effetto Farfalla  
Rubrica dedicata all’ambiente e alla sostenibilità. 
 
Spotlight  
Approfondimento su tematiche di attualità con forte rilevanza 
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sociale.  
 
Martedi 24 e Venerdì 27 
Tg Kids 
Iniziativa co-prodotta da Rainews24 e da Rai Ragazzi, in, ogni 
martedì e venerdì sul canale all-news della Testata. L’idea, voluta dai 
due direttori, Paolo Petrecca e Luca Milano, nasce dalla necessità di 
dedicare ai ragazzi e alle ragazze uno spazio di lettura dei fatti 
quotidiani, con un linguaggio e una scelta delle immagini selezionati 
per loro.  
 
Sabato 28 
Le parole di… Adriano Karipuna - L'appello del popolo 
dell'Amazzonia. 
L'intervista andrà anche replica martedì 31 maggio. 
Madre Terra, resistenza, genocidio, fuoco, giustizia, alleati: sono le 
parole di Adriano Karipuna, capo indigeno del popolo Karipuna di 
Rondonia, in Amazzonia, difensore della foresta cuore del mondo: 
La nostra terra è tra le più colpite dalla deforestazione in Brasile. Noi 
esistiamo e resistiamo, siamo contro chi vuole distruggere la foresta. 
Ad incontrare il capo Karipuna e a raccogliere la sua richiesta di 
aiuto e la sua denuncia nei confronti del governo del Brasile è stato 
Valerio Cataldi, al Maxxi di Roma, con intorno le fotografie 
dell’Amazzonia di Salgado.Il mio messaggio – è l’appello del leader 
indigeno - è di non abbandonarci nella lotta perché quella meraviglia 
che è la natura sta morendo. E se la natura muore tutti ne 
soffriranno le conseguenze.  

 

 

RAI PARLAMENTO 
 
 
 
 
 

Rai Parlamento continua a trasmettere le dirette dalle aule 
parlamentari nella traduzione simultanea nella Lingua Italiana dei 
Segni (LIS). 
 
Punto Europa 
Domenica 22 
Rai2  
-Ruolo UE nello sviluppo dell'intelligenza artificiale 
 
TG Parlamento 
Martedì 24 
Rai1 
-(FC) Senato, relazione su femminicidi 
 
Question Time Camera   
Mercoledì 25 
Rai2 
Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Orlando, interviene su 
politiche attive per il lavoro, formazione, contrasto infortuni e 
diritto al lavoro per disabili; la ministra per la Famiglia, Bonetti, su 
integrazioni e correzioni all’assegno unico universale e sul reddito 
di libertà a sostegno delle donne vittime di violenza. 
 
Speciale Camera 
Venerdì 27 
Rai3 
Dalla Sala della Regina, cerimonia di presentazione della relazione 
annuale della Commissione di garanzia per gli scioperi nell’anno 
2021 
 
Settegiorni 
Sabato 28 
Rai1 
-Ddl Concorrenza e la riforma delle concessioni balneari  
-Carovita: l’impatto sulle famiglie  
-Auto 2022, i nuovi incentivi 
-Doppia laurea, arriva la legge 
 

 

 

GIORNALE RADIO 
PROGRAMMI RADIO1 
GR PARLAMENTO 
 

GR 
Redazione cultura e spettacoli  
Domenica 22 
Gr1.Gr2. Fiction Rai sulla vita di Letizia Battaglia. 
Lunedì 23 
 Gr1.Gr2. Il 28 giugno, concerto benefico per la città di Milano di 
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Fedez e J-Ax. 
Mercoledì 25 
Gr3. Cantieri a Caracalla, dopo due anni di pandemia, torna la 
stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. 
Giovedì 26 
Gr1.Gr3. Reazioni nel mondo della cultura americano per la strage 
nella scuola in Texas. 
Venerdì 27 
Gr1. Moscerine Film Festival, concorso cinematografico per under 
12, con la collaborazione di Rai Ragazzi. 
Gr1. A Reggio Emilia Internazionale kids, giornalismo per bambini, 
incontri e laboratori gratuiti, alcuni tradotti nella Lingua dei segni 
italiana.  
Gr1. Apre per la prima volta al pubblico la Biblioteca Apostolica 
Vaticana, con opere di Maria Lai. 
 
Redazione Scienze e Società 
Domenica 22 
Gr1. Gr2. Gr3. Ambiente: giornata della biodiversità  
Gr3. Donne: giornaliste afghane velate in tv  
Gr1. Gr2. Salute: vaiolo scimmie  
Lunedì 23 
Gr1. Scuola e legalità, intervista Ministro Bianchi  
Gr1. Gr2. Gr3. Salute: vaiolo scimmie  
Martedì 24 
Gr1. Gr2. Salute: tumore, regata per pazienti oncologiche  
Gr1. Famiglia: sentenza Cassazione su mantenimento figli  
Gr1. Rapporto Amnesty pena di morte  
Gr1. Gr3. Salute: vaiolo scimmie, intervista Ilaria Capua 
Gr1. Gr2.  Vaiolo scimmie  
Mercoledì 25 
Gr1. Gr2. Famiglia: sentenza Cassazione su mantenimento figli  
Gr1. Rapporto Amnesty Pena di morte  
Gr2. Gr1. Giovani: stragi negli USA  
Gr1. Violenza donne: commissione femminicidio  
Gr1. Salute: vaiolo scimmie  
Giovedì 26 
Gr1. Salute: peste suina  
Venerdì 27 
Gr1. Gr3. Ambiente: energie rinnovabili in Italia 
Gr2. Gr1. Salute: peste suina  
Gr2. Gr1. Gr3. Salute: vaiolo  
Sabato 28 
Gr1. Carcere e rieducazione GR1 24.00 
Gr1. Gr2. Gr3. Salute: bonus psicologo  
Gr1. Salute. Vaiolo scimmie  
Gr1. Salute: Covid  
Che giorno è  
Lun. 23 - Speciale trentennale stragi di Capaci e Via D’Amelio In 
diretta dal Foro Italico di Palermo 
Roberto Scarpinato già procuratore generale di Palermo 
Tony Gentile, fotografo 
Lirio Abbate, direttore de L’Espresso, autore del libro “Stragisti. Da 
Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro. Uomini e donne delle 
bombe di mafia” edito da Rizzoli 
Lamberto Giannini, capo della Polizia 
Antonio Vassallo fotografo 
Rosaria Costa, vedova Vito Schifani 
Lamberto Giannini Capo della Polizia di Stato 
Simone Averna Chinnici, Commissario di Polizia, nipote di Rocco 
Chinnici 
 
Che giorno è  
Martedì 24 
Il Pnrr e il Mezzogiorno che verrà 
Carmelo Petraglia economista della Svimez, (associazione per lo 
sviluppo dell’industria dl Mezzogiorno) e docente Università degli 
Studi della Basilicata Oscar Iarussi, direttore Gazzetta del 
Mezzogiorno Roberto Montà Presidente Avviso Pubblico Salvatore 
Lo Presti - vice sovrintendente Polizia di Stato nel 1992 in servizio al 
reparto scorte  
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IV Rapporto – Laboratorio “Altro Diritto” Flai Cgil sullo 
sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime 
Emilio Santoro - Direttore Centro documentazione “L’altro diritto”  
Yvan Sagnet presidente e fondatore dell’associazione NoCap Fabio 
Ciconte Direttore di Terra! Ultimo libro da poco uscito per Laterza 
“Chi possiede i frutti della terra”  
Mercoledì 25 
Giornata mondiale dell'Africa AMREF - 3° rapporto Africa mediata 
Paola Crestani Presidente Amref Italia Mauro Marchionni allenatore 
della Pallamano “Benvenuto Cellini” di Padova Chiara Camozzi (si 
trova a Nairobi), responsabile Cisp (Comitato internazionale per lo 
sviluppo dei popoli) settore cultura in Kenya e Somalia (ha fatto 
parte dell’organizzazione del progetto ArtXchange) Luca Attanasio 
giornalista, curatore di “Afriche” newsletter di “Domani” che 
racconta l'Africa al plurale  
Welcome – Working for refugee integration UNHCR premia 
aziende impegnate a favore dell’integrazione lavorativa dei 
rifugiati 
Chiara Cardoletti Rappresentante UNHC Marta Rivolta Project 
manager Associazione Francesco Realmonte Onlus, sartoria sociale 
di Milano  
Storia di Susan 
(Armena, 52 anni, è arrivata in Italia tre anni fa. In Armenia aveva un 
negozio di accessori per spose, da rifugiata ha trovato lavoro come 
sarta presso l’associazione Francesco Realmonte Onlus) 
Giovedì 26 
Sicurezza sui luoghi di lavoro e forme di sfruttamento dei 
lavoratori 
Senatore Gianclaudio Bressa, presidente Commissione parlamentare 
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati Bruno Giordano, 
Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro esperto di 
sicurezza Michele Raitano, Professore Associato di Politica 
Economica all'Università La Sapienza di Roma, membro della 
Redazione del “Menabò di Etica e Economia Giovanni Cardinale, 
Vice presidente consiglio Nazionale Ingegneri  
Legalità e giovani 
Gianpiero Cioffredi Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la 
Legalità della Regione Lazio  
Quarto Savona 15 è a Roma, in piazza San Silvestro 
Valentina Ferrareis commissario capo responsabile di progetto 
Diario della legalità - responsabile settore eventi dell’uff. relazioni 
esterne della polizia di Stato Rocco Gervasio rettore del Convitto 
nazionale statale Giordano Bruno di Maddaloni (Caserta) Andrea 
Tommasini Responsabile progetto “Campi della Legalità” per 
ArciRagazzi Bolzano  
Venerdì 27 
XXIX anniversario attentato di via dei Georgofili a Firenze Massimo 
Vincenzini Presidente Accademia dei Georgofili di Firenze  
Sbarchi migranti 
Valentina Brinis Sociologa di Open Arms  Totò Martello, sindaco di 
Lampedusa Flavio Di Giacomo portavoce Oim Italia - Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni  
 
Gr Parlamento - Speciale Grp / In & Out 
Domenica 22 
Dibattito sul ruolo del catechismo all'interno della Chiesa Cattolica. 
Il convegno Il Catechismo universale e la fragilità umana, moderato 
da Paola Severini Melograni, in cui sono stati protagonisti Marco 
Italiano, presidente dell'Associazione Res Magnae e curatore del 
volume, la Senatrice Paola Binetti, promotrice dell'incontro, il 
Direttore di Avvenire Marco Tarquinio, l'onorevole Pierluigi 
Castagnetti e il Cardinale Angelo Bagnasco. 
 
 
Gr Parlamento – L’Italia che va   
Lunedì 23 
Il settore del cibo sano attraverso la sostenibilità e l’innovazione. Le 
esperienze della Sardegna, della Calabria e della Sicilia. Il mondo 
delle alghe. 
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Gr Parlamento – La sfida della solidarietà   
Lunedì 23 
Speciale dedicato a Giovanni Falcone.  Paola Severini Melograni ha 
intervistato Maria Falcone, Marcelle Padovani, giornalista corso-
trasteverina, come ama definirsi, e co-autrice di Cose di Cosa 
nostra   di Trent'anni dopo, Paolo Borrometi, Vicedirettore di AGI 
che dal 2014 vive sotto scorta per il suo lavoro di denuncia dei 
crimini mafiosi, e Livia Pomodoro, former Capo di Gabinetto del 
Ministro della Giustizia, Claudio Martelli, proprio negli anni in cui si 
consumò la lotta alla mafia da parte del giudice siciliano. 
Venerdì 27 
Per cosa votiamo il 12 giugno e qual è il tema dei referendum su cui 
saremo chiamati a esprimerci? Paola Severini Melograni ne ha 
parlato insieme a Renato Della Valle, il mitico avvocato di Enzo 
Tortora, e a Valter Vecellio, direttore del Leonardo Sciascia web. 
Mezz'ora di approfondimento sui mali della giustizia italiana. 
 
Italia sotto inchiesta  
Lunedì 23 
Responsabilità Sociale, Coesione sociale e inclusione 
-Palermo, speciale a trent'anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. 
La cronologia dei fatti poco prima della strage. Le indagini, il Dna 
degli esecutori, il mistero sui mandanti occulti. La figura di Francesca 
Morvillo, moglie di Falcone. La legislazione antimafia. L’ergastolo 
ostativo, il 41-bis e la Costituzione. 
Ospiti: Felice Cavallaro, giornalista e scrittore, inviato del Corriere 
della Sera, Emanuele Schifani, figlio di Vito Schifani, agente di scorta 
ucciso nella strage di Capaci assieme al giudice Falcone e sua moglie, 
Giuseppe Marazzita, avvocato penalista e docente di Diritto 
Costituzionale all'Università di Teramo. 
Martedì 24 
Speciale Guerra in Ucraina, Migranti, emergenza profughi ucraini, 
Infanzia, Donne, Coesione sociale e inclusione 
-Guerra Russia-Ucraina, le notizie di oggi e il commento dell’esperto 
di diritto internazionale: bombardieri nucleari russi e cinesi volano 
sul mar del Giappone mentre Biden è a Tokyo. 
Ospite: Marina Castellaneta, avvocato e docente di Diritto 
Internazionale all’Università di Bari. 
Violenza contro le donne 
-Omicidio Chiara Poggi, Stasi: "Io innocente, i test non distinguevano 
il sangue da una barbabietola". Test Dna, facciamo chiarezza. 
Ospite: Luciano Garofano, presidente dell’Accademia Italiana di 
Scienze Forensi, generale in congedo dei Carabinieri, già 
comandante del Ris di Parma. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
-La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
Vaiolo delle scimmie, aggiornamenti. 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Mercoledì 25 
Coesione sociale e inclusione 
Usa, strage in una scuola in Texas: uccisi 19 bambini e due 
insegnanti. La carneficina ripropone il tema delle armi negli Usa. E in 
Italia quante armi ci sono? Quali sono le regole in Italia? Ospite: 
Giorgio Beretta, analista OPAL (Osservatorio permanente sulle armi 
leggere).  
Detenuti 
Sesso in carcere per i detenuti: Ministri Giustizia ed Economia 
approvano stanziamento 28 milioni euro per le casette dell’amore. 
Sesso in carcere: cosa dice la legge? Relazioni affettive dei detenuti: 
cosa dice la legge? Ospiti: Donato Capece, segretario generale del 
Sappe (sindacato autonomo polizia penitenziaria). 
Giovedì 26 
Coesione sociale e inclusione 
-Ddl concorrenza: concessioni balneari, raggiunto un accordo sugli 
indennizzi. Ospite: Paolo Baroni, giornalista La Stampa. 
-L’Antitrust indaga sulla shrinkflation: il prezzo è uguale ma compri 
meno prodotto. 
Ospite: Carlo Rienzi, avvocato e presidente del Codacons. 
Emergenza Covid: Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
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sociale e inclusione 
-La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
-Long Covid, cos’è e cosa sappiamo finora. 
-Vaiolo delle scimmie, aggiornamenti. Ospite: Claudio Cricelli, 
presidente della Società italiana di medicina generale (Simg). 
Venerdì 27 
Emergenza Covid Infanzia, anziani e soggetti fragili, Coesione 
sociale e inclusione 
-La situazione epidemiologica e gli aggiornamenti medico-scientifici. 
-Vaiolo delle scimmie, aggiornamenti. 
-Strage in Texas, morto d’infarto il marito di una maestra uccisa. Il 
dolore può “spaccare” il cuore? 
Ospite: Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina 
generale (Simg). 
Coesione sociale e inclusione 
-Gianluca Vacchi, l’ex colf gli fa causa: «Insulti se sbagliavo i balletti 
sui social e turni di lavoro massacranti». Lavoro domestico, diritti e 
doveri: cosa dice la legge? 
Ospite: Giuseppe Bulgarini D'Elci, avvocato giuslavorista esperto in 
diritto del lavoro e diritto sindacale 
-Cosenza, studentessa va a scuola con jeans strappati, prof glieli 
copre con lo scotch: «Poco decorosi». Abbigliamento, le regole da 
tenere a scuola anche in estate. 
Ospite: Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale 
presidi di Roma. 
 
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, ospiti del 
programma, 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. 
_______________________________________________________ 
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, 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 
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_______________________________________________________ 
Sabato 28 
Caffè Europa 
Dagli acquisti comuni Ue del gas ai corridoi sicuri per i prodotti 
alimentari, quali soluzioni per contenere i rincari dei prezzi?  
 Lo sport che unisce: prima edizione della Corsa per l’Europa 
domenica 29 maggio a Gorizia, organizzata da UISP. Se ne 
parla con il presidente di Europanow, Eric Joseph, tra gli ideatori 
dell’evento non competitivo. 
 
Mary Pop Live 
Segnaliamo nella puntata l’impegno del Cesvi in Polonia per 
accogliere i profughi ucraini. Infine, una riflessione sul futuro del 
turismo e un viaggio alla riscoperta della Val d’Orcia. 
 
L’Aria che respiri 
Reti da pesca che diventano giochi per bambini oppure oggetti di 
design, e non rifiuti dannosi per il mare : il successo in Grecia di una 
start up di giovani, esperienza unica in questo specifico settore in un 
Paese peraltro ancora alle prese con molte difficoltà economiche, 
sociali, e ambientali. E sempre in tema di rifiuti... in Italia ancora 
qualche incertezza davanti al cassonetto della differenziata : il 
dilemma di dove gettare che cosa, a volte la pigrizia, a volte la 
mancanza di sufficienti strutture o informazioni. I casi di 
bioplastiche, apparecchiature elettriche ed elettroniche, oli 
minerali usati. Interviste a Elia Nikitopoulou, Francesca De Sanctis, 
Fabrizio Longoni, Riccardo Piunti, Luca Ruini. Con Sonia Filippazzi  
 
 

RADIO 

 

RADIO 2 
 
 
 
 
 
 

Domenica 22 
Ovunque6 morning show 
---Intervista a Valentina Tamborra, fotografa: racconta le sue due 
mostre: Skrei/Il viaggio e Mi Tular/Io sono il confine.  Entrambe 
ambientate nelle Isole Svalbard, un lembo di terra ghiacciata 
incastonato nel Mar Glaciale Artico, dove orsi polari e persone si 
contendono un confine invisibile. Una ricerca profonda e lontana, 
quella di Valentina Tamborra, sul concetto di confine e scoperta. 
Ambiente e sostenibilità 
 
Lunedì 23 
Caterpillar  
---Intervista ad Alina Petruzzella davanti all'albero di Falcone a 
Palermo: il ricordo della strage di Capaci, 30 anni fa nella Giornata 
della Legalità, che si celebra il 23 maggio per commemorare ogni 
anno le vittime di tutte le mafie e ricordare in particolare gli 
attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992. 
Lotta alla mafia 
---Intervista a Patrizia Toselli, titolare di TGR srl, società specializzata 
negli ausili per disabili, che ha deciso di produrre la prima bici 
elettrica d'acqua a pedalata assistita, brevetto italiano capace di 
affrontare le onde del mare, nato per il soccorso marino da un'idea 
di Davide Manieri, un 48enne di origini siciliane. Si tratta di una 
sorta di catamarano a pedali con il quale lo stesso Manieri è partito 
lunedì da Ravenna per raggiungere Rodi Garganico in Puglia, entro 
domenica. 
Sussidi di emergenza 
 
Martedì 24 
---Intervista ad Antonio Montanini, referente di Italpizza, alle prese 
con un carico di 125.000 pizze surgelate destinate ad un centro di 
prima accoglienza in Polonia insieme a tutto il necessario per 
cuocerle: quindici forni elettrici e un grande generatore per 
alimentarli, oltre ai mezzi in cui fare dormire e riposare i volontari 
attivi per una organizzazione completamente autonoma. Per la 
prima volta a livello privato si sono messe insieme non solo le 
risorse e i beni dell'azienda ma dalla stessa azienda si è organizzato 
tutto il sistema di esperienze e competenze maturate da 
associazioni in campo di protezione civile per renderle disponibili in 
un contesto di crisi. 
Solidarietà 
---Intervista ad Andrea Berutti, corrispondente da Amburgo: un 



 
 

33 
 

abbonamento mensile a 9 euro, che consente di viaggiare sui mezzi 
pubblici in città e sui regionali in tutto il paese pagando solo 9 euro 
al mese. I biglietti scontati sono già disponibili e l’offerta sarà attiva 
fino alla fine di agosto. L’iniziativa è stata introdotta dal governo 
tedesco per compensare il recente aumento dei costi della vita, 
compresi quelli del carburante e offrire una forma di sostegno 
economico a chi deve usarli per lavoro oppure vuole provarli per le 
vacanze e il tempo libero. Chi ha già un abbonamento mensile o 
annuale per i trasporti, riceverà un rimborso, in modo da avere 
diritto a viaggiare allo stesso prezzo di chi decide di farlo 
approfittando dell’iniziativa. Il biglietto da 9 euro favorirà chi ha la 
necessità di prendere i mezzi e di risparmiare un po’, ma è anche un 
invito a chi vuole provare a sostituire i mezzi privati con quelli 
pubblici. 
Ambiente e sostenibilità 
Mercoledì 25 
Intervista a Marta Bove, direttrice comunicazione e raccolta fondi di 
Amref Italia: il nuovo rapporto Africa MEDIAta, realizzato da Amref 
in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia, su come e quanto i 
media italiani raccontano l'Africa. Nella terza edizione del dossier 
Africa Mediata, oltre all’analisi quantitativa, si approfondisce la 
rappresentazione dell’Africa e delle persone afrodiscendenti nel 
mondo dello sport. La ricerca conferma la marginalità del continente 
africano nelle testate giornalistiche e nei telegiornali. 
Minoranze 
---Intervista ad Andrea Pennacchi, direttore artistico di Terrevolute 
100 – Festival della bonifica a San Donà di Piave (VE). A cento anni 
dal Congresso Regionale delle Bonifiche Venete, che pose le basi a 
San Donà di Piave nel 1922 della bonifica odierna che unisce aspetti 
di sanificazione, sicurezza idraulica e gestione delle acque ad uso 
irriguo, i Consorzi di Bonifica si sono incontrati per guardare al 
futuro e riprogrammare obiettivi e modalità di azione per far fronte 
alle nuove sfide. Sfide che da un lato sono collegate ai mutamenti 
climatici con temperature in aumento, periodi siccitosi lunghi e 
improvvisi rovesci torrenziali, dall’altro sono collegate alle 
emergenze di questi anni più recenti, la pandemia e l’economia di 
guerra. 
Ambiente e Sostenibilità 
 
Giovedì 26 
---Intervista a Francesca Fiore e Sarah Malnerich, autrici del libro: 
"Non farcela come stile di vita. Una guida per diversamente 
performanti". Siamo nel 2016 a Val di Lanzo, valle montana in 
provincia di Torino. Due mamme come tante altre sono alle prese 
con la gestione dei loro figli. Con tutte le gioie e al tempo stesso le 
fatiche che la maternità porta con sé. I giochi abbandonati sul 
pavimento di casa, i capricci serali, la casa da pulire, la lavatrice che 
straripa di vestiti da lavare, le notti insonni. È questa la loro 
quotidianità. Una quotidianità ricca sì di tanti momenti belli, ma 
anche di tante difficoltà, tantissimi ostacoli che ogni mamma deve 
affrontare nel suo percorso genitoriale. E accanto a tutto ciò, queste 
due mamme si trovano a convivere con un continuo e perenne 
senso di colpa.  
Sostegno alla genitorialità 
---Intervista ad Alessandro Picchioni, segretario di Filctem Cgil 
Firenze per parlare di Rashed, l’operaio bengalese che si è ribellato 
alle condizioni di lavoro in una pelletteria di Campi Bisenzio (Fi) ed è 
stato cacciato di casa dal titolare della stessa. Rashed da qualche 
giorno, grazie all’impegno del sindacato, è stato ricollocato in 
un’altra pelletteria del territorio, con un contratto a tempo 
indeterminato. una vicenda che insegna che occorre un modello che 
faccia emergere le denunce sulle condizioni di lavoro, nell’interesse 
dei lavoratori, delle aziende in regola e dell’intero sistema. 
Diritti dei lavoratori 
Venerdì 27 
---Intervista a Bassel Bakdounes, CEO di Velvet Media a Castelfranco 
Veneto (TV), azienda che ha abolito orari e ferie. In quest’azienda 
con 120 dipendenti a tempo indeterminato, 15 partite Iva e 5 
stagisti, il titolare gira tra un ufficio e l'altro con lo skateboard, i 
dipendenti possono portarsi il cane e al posto della pausa sigaretta 
c'è il momento videogames. E in quest’azienda l'orario di lavoro non 



 
 

34 
 

esiste più e ognuno può fare un po' come gli pare, a patto che 
rispetti il gruppo e garantisca la qualità del prodotto finale. Non mi 
piace l'idea di comprare il tempo di una persona, semmai pago per 
la sua creatività, dice Bassel Bakdounes. All’ingresso della sua 
azienda c'è una scritta a caratteri cubitali che accoglie ogni 
visitatore: ricordati di osare. E ha osato eccome, questo 
imprenditore di 43 anni con padre siriano e mamma trevigiana, con 
la laurea in Comunicazione e un anno di lavoro in Ferrari nel 
curriculum. Alla Velvet il sistema è il seguente: niente orario di 
lavoro, niente cartellini da timbrare, ferie e permessi quando si 
vuole. C'è persino la possibilità di venire in azienda di notte. Si 
chiama Myway Work, ed è il prodotto dei consigli dati dalla 
"manager della felicità", una psicologa che da qualche tempo 
affianca il team dirigenziale per favorire il benessere dei dipendenti. 
Diritti dei lavoratori 
 
Non è un paese per giovani 
Mercoledì 25 
---Intervista a Big Mama, rapper campana, simbolo del body positive 
al Concerto del Primo Maggio. La 22enne artista campana è salita 
sul palco romano lanciando un messaggio d'inclusività: Mi 
gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa! Da sempre 
attivista LGBT+, la giovane di Avellino (al secolo Marianna 
Mammone) si è trasferita a Milano nel 2019 per concentrarsi sulla 
passione per l’hip hop, che ha scoperto quando aveva 13 anni e 
iniziava a muovere i primi passi musicali su YouTube. È nato così 
questo alter ego, BigMama, che non si riferisce solo alla fisicità ma 
anche alla forza. 
Bullismo 
Giovedì 26 
---Intervista a Insaf Dimassi, 23 anni, italo-tunisina e dottoressa in 
scienze politiche e relazioni internazionali, da anni attivista per i 
Diritti con focus sul Diritto di Cittadinanza, essendo lei stessa senza 
cittadinanza, nonostante sia arrivata in Italia all’età di 9 mesi. Ha 
scritto insieme ad Antonio Salvati Dialoghi sul diritto di cittadinanza. 
Lei è la voce di chi vive sulla propria pelle la dolorosa esperienza di 
essere cittadina di uno Stato che ancora non la riconosce; lui 
rappresenta le istanze del diritto e della sua logica formale e 
astratta. Una disamina della Legge 91/92 che regola la concessione 
della cittadinanza in Italia e della proposta, accanto e al di là dello 
ius sanguinis e dello ius soli, di uno ius culturae.  
Diritti umani/Immigrazione 

 

 

RADIO 3 A trent’anni dalla Strage di Capaci e Via d’Amelio, Rai Radio3 dedica 
tutta la giornata del 23 maggio al ricordo di quella tragica giornata. 
 
Lunedì 23 
Tutta la città ne parla puntata speciale in diretta da Palermo. 
Speciale fino alle 11.30 per i 30 anni delle stragi di Capaci (23 maggio 
'92) e via D'Amelio (19 luglio '92). Ospiti di Pietro Del Soldà da 
Palermo e Rosa Polacco in studio a Roma: Paolo Borrometi, vice 
direttore Agi, più volte minacciato dalla mafia per le sue, Antonella 
Di Bartolo, preside dell'Istituto Comprensivo Pertini-Sperone di 
Brancaccio. Toni Mira, giornalista. Nel corso della puntata abbiamo 
ascoltato estratti dal documentario registrato a Palermo la scorsa 
settimana da Pietro Del Soldà e Giulia Nucci. 
 
Radio3 Suite propone 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  
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 30 anni dopo la strage. 
 
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.  
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________________________________________________________ 
Fahrenheit 
Martedì 24  
Ergastolo di guerra. Con Simona Forti, la condanna del 21enne 
soldato russo, colpevole di crimini di guerra in Ucraina 
Mercoledì 25 
Joe Lansdale e la tragedia texana: lo scrittore, autore di Moon Lake e 
il suo punto di vista sulla sparatoria nella scuola elementare di 
Uvalde. 
Poi: di cosa parliamo quando parliamo di droghe? Con Ludovica 
Lugli e con Fabio Cantelli Anibaldi. 
 
Tutta la città ne parla 
Mercoledì 25 
La strage di bambini a Uvalde, in Texas, con Andrea Bajani  scrittore 
Radio3 mondo 
Giovedì 26 
La via cinese per i diritti umani, la visita dell’Alto Commissario ONU 
Bachelet in Cina dopo la pubblicazione dei files hackerati della 
polizia dello Xinjiang, ne parliamo con Alessandra Colarizi di China 
files;  Accordo IPEF, summit QUAD, the Pacific project, dall’Asia il 
vocabolario della nuova guerra fredda, la sinfonia geopolitica dal 
nuovo mondo, ne parliamo con Ilaria Maria Sala. 
Venerdì 27 
Giornata internazionale di Azione per la salute della donna: 
dall’Oklahoma alla Spagna passando per la Polonia le norme vecchie 
e nuove sul cruciale tema dell’aborto, ne parliamo con Claudia 
Torrisi di Valigia Blu e l’Essenziale, coi preziosi contributi da un 
lavoro svolto in Polonia per Al Jazeera dalla nostra Costanza Spocci; 
poi lanciamo la campagna Amref AfricaMediata con Riccardo 
Cucchi.  

 

Radio3scienza 
Giovedì 26 
Le isole sono straordinari compendi di storia naturale, e laboratori 
per l’evoluzione biologica, ma anche laboratori di sostenibilità, 
perché gli equilibri ecologici qui sono particolarmente fragili. 
 

 

 

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  
 
Martedì 24 – Giovedì 26 
L'autostoppista 
Proseguono senza sosta i viaggi de L'autostoppista, il programma 
pet friendly di Igor Righetti, dove il co-conducente è il bassotto 
Byron. 
 

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 tiene 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 24 – 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, 
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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 2022). 
 
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 
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 
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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 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 
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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). 
 

 

 

PREMI E FESTIVAL Martedì 24 
Diversity Media Awards – Oscar dell’Inclusione 
La settima edizione degli Oscar dell’Inclusione, ideati dalla 
Fondazione Diversity ha premiato contenuti mediali e personaggi 
che nel 2021 hanno contribuito a una rappresentazione inclusiva 
delle persone e delle tematiche legate alla diversity. I Diversity 
Media Awards sono un’iniziativa ideata e promossa dalla 
Fondazione Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca 
Vecchioni. Sono stati realizzati con il supporto della Rappresentanza 
a Milano della Commissione Europea, il patrocinio del Comune di 
Milano, il sostegno del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, 
il supporto di GLAAD. 
Per la Rai sono stati assegnati i premi: 
Miglior servizio Tg al Tg1 per il servizio La nuova squadra di governo 
di Biden: diversità e inclusione di Monia Venturini; 
Miglior programma tv a Geo in ex aequo con: Drag Race Italia, con 
la seguente motivazione: Molto interessante all’interno del 
programma Geo, pomeridiano di Rai3, è la rubrica A spasso con te, 
condotta da Fiamma Satta, giornalista con disabilità che di volta in 
volta si fa accompagnare da personaggi noti del cinema, della 
televisione e dello spettacolo alla scoperta di alcune fra le città 
italiane più famose. Un percorso dedicato al racconto personale, ma 
che permette anche di riflettere, attraverso le esperienze dirette di 
Satta, su quanto le nostre città siano poco accessibili e limitanti. 
La premiazione è stata trasmessa il 28 maggio in seconda serata su 
Rai 1. 
 

 

 

UFFICIO STAMPA Salone del Libro di Torino 
È stato il Salone dei record. Un’edizione, la 34sima, da quasi 170.000 
visitatori. Un successo che ha visto il 58,57% in più di giornalisti 
accreditati, con 4000 pagine di rassegna stampa e 450 passaggi tra 
radio e tv. Un risultato cui la Rai, Main Media Partner dell’evento, ha 
dato un apporto determinante con un impegno a tutto campo. Lo 
Spazio Rai, ospite anche quest’anno del padiglione Oval, ha offerto 
ai numerosissimi visitatori un allestimento curato dalla Direzione 
Comunicazione, accogliente e attrattivo come un salotto con 
scaffalature cariche di libri, l’esordio di RaiPlaySound con quattro 
partecipatissimi podcast live; i dibattiti L'accessibilità nel servizio 
pubblico radiotelevisivo. Nuovi modelli di comunicazione (Rai 
Pubblica Utilità) e L’importanza dell’investimento nella cultura e 
nell’editoria - Il caso Arnoldo Mondadori (Rai Fiction); le 
presentazioni dei cinque più recenti titoli di Rai Libri (tutte tradotte 
in LIS a cura di Rai Pubblica Utilità) e gli incontri dedicati ai più 
piccoli da Rai Ragazzi. 
Ma Rai era anche negli altri padiglioni, con il panel Informazione e 
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disinformazione ai tempi della guerra organizzato dall’Ufficio Studi 
Rai, diretto da Claudia Mazzola, in collaborazione con IDMO (Italian 
Digital Media Observatory) e con la presentazione della collana di 
Alberto Angela, Genio. La grande storia delle scoperte che hanno 
cambiato la nostra vita - una collaborazione tra Rai Libri e 
Repubblica - che ha visto una clamorosa affluenza di pubblico 
all’Auditorium del Lingotto per l’incontro con il più amato dei 
divulgatori Rai. Ce ne dà conferma il Direttore di Rai Libri, Marco 
Frittella: “È molto positivo il bilancio della presenza di Rai Libri al 
Salone di Torino: sia per le vendite (raddoppiate in termini di copie e 
di ricavi) che per le presenze negli eventi organizzati nel magnifico 
stand della Rai. I campioni di queste presentazioni sono stati Alberto 
Angela e Flavio Insinna. Inoltre al Salone Rai Libri ha potuto contare 
sulla presenza istituzionale del Ministro della Cultura Franceschini 
che ha presentato l’”Oro d’Italia”, il viaggio tra i beni artistici del 
nostro Paese passati dall’abbandono nel passato allo splendore di 
oggi. Altrettanta attenzione è stata suscitata da due biografie: 
“Monica” di Laura delli Colli dedicato a Monica Vitti e “Django e gli 
altri” scritto da Franco Nero.  Infine, nell’anno elisabettiano, Ilaria 
Grillini ha incuriosito i lettori con un ritratto della Regina di 
Inghilterra concentrato sull’amore che la famiglia reale inglese nutre 
per l’Italia.” Grande attenzione è stata dedicata alla copertura 
informativa del Salone del Libro con collegamenti, servizi e 
approfondimenti da parte di tutte le Testate. La Tgr Piemonte ha 
raccontato il Salone nelle varie edizioni del tg e nello Speciale di Tgr 
Petrarca. 
 

DIGITAL 
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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, Programmi, Sport. 
 
Benvenuti Bambini - Вітаємо дітей 
Offerta sempre ampia di cartoni animati in lingua ucraina per i 
bambini rifugiati in Italia, dalla popolare serie animata 
Gigantosaurus, tra i titoli di maggiore successo in onda su Rai Yoyo, 
che è seguita anche con il doppiaggio in lingua ucraina e la serie 
animata Le avventure di Farha”. Dato che accoglienza e inclusione 
riguardano tutti i bambini, anche il film d’animazione originale Rai 
Lo Specchio di Lorenzo, che vede come protagonista un bambino 
con autismo, è stato inserito nell’offerta dedicata sottotitolato in 
ucraino. Grazie alla collaborazione delle società Cybergroup di Parigi 
e BeQ di Milano, l’offerta della sezione Benvenuti Bambini di Rai 
Play supera i 300 episodi di programmi di qualità. 
 
Atchoo! 
Dopo oltre 200 starnuti e più di 156 trasformazioni bestiali, Teodor 
Green – per gli amici Teo – è pronto per nuove, esilaranti avventure! 
In che cosa si trasformerà stavolta? Lo scoprirà chi segue la nuova 
stagione della serie animata “Atchoo!”. Il cartoon racconta le 
avventure di Teo, un bambino di 9 anni con una caratteristica 
particolare: quando prova una forte emozione starnutisce e si 
trasforma in un animale. Non riuscendo però a controllare i propri 
starnuti e nemmeno a prevedere in quale animale si trasformerà, il 
bambino finisce spesso nei guai. Ma con l'aiuto dei suoi amici riesce 
sempre a cavarsela. In questa seconda stagione c'è una novità. Si 
tratta della figlia dei suoi nuovi vicini di casa: Barbara. Ha 7 anni, è 
bruttina, asfissiante e totalmente imprevedibile. Però provocherà in 
Teo un cambiamento e, tra comici colpi di scena e situazioni ai limiti 
dell’assurdità, affronterà insieme a lui i sentimenti tipici di tutti i 
bambini della loro età: insicurezze, paure, batticuori. 
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Speciale Maturità - RaiPlay Learning 
Il conto alla rovescia per l’esame più temuto dagli studenti è 
iniziato: il 22 giugno è prevista la prima prova della maturità. Anche 
quest’anno RaiPlay Learning offre una serie di contenuti per 
sostenere ogni studente nello studio, nel ripasso e 
nell’approfondimento, attraverso programmi e speciali televisivi, 
servizi giornalistici, documentari e film. Disponibile in piattaforma 
Speciale Maturità, un’intera sezione dedicata ai programmi di 
esame per licei e istituti tecnici, ma anche materiali per le prove 
scritte e preziosi spunti su temi di attualità.  Lo speciale ha una 
Homepage e focus precisi per diverse materie, più una fascia di 
video selezionati per Matematica e Fisica, Diritto ed Economia, 
Filosofia, I Classici, Latino e Greco e per i Licei coreutici e musicali. In 
più ampie e ricche sezioni su discipline quali Letteratura, Storia, 
Scienze, Scienze Umane, Storia dell’Arte, Letteratura Straniera, 
Danza e Musica. Si inizia con Letteratura, con playlist video 
concentrate sui maggiori scrittori italiani dell’Ottocento e del 
Novecento, su correnti letterarie e su generi particolarmente amati 
dagli studenti come poesia e attualità. Si prosegue con la sezione 
Storia, con titoli di grande qualità come Il tempo e la storia o 
Passato e presente, ma anche il racconto di precisi argomenti 
contenuti nei programmi scolastici, soprattutto quelli dell’ultimo 
anno: la Prima e la Seconda guerra mondiale, l’ascesa del nazismo, 
del fascismo e di altri totalitarismi, la Shoah e molto ancora. 
Riferimenti alla Legge Basaglia, la famosa 180 che chiuse i 
manicomi, al multiculturalismo, alla globalizzazione, 
all’immigrazione e tanto altro.  
 
Venerdì 27 
Play Digital 
Si segnala tra gli altri il servizio sull'Oasi WWF degli Astroni, in 
Campania, dove si sta sperimentando un sistema di intelligenza 
artificiale capace di riconoscere i segnali di allarme della fauna, al 
fine di prevenire le attività illegali di bracconaggio e gli altri reati 
ambientali. 
_______________________________________________________ 
In occasione del 30° Anniversario della strage di Capaci e Via 
d’Amelio queste le iniziative sulla piattaforma di Rai Play  
Film 
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 
 
Teche  
Le parole di Falcone (10 contributi con interviste a Falcone)  
 
Mafia Dossier 
Nella sezione Teche, inoltre, per l'occasione è stata pubblicata una 
queata nuova antologia, che ripercorre la storia del racconto della 
mafia attraverso il mezzo televisivo tramite i materiali degli archivi 
Rai: dal primo servizio in assoluto sul tema della mafia girato da 
Bisiach a Corleone nel 1962, passando per le più celebri inchieste dei 
giornalisti Rai, fino agli attentanti contro Falcone e Borsellino.  
 

 

 

RAIPLAY SOUND 
 
 
 

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.  
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Insert Coin. Il grande gioco dei videogames 
I videogiochi sono un grande fenomeno della società digitale. 
Un'industria globalizzata che guida l'evoluzione delle tecnologie e 
delle professioni; genera creatività, ricerca, condivisione; suscita 
allarmi sull'utilizzo incontrollato ma favorisce l'accessibilità e 
promuove l'inclusione sociale. Accanto all'industria 
dell'intrattenimento cresce una produzione indipendente che crea 
giochi storici, informativi, scientifici, didattici. Un comparto diffuso 
che sviluppa nuovi saperi, lavoro, innovazione, capacità d'impresa 
per i giovani. Documentare le tante facce del gaming con un 
podcast, cioè senza la dimensione visuale, aiuta a comprendere in 
che modo il videogioco è diventato un sistema di interazioni fisiche 
e virtuali che sta cambiando lo statuto della realtà e il senso 
profondo della nostra identità. Giocare è una faccenda seria, i 
bambini lo sanno bene. Gli adulti lo scoprono con i videogames.  
Martedì 24 
Fare giochi in Italia. I e II parte 
 
Ferite – Capaci: 30 anni dopo  
Una storia fatta di uomini straordinari e uomini malvagi. Una storia, 
raccontata questa volta, dal punto di vista delle donne. Il 
podcast,  vuole portare gli ascoltatori sui luoghi di due degli 
attentati più cruenti che hanno scosso l’Italia, quelli di Capaci e via 
d'Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone e la moglie 
Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e altri uomini 
innocenti.  Quattro episodi, due dei quali, quelli sulla strage di 
Capaci. La voce narrante, quella dell’attrice Donatella Finocchiaro si 
alterna a quelle di altre donne che hanno vissuto sulla propria pelle 
quegli eventi tragici, come testimoni o, semplicemente, come 
spettatrici.  
 
Terre Sostenibili 
Un podcast su borghi italiani misconosciuti ma ricchi di una storia 
raccontata dagli stessi abitanti. Storie di ieri che rivivono - oggi - 
attraverso le loro azioni positive, in nome della sostenibilità socio-
ambientale. Un auspicio per la ripresa del turismo di prossimità più 
attento e solidale. Condotto da Vittoria De Matteis.  
 
Radio1 
Green Zone Podcast  
La terra restituisce ciò che noi seminiamo. Questo vale in agricoltura 
come per l'ambiente e il territorio in cui viviamo. Attraverso il 
racconto del lavoro nei campi, delle aziende agricole e delle 
eccellenze prodotte nella nostra penisola, capiremo come il 
rapporto dell'uomo con la terra sia importante per l'equilibrio 
dell'ecosistema. E in che misura disastri ambientali e cambiamento 
climatico siano legati ai comportamenti umani. Ogni settimana il 
geologo Mario Tozzi e Francesca Malaguti daranno voce ai 
protagonisti di questo mondo, scoprendo che anche da parte delle 
nuove generazioni c'è un crescente interesse per la terra. 
Domenica 22 
Dagli animali all’uomo, come viaggiano virus e malattie? 
 
Martedì 24– Giovedì 26 
Podcast Formato famiglia  
Il difficile rapporto genitori figli, l'adolescenza, la ribellione, le 
amicizie, le dipendenze, il distacco, le famiglie tradizionali e quelle 
di fatto. Le mille sfaccettature della nostra società, con il consiglio 
degli esperti sui problemi del pianeta famiglia.  
 
Sabato 28 
Poadcast Formato Famiglia Life 
l vademecum di salute e benessere di Annalisa Manduca, si allarga e 
diventa formato famiglia. Un filo diretto tra ascoltatori e 
professionisti del settore per affrontare bene la settimana e 
prepararsi a un sano week-end.  
In questa puntata: La miopia sempre più diffusa tra i bambini, 
l’allarme lanciato dai pediatri  
 
Radio2   
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Domenica 22 – Sabato 28  
Ragazze con la pistola  
Tradite, disperate, determinate, vendicative. Sei donne, sei storie, 
sei omicidi. Un racconto senza sconti attraverso la voce dei 
protagonisti, dei testimoni e dei cronisti del tempo 
Sei donne completamente diverse, ma nessuna indenne da una 
lucida follia. Le loro storie, che hanno scosso l’Italia dal secondo 
dopoguerra al 2000, sono l’oggetto di un podcast Original. Storie 
terribili ricostruite attraverso le voci dei testimoni, dei protagonisti e 
cronisti del tempo, recuperate dalle Teche Rai e dagli archivi dei 
quotidiani. Sei puntate disponibili: 
Sono la Fort 
Il delitto dell’ermellino 
Il sangue si lava con il sangue 
Storia di una mattanza 
Mi avete chiamata circe 
L’insostenibile leggerezza dell’aria 
https://www.raiplaysound.it/programmi/ragazzeconlapistola 
______________________________________________ 
In occasione della XXXIV edizione del Salone Internazionale del 
Libro di Torino RaiPlay Sound presenta alcuni dei suoi titoli originali, 
insieme agli autori e a tanti altri ospiti. 
Domenica 22  
Come si farà? Il futuro in 20 minuti 
Per affrontare la tematica uomo – futuro ci vuole leggerezza magari 
condita con interviste e ospiti speciali. L'obiettivo è quello di provare 
a fornire uno sguardo sulla società moderna e sulla sua evoluzione, 
sull'antropocene e sull'impatto dell'uomo sul Pianeta Terra, sulla 
quarta rivoluzione e sull'inserimento delle tecnologie nella 
quotidianità, sul capitalismo e sulla globalizzazione, sulla crescita 
delle disuguaglianze e sull'impatto che tutto ciò avrà sulle relazioni 
umane. Tante domande con risposte lampo. 
 
Lunedì 23  
Ragazze con la Pistola 
L’autrice racconta le storie di sei donne, sei fatti di cronaca 
tristemente impressi nella memoria collettiva.  
 
Pointe Ninì – Storie di montagna al femminile  
La storia di una stella dell’alpinismo degli anni Trenta, Ninì 
Pietrasanta, una donna che è arrivata dove, per la mentalità 
dell’epoca, non era consentito arrivare. 
Tutti i contenuti di RaiPlay Sound si possono ascoltare collegandosi 
all’indirizzo web www.raiplaysound.it o scaricando l’app gratuita 
RaiPlay Sound dai principali app store. 
 

 

 

RADIO KIDS Domenica  22 - Sabato 28 
Rai Radio Kids è la radio Rai dedicata ai bambini (fascia d’età 2-10 
anni). 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, ma anche all’osservazione del mondo circostante. 
Trasmette 24 ore su 24 e non ha interruzioni pubblicitarie. 
 
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 
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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: 
Lunedì 23 
30° Anniversario della strage di Capaci  
Mercoledì 25 
100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer  
 

 

PUBBLICA 
UTILITA’ 

ACCESSIBILITA’ 

 

 

 

EASY WEB Rai Easy Web è il sito di Rai Accessibilità dedicato alle persone con 
disabilità sensoriali, visive e uditive, che propone contenuti di 
intrattenimento culturale e di svago per tutte le fasce di età. 
Il sito è stato progettato e implementato rispettando i requisiti 
tecnici previsti dall'allegato A del Decreto ministeriale 8 luglio 2005 
(aggiornato dal DM 20 marzo 2013) di attuazione della Legge 
4/2004. L’intero sito è accessibile ai non vedenti mediante barra 
Braille e sintesi vocale. Per ogni immagine o elemento grafico viene 
fornita una descrizione il cui testo è leggibile al passaggio del mouse 
e con gli ausili tiflotecnici appena menzionati. 
Nel sito di particolare interesse segnaliamo le seguenti aree: 
 
Agenda e link utili per disabilità visive  
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-
8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-visive-
3449486e-bac8-4207-8402-2573781f96ed.html#inizio 
 
Agenda e link utili per disabilità uditive 
https://www.rai.it/dl/easyweb//articoli/AGENDA-DISABILITA-
UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio 
 
https://www.rai.it/dl/easyweb/Link-utili-per-le-disabilita-uditive-
d5f4681e-6574-4586-b7ce-d29ee7241468.html#inizio 
 

 

 

LIS 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzione in LIS – Istituzionale 
Lunedì 23 – Venerdì 27 
Traduzione integrale in LIS delle Tribune Referendarie  
 
Traduzione in LIS – O anche no  
Venerdì 27 maggio  
Continua l’accessibilità in LIS del programma O anche no in onda su 
RAI2  
 
RaiPlay e Facebook 
 
Salone del Libro di Torino – Accessibilità in LIS  
Domenica 22 – Lunedì 23 maggio  
Traduzione integrale in LIS degli eventi all’interno dello spazio RAI ; 
dirette facebook degli eventi più significativi  
 
Mediapartnership – Museo Tattile Statale Omero  
Realizzazione di materiale video informativo accessibile relativo alla 
Mostra accessibile: La cultura della plastica: arte, design e ambiente.  
 
Inoltre, sulla pagina Facebook Rai Accessibilità: 
--- Continua la ripubblicazione giornaliera delle edizioni dei Tg LIS 
(Tg1, Tg2, Tg3, Tg di Rai News e approfondimento di Rai News); 
--- Vengono proposti giornalmente i promo accessibili (con 
sottotitoli ed audiodescrizione) dei programmi di prima serata 
--- Vengono riproposte le canzoni accessibili (sottotitoli e LIS) 
dell’Eurovision  
 

 

 

TELEVIDEO Domenica 5 – Sabato 11 
L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con audiodescrizione è consultabile alla pagina 783. 
 

https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-VISIVE-8566d1d0-173d-4d26-89b3-106eaad5dc0b.html
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/AGENDA-DISABILITA-UDITIVE-bdbf0341-cb8e-4387-87f8-46c9357a2c9a.html#inizio
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L’elenco aggiornato con le ultime variazioni dei programmi della 
settimana con sottotitoli è consultabile alla pagina 779. 

RAI PER IL 
SOCIALE 

 

CAMPAGNE SOCIALI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 22 - Sabato 28 
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.  
 
Domenica 22 
(prosecuzione 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 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). 
 
Lunedì 23-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. Secondo il più recente rapporto sugli sfollati interni in 
Ucraina pubblicato dall'OIM[1] più del 50% delle famiglie sfollate ha 
bambini, nel 57% dei casi sono presenti persone anziane e nel 30% 
persone con malattie croniche (23 – 29 Maggio 2022). 
 
Lunedì 23- Sabato 28  
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 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. Sia attraverso indagini sulle 
opinioni delle persone (IPSOS, nov. 2021), che sull'immagine 
trasmessa dai media (dal 2019 Africa MEDIAta). (23-29 maggio 2022) 

 
[1] IOM Italy, Ucraina: sono 7.1 milioni gli sfollati interni 

https://italy.iom.int/it/news/ucraina-sono-71-milioni-gli-sfollati-interni
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Giovedì 26-Sabato 28 
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 2022). 
 

 

 

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 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sporting Suite  
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. 
Martedì 23 
Arianna e la ginnastica posturale: Amo veder star bene gli altri  
 
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 
 

 

 

SOCIAL MEDIA Domenica 22 - Sabato 28 
Questi i contenuti principali pubblicati sui canali social (Twitter, 
Facebook, Instagram) di Rai per il Sociale: 
 
Domenica 22 
---“TG Kids” Un telegiornale di cinque minuti, tutto dedicato ai 
ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni. L’iniziativa è coprodotta da 
Rainews.it e da Rai Ragazzi. 
---Lancio evento Asvis “Il futuro dell’Europa, del multilateralismo e 
della pace”.  
---In occasione della Giornata di Sensibilizzazione contro il Gioco 
d'azzardo che si è celebrata lo scorso 20 maggio, lancio del corto 
"Magic Show" disponibile su RaiPlay. 
---Competizione per aspiranti scrittori legata al programma “Radio1 
Plot Machine”, in onda su Radio1 Rai. 
Il tema della gara di quest’anno è “Il monastero”: ogni settimana, 

https://www.facebook.com/rainews.it/?__cft__%5b0%5d=AZUHptax8JeARffjn3T3NRwU52gGxI09j7T7-j3RjvPdzov0zGxVDUbPYIosDS1z2s-DOJ1KkpgeA-9eXhdYIq2ekIhvuWIFwwX2IvyyMihIpPvpOiuTywo_WXgZoTxfktT4a7pCzAOI04eGCEiqXk_1&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/radio1plotmachine/?__cft__%5b0%5d=AZWJ69YCJAlt0lGK47KjLkx7_imZwPjZTY49Z6_zozs4um99Clv2E5jO4FPMBVoCJ5cXlsVmlALnjPZtZaho2Ndn4pj5TR6C8NnUPwsfNvIJCSfTHyMn8H1kh0Zx2hRVltm40xxi3206poCh7zEQ4Eln&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/radio1plotmachine/?__cft__%5b0%5d=AZWJ69YCJAlt0lGK47KjLkx7_imZwPjZTY49Z6_zozs4um99Clv2E5jO4FPMBVoCJ5cXlsVmlALnjPZtZaho2Ndn4pj5TR6C8NnUPwsfNvIJCSfTHyMn8H1kh0Zx2hRVltm40xxi3206poCh7zEQ4Eln&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Radio1Rai/?__cft__%5b0%5d=AZWJ69YCJAlt0lGK47KjLkx7_imZwPjZTY49Z6_zozs4um99Clv2E5jO4FPMBVoCJ5cXlsVmlALnjPZtZaho2Ndn4pj5TR6C8NnUPwsfNvIJCSfTHyMn8H1kh0Zx2hRVltm40xxi3206poCh7zEQ4Eln&__tn__=kK-R
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verranno selezionati due racconti che verranno letti dalle voci del 
Giornale Radio e poi votati sulla pagina Facebook del programma. 
 
Lunedì 23              
---XXX° anniversario delle Stragi di Capaci e Via d’Amelio. 23 maggio 
– Giornata della legalità. Promo corporate realizzato da Creativa.  
---Crossposting diretta streaming dell’evento di ASVIS Salone del 
Libro di Torino “Il futuro dell’Europa, del multilateralismo e della 
pace.  
 
---“Le parole del Sociale: Stereotipo in occasione della campagna di 
Amref Italia: “Non serve un campione. Per battere gli stereotipi” che 
ha come obiettivo la lotta al razzismo e all'afrofobia. 
---Seconda puntata miniserie tv “Solo per passione. Letizia Battaglia 
fotografa”. 
 
Martedì 24          
---Raccolta Fondi di Cesvi finalizzata al programma “Case del 
Sorriso” per sostenere gli sfollati interni, le persone in movimento 
nell’Ucraina occidentale e centrale e le persone vulnerabili 
---"Sporting Suite" podcast dedicato al valore sociale dello sport per 
l'empowerment femminile di Radio1 Rai e Rai per il Sociale. La 
puntata di maggio ha per protagonista Arianna e la ginnastica 
posturale: “Amo veder star bene gli altri”. 
 
Mercoledì 25     
---Lancio corto “Magic Show” in occasione della giornata contro la 
ludopatia dello scorso 20 maggio (piano editoriale in collaborazione 
con RaiPlay) 
---Pikwik Pack – Rai YoYo 
 
Giovedì 26   
---Sensibilizzazione di Amref “Non serve un campione. per battere gli 
stereotipi”. Al centro del nuovo rapporto di Amref Health Africa - 
Italia ed Osservatorio di Pavia "Africa MEDIAta" proprio lo sport.  
---Il vangelo sulla strada - Un appuntamento di 3 minuti su 
Isoradiocon il monsignor Vincenzo Paglia arcivescovo e Presidente 
della Pontificia Accademia per la Vita, per riflettere sull'attualità del 
messaggio evangelico e dare una parola di speranza a chi è in 
viaggio. 
 
Venerdì 27 
---Pillole contro la disinformazione lancio puntata "Non l'ho "falso" 
apposta - Satira e disinformazione" 
La serie è prodotta da Rai per Il Sociale in collaborazione con 
Ufficiostudirai e la Direzione Comunicazione per IDMO - Italian 
Digital Media Observatory. 
---Kids Vet Academy Piccoli aspiranti veterinari sono i protagonisti 
della serie di #RaiRagazzi dedicata al mondo degli animali. 
 
Sabato 28  
---Palinsesto programmi Audiodescritti” settimana 22-28 maggio. 
---The Italian Network” – Riccardo Donadon fondatore di H-Farm  
---Cerimonia di premiazione Settima edizione dei Diversity Media 
Awards 
 

 

 

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 
2022) 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Radio, RaiNews 

https://www.facebook.com/hashtag/rairagazzi?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_h6JNTfC-4r-TBdVbCogU6W4WDHRDd01JYCI3in2qSscCiH5m-5ia-pYHAOGMzY7vo85muZyP23p3nsdr9vEisMK8IMnvxGsIwb11ozsvJP99QbSsVn5IPwVl13OZ6_lvnIVOcpGPP3HAGcEiGi64n3GhUuFhI9zm4dhee4UI7A&__tn__=*NK-R
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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 
2022) 
Trasmesso su: Rai 1, Rai 2, Rai 3, RaiNews 
 
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/ 
 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

 

 Domenica 22 - Sabato 28 
Attività Direzione Relazioni Internazionali ed Affari Europei (RIAE): 
Monitoraggio e condivisione con il Tavolo Sociale di progetti e linee 
guida adottati all’estero da governi, media e broadcaster di servizio 
pubblico, misure e programmi adottati in diverse regioni del mondo. 
 
 
 
 

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: 
 
Agenzia per la Cooperazione e lo Sviluppo Burkina Faso 
Piccolo America 
Fondazione Puccini 
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 
Museo del 900 Milano 
LazioCrea per evento sulle Mafie 
Gruppo Storico Carpi Novi 
Fondazione Cosso 
Fondazione MAXXI (nuova richiesta) 
ANPI 
Fondazione Magistretti 
Guardia di Finanza-Compagnia Risposto (mostra) 
Biblioteche di Genova 
Associazione Allelammie 
Associazione Gransole 
Associazione Culturale “Le opere e i giorni dell’Altopiano” 
Istituto Italiano Cultura di San Francisco 
Fondazione Teatro Z 
E- Storia Festival Gorizia 
I-Fest 
Istituto Italiano Cultura Barcellona (Spagna) 
Fondazione Ferrara Arte 
Archivio Centrale dello Stato 
Arma dei Carabinieri/Stato Maggiore della Difesa 
Associazione Libera  
 
Ausilio fornito dal Customer Service anche ai privati cittadini che 

https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/comunicazione-e-informazione-istituzionale/le-campagne-di-comunicazione-del-governo/campagne-xviii-legislatura/
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richiedono il nostro supporto per ottenere repertori, ricercatori e 
scuole di ogni ordine e grado, incluse Università anche straniere 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. 

  
 
  

mailto:service@rai.it

