
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado   

della Campania
LORO SEDI

Oggetto: 23 maggio 2021 – XXIX Anniversario della strage di Capaci  - La collaborazione 
               Ministero dell’Istruzione-Rai

                        Si comunica alle SS.LL.  che anche quest'anno la Rai realizzerà una programmazione
dedicata alle scuole in occasione della Giornata della Legalità, per ricordare le stragi di Capaci e Via
D'Amelio, nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli uomini delle
loro scorte. 

- Giovedì  20  maggio,  dalle  15.20,  su  Rai  3 (e  in  replica  alle  17.40  su  Rai  Storia),  la
trasmissione #maestri proporrà una lezione-conversazione con Antonio Balsamo. 
Balsamo, tra gli altri incarichi, è stato Sostituto Procuratore della Cassazione e Presidente
della Corte di Assise di Caltanissetta, dove si è occupato dei processi sulla strage di Capaci e
sulla strage di Via D'Amelio. 

-  A partire del giorno 17 maggio  e fino a sabato 22 maggio , sarà interamente dedicata alla
Giornata della Legalità anche la programmazione di #raistoriaperglistudenti,  nella fascia
dalle 15.00 alle 16.00. 

- Sempre su Rai Storia, nell'anniversario della strage di Capaci, domenica 23, a partire dalle
14.00 e fino alle 24.00, la professoressa Maria Falcone ricorderà l'impegno e il sacrificio
del fratello Giovanni e di quanti hanno perso la vita combattendo le mafie. 

- La programmazione televisiva continuerà su Rai Scuola, domenica 30 maggio alle 10.00 (e
con diverse repliche nel corso della giornata), con uno speciale dedicato a Le Navi della
Legalità. 

- ll Portale  di  Rai  Cultura ripropone  al  pubblico  il  web-doc  realizzato  per  ricordare  tutti
coloro  che  sono  morti  in  nome  della  giustizia.  Video,  gallerie  fotografiche,  testi  e
infografiche per approfondire un tema di importanza civile.



Tenuto  conto  dell’alta  rilevanza  dell’iniziativa  e  considerata  la  sensibilità  da  sempre
dimostrata nei confronti della tematica in oggetto, le SS.LL. sono pregate di dare alla stessa la più
ampia diffusione .

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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