
 

 

 
 

 
 
 
 
Circ. 120 - 2021/22   Brescia, 18 novembre 2021 
     

 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 
 Al personale ATA 
   
 Atti/mail/sito 

 
 
Oggetto: INCONTRO CON ON. PIERA AIELLO 
 
Nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità e in continuità con la Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, gli studenti del Liceo “F. De André” 

 

venerdì 26 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 10:30, 

 

avranno l’opportunità di incontrare e intervistare la testimone di giustizia on. Piera Aiello, che sarà 

presente all’interno della nostra scuola. 

Le classi dell’istituto che desiderano partecipare all’incontro dovranno iscriversi tramite il prof. 

Mario Bruno Belsito e collegarsi ai seguenti link1, link2, link3. 

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Rete Antimafia di Brescia, sarà trasmesso in diretta 

nazionale da Radio Voce della Speranza. 

 

In allegato: la locandina dell’incontro. 

 

Referente dell’iniziativa: prof. Mario Bruno Belsito. 

 

 
Cordiali saluti. 

 
 visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Sintetica biografia di Piera Aiello 

Piera Aiello nasce a Partanna (Trapani) il 02/07/1967. 
Nel 1985, all’età di 18 anni, fu costretta a sposare Nicola Atria, figlio del mafioso Vito Atria, ucciso a 
distanza di 9 giorni dal matrimonio del figlio. Il 24 giugno del 1991, sotto gli occhi di Piera e della 
figlia, che all’epoca aveva soli 3 anni, un commando di due uomini uccide il marito Nicola. A seguito 
di questo evento, unitamente a sua cognata Rita Atria, diventa testimone di giustizia, affidandosi 
totalmente alla professionalità e all’umanità del giudice Paolo Borsellino. Dal 1991 al 2019, vive con 
un’altra identità, diventando per tutti “la donna senza volto”. Alle elezioni politiche del 2018, viene 
eletta alla Camera dei Deputati con lo status di prima donna testimone di giustizia. È componente 
della Commissione Giustizia e della Commissione parlamentare Antimafia. Nel 2019, è stata inserita 
dalla BBC nella lista delle 100 donne più influenti del mondo. La sua vita è stata segnata da eventi 
come il suicidio di sua cognata Rita Atria, che in data 26 luglio 1992, a seguito della strage di via 
D’Amelio (dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e quasi tutti gli agenti di scorta), firma con 
il suo sangue i verbali delle sue denunce. Piera, dal 1991, vive in un programma di protezione, in 
località protetta e scortata nei suoi spostamenti da un’automobile blindata accompagnata da due 
agenti di scorta. 


