
                                  Un’iniziativa che prosegue dal 1993 ad oggi! 

Giardino Falcone e Borsellino  a Crotone,  27° anniversario della strage di Capaci,  (23 maggio 1992-2019):                             

gli abitanti del quartiere con Italia Nostra decidono di dedicare una giornata alla legalità ed al ricordo dei  

martiri della mafia.   Ma la volontà  di condannare quella violenza stragista e di onorare i caduti risale al  

lontano  23 maggio 1993, primo anniversario della strage di Capaci, quando si decide di ricordare  

quelle  persone coraggiose dedicando loro un albero di ulivo , simbolo della pace, ed intitolando alcune  

strade del quartiere ai magistrati uccisi barbaramente . 

Quei cittadini  avevano coinvolto anche le  famiglie, così da creare una comunità allargata ai bambini ed  

ai giovani che si prendeva cura dell’ulivo, dedicato ai  “servitori dello Stato in terra infidelium”-come si  

definiva Giovanni Falcone nel suo libro-testamento “Cose di Casa Nostra” scritto insieme alla giornalista  

Marcelle Padovani, e pubblicato nel novembre 1991, pochi mesi prima della morte.  

Un testo sempre attuale, su cui meditare. 

Nel 2007, sempre su iniziativa degli stessi cittadini,  si era chiesta ed ottenuta dal Comune  un’area  

 

libera in degrado da trasformare in giardino,  seguendo il “Principio di Sussidiarietà”- articolo 118 della  
 

Costituzione Italiana, che consente ai cittadini di intervenire con iniziative a favore dei Beni Comuni.   
 

Proprio come è  avvenuto per il giardino. Questa area, una volta abbandonata, è diventata un angolo verde  
 

e rilassante,  grazie alle cure assidue di un volontario, il sig. Vincenzo Catanzaro, che dedica il suo tempo  

 
libero a rendere il giardino pulito e fruibile, un decoroso  “luogo della  Memoria”, a ricordo dei Martiri della  

 
mafia e nello stesso tempo tempo “agorà”,  luogo di incontro e di socialità  per gli abitanti del quartiere e per  

 

tutta la città.  
  

Crotone, 23 Maggio 2019                        
                                                                Teresa Liguori   Vice Presidente nazionale Italia Nostra 

                                                                                              

*Citazione dal libro di Giovanni Falcone-Marcelle Padovani “Cose di Casa Nostra”-1991 

 

 


