MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi

Oggetto: Realizzazione area decoro con targa intorno all’albero di ulivo deposto in
memoria di Francesca Morvillo Falcone
I sottoscritti Consiglieri: Elisa Becherini, Mario Settino e Francesco Serretti, nell’ottica di
valorizzare il ricordo di Francesca Morvillo Falcone, moglie del giudice antimafia Giovanni
Falcone, uccisa insieme a lui e tre uomini della scorta da Cosa Nostra nella strage di
Capaci, presentano la seguente mozione
Premesso che
A seguito della confisca per reato di usura di un appartamento il Comune di Rosignano ha
dedicato una targa in memoria di Francesca Morvillo Falcone, apposta sotto ad un
alberello di olivo, piantato nel 2012 in prossimità di tale appartamento.
Considerato che
Tale luogo è stato anche oggetto di visita da parte di alunni delle scuole limitrofe
nell’ambito di progetti sulla Legalità per il suo alto valore simbolico
Tenuto conto che
La sua esistenza risulta essere sconosciuto a gran parte della cittadinanza per la
locazione scarsamente visibile della targa, piantata a terra ai piedi dell’albero e in diversi
periodi dell’anno circondata e ricoperta dall’erba alta e per questo ben poco
rappresentativa dell’importante ruolo commemorativo ad essa assegnato
Ricordando che
A Francesca Morvillo Falcone è stata assegnata la MEDAGLIA D’ORO AL VALORE
CIVILE con la seguente motivazione:
Giovane Consigliere della Corte d'Appello di Palermo, consorte del giudice Giovanni
Falcone, pur consapevole dei gravissimi pericoli cui era esposto il coniuge, gli rimaneva
costantemente accanto sopportando gli stessi disagi e privazioni, sempre incoraggiandolo
ed esortandolo nella dura lotta intrapresa contro la mafia. Coinvolta, insieme al Magistrato,
in un vile e feroce agguato, sacrificava la propria esistenza vissuta coniugando ai forti
sentimenti di affetto, stima e rispetto verso il marito, la dedizione ai più alti ideali di
giustizia
Ricordando inoltre che
Il Sindaco Alessandro Franchi, alla cerimonia di confisca dell’immobile sopra citata
dichiarò nel suo discorso ufficiale quanto segue:

Qui in questo spazio, davanti all’immobile, abbiamo piantato un olivo, simbolo di confisca
di beni alle mafie, e apposto una targa in memoria di Francesca Morvillo Falcone,
deceduta insieme al marito Giovanni, nella tragica strage di Capaci. Chiunque passerà di
qui si dovrà chiedere il motivo di presenza di questo albero, simbolo di pace.
In considerazione di quanto esposto finora
Chiediamo
Che il Sindaco e la Giunta si adoperino per la realizzazione di un’area di decoro, illuminata
anche di notte, che circondi l’alberello di olivo, in mattoncini di tufo o altro materiale
ritenuto adatto allo scopo con spostamento della targa dalla locazione attuale ad una
locazione ben più visibile, che sia parte integrante dell’area di decoro stessa, per
valorizzare la dignità e il valore della vita e del lavoro svolto da Francesca Morvillo Falcone
e l’adeguato ruolo educativo al non dimenticarlo.
Rosignano Marittimo, 20/08/2016
I Consiglieri:
Elisa Becherini
Mario Settino
Francesco Serretti

