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Appeso alla facciata del MArRC #unlenzuolocontrolamafia in ricordo di Falcone e Borsellino 

Oltre 20 in Italia i luoghi aderenti all’iniziativa per l’anniversario delle stragi del 1992 

 

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria prosegue le attività di sensibilizzazione sul tema della 

legalità e della memoria. Sulla facciata del MArRC da questa mattina è esposto il “lenzuolo contro la 

mafia”, raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nel ventinovesimo anniversario dalla 

scomparsa dei due giudici siciliani. Alla presentazione, insieme al direttore del Museo Carmelo Malacrino, 

ha partecipato il Col. t. ISSMI Marco Guerrini, a capo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio 

Calabria, accompagnato da altri rappresentanti dell’Arma. Sul luogo è poi giunto anche l’Assessore alla 

Cultura, Turismo, Legalità, Scuola e Università del Comune di Reggio Calabria, Rosanna Scopelliti. 

L'iniziativa, voluta dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell'Istruzione, ha coinvolto oltre 20 luoghi 

in tutta Italia con l'obiettivo di sensibilizzare la società civile sulla cultura della legalità. L’obiettivo è quello 

di ricordare le illustri figure dei due magistrati tragicamente scomparsi per opera della criminalità 

organizzata il 23 maggio e il 19 luglio del 1992.  

«Con entusiasmo e senso dello Stato il Museo ha accolto la proposta dell’Associazione Falcone - commenta 

il direttore Carmelo Malacrino. Chi ha sacrificato la propria vita per la giustizia merita di essere ricordato 

anche in un Museo, luogo deputato alla conservazione delle memorie. Ormai da anni il MArRC si impegna 

sul tema della legalità, con tante iniziative di sensibilizzazione promosse in sinergia con la Prefettura, la 

Questura e l’Arma dei Carabinieri, ma anche in collaborazione con varie associazioni. La diffusione degli 

ideali del vivere civile e del rispetto delle regole – prosegue Malacrino – deve avvenire con il supporto di 

tutti, nella consapevolezza che l’educazione e la formazione delle coscienze rimangano punti fermi su cui 

costruire il futuro della Calabria. Anche per questo abbiamo voluto firmare un accordo di collaborazione 

con l’Associazione Falcone, affinché il ricordo dei due magistrati siciliani possa essere rievocato anche in 

futuro con altre importanti iniziative».  

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Marco Guerrini, dichiara: «L’Arma dei 

Carabinieri ha sostenuto l’iniziativa della Fondazione Falcone a Reggio Calabria e in altri, numerosi 

capoluoghi di provincia, condividendo l’importanza di mantenere viva, anche nei più giovani, la memoria 

di chi ha sacrificato la propria vita in nome degli ideali della giustizia. Un esempio di coerenza, dedizione 

e coraggio, quello offerto dai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che continua a ispirare 

l’azione quotidiana di tante persone che operano non solo nei settori della giustizia e della sicurezza, ma 

anche in quelli dell’educazione e della cultura. Educazione e cultura: cardini imprescindibili di un sistema 

integrato di prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità».   

L’Assessore Rosanna Scopelliti sottolinea così l’importanza dell’iniziativa: «La memoria si alimenta con 

l’esempio e con i gesti. È per questo che iniziative come quella proposta dalla Fondazione Falcone di 

esporre un ricordo del magistrato ucciso nel punti di interesse del Paese è importante, soprattutto per le 

nuove generazioni e per i più piccoli. Chiedersi chi sono quei personaggi rappresentati negli striscioni è il 
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primo passo verso la consapevolezza del ricordo di chi, sacrificando la propria vita, si è battuto per la 

giustizia e la libertà. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio 

Montinaro e tutte le vittime della tracotanza mafiosa siano sempre esempio e forza per i nostri ragazzi e per 

il riscatto dei nostri territori. Grazie quindi al direttore del MarRc Carmelo Malacrino per aver accolto 

l’invito della fondazione e ai Carabinieri per essere sempre custodi della memoria e presenti nella difesa 

dei cittadini e della nostra comunità». 

 

Reggio Calabria 20 maggio 2021       La Direzione del Museo 
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Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, colonnello Marco Guerrini, con il Direttore del Museo 

Archeologico, Carmelo Malacrino. 


