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0319S
Stiano comodi. Prego, prego P.M ..

Il I~.M. chiede che l'udienza dibattimentale

di oggi sia rinviata in segno di lu'tto per la

tragica morte di Giovanni Falcone, Francesca

Morvillo~ Antonio Montinaro, Rocco Dicillc),

Vito Schifani, che harlno sa<:rificato la loro

vj,ta contro la barbarie mafj,osa per

l'~clempimento del loro dovere al servizio

dello Stato e di t\Jtta la comunita' dei

cittadini onesti .

Se i sj,gnori Avvocati vogliono dire qualcosB5

per conto mio non ho da fare nessun commen'to.

Giovanni Falcone, Francesca Morvillo,

l'agente Schifano e i sueli compagni sono

cadu'lj, in guerra e in guerra l morti si

onorano con il silerlzioh

Si, signor Presiden'te, il silenzio, nla il

silenzio da solo, mi consenta, a questa

difesa non basta. Gllalche parola, noi, la

dobbiamo s~Jendere per questi uomini, e forse

piu' che uan parola una pr'eghiera. lo sono

profondamente cattolico, e mi hanncJ insegnato

a pregare per i vi,vj, e JJer i morti, pero

quando si prega per i vivi, si prega per ~

vivi; quando si prega per i morti, si prega

pe~ i mo~tig Non trovo nel catechismo

cattolico una ~Jreghie~a per i vi,vi e per i
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Inorti, io la trovo invece nelle parole del

piu grande poeta del dolore, Giovanni

Pascoli, e una preghj.era per l vlvi e per l

rnorti:«E tu cielo, dall'alto dei mondi,

sereno, infinito, immortale, tu, d'Lln piarlto

di stelle, lo indondi, qlJesto atomo opaco del

Grazie. Allora l'udienz3_ .•Prego, pr-ego

avvocato~

Scusate, scusate. I signori avvocati debbono

darmi qualche, se hanno notizia di qualche

(:omunicazione .. n detel~minazione adottata dal

Consiglio dell'Ordine?

Non ne abbialnon Notizie non ne abbiamo.

,

• Presidente:

AVVnSorrentino:

E:videntemente noi ci associamo alla

astenzione richiesta dal P~M., in segno di

lutto per la tragica morte.

Prego Avvocato .

Signor Presiderlte, il •.. aderiamo alla

•

richiesta del P.M.~ e vogliamo esprimere al

Magj.stratura tutta e in particolare alla

Magistratura palermitana, il massimo della

solidarieta', per un grLlppo di Magistrati, in

questo decennio, hanno c:ondot.to una attivita'

che ha fatto conseguire risultati utilissimi,
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anC~le se plArtroppo non definitivi, che da

soli, comunque, non potevano conseguire.

La SOPf)ressione di, del GilJdice Falcone,

della moglie e della scorta, noi crediamo,

abbia voluto sj.gnificare per gli autori la

chiusura di un libr-o che avevano cominciato a

stampare tanti hanni fa'. Ma le parole,

ormai, non servono, necessiterebbero i fatti.

Ri,tornando ad esprimere solidarieta' sentita

alla Magistratura, ma alla intera societa'

onesta dj. Siciliana, chi.ediamo alla societa'

stessa di essere vicino e di. non lasciare da

sola la Magj.stratl~rau

(velr'balizzazione)~ Il Presidente rinvia il

proc:edimento all'ucji.enza di domani 26 maggio•
•

•
ore 16.00. L.'udienza e

Fine cassetta

tolta
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