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idea di destinare un’aula al l ’ascolto dei
minori,vittime di violenza e maltratta-
menti morali e fisici o figli di genitori se-

parati o testimoni di azioni criminali, nasce
dal la considerazione, frutto di esperienza
maturata nel tempo, della necessità di ren-
dere possibile ai minori di essere sentiti,

di rendere testimonianza, di esprimersi, in una
situazione di assoluta riservatezza, senza le ine-
vitabil i tensioni che la presenza di estranei non
mancherebbero di procurare, ed in un habitat
che ricordi loro quel lo famil iare di tutti i giorni.

L’ iniziativa, che oggi vede la luce, segno si-
gnificativo di un civile sentire collettivo, è frutto
del la coincidente volontà e del la azione siner-
gica del Tribunale di Palermo e del Soroptimist
International d’ Ital ia – Club di Palermo, nel le
persone del dott. Leonardo Guarnotta e del la
prof. ssa El iana Lo Castro, i qual i hanno ferma-
mente voluto e real izzato questo progetto ed
hanno deciso di intitolare simbolicamente l’aula
al la dott. ssa Francesca Laura Morvil lo, magi-
strato-martire, in segno del riconoscimento del-
l ’ impegno professionale ed umano dal la Stessa
profuso con la competenza, la serietà e l’equi-
l ibrio con cui svolse il ruolo di magistrato mino-
rile. Un modo per ricordarla non soltanto perché
moglie di Giovanni Falcone, Sua compagna fe-
dele, consigl iere e confidente intel l igente e dis-
creta, ma per il ruolo pubblico che ha avuto, volto
alla realizzazione della giustizia e alla diffusione
del la legal ità, specie fra i giovani.

Una grande opportunità di onorarne la memo-
ria che il Soroptimist ha accolto con entusiasmo,
ed un ulteriore traguardo raggiunto dal l ’ Asso-
ciazione nel l ’ambito di un progetto promosso
dalla Presidente Nazionale Flavia Pozzolini, che
nell’arco del suo mandato biennale 2011 -2013,
ha visto nascere ben 40 Aule di Ascolto dei Mi-
nori in altrettante città sedi di Tribunale.

Un progetto al quale già guardano con in-
teresse molte realtà europee: è di questi giorni
la notizia che le soroptimiste portoghesi hanno
preso contatto con l’Unione Italiana per dar vita
ad un circuito altrettanto rilevante.
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