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di Roberto TANISI

Dike: parola greca che si-
gnifica Giustizia. Nella
mitologia greca è figlia

di Zeus e Temi, ed ha il com-
pito di vigilare sulle ingiusti-
zie umane, segnalandole al
Padre, che provvede poi ad
applicare le relative sanzioni.
Incarna perciò un tipo di giu-
stizia dal carattere compensa-
torio e retributivo. Perché, co-
me si legge nell’Elettra di So-
focle, “lasciare che manchi la
sanzione, è privare le vittime
di un onore dovuto”.

Ma “Dike - classici con-
tro” è anche il titolo di un
progetto per i giovani, predi-
sposto dall’Università “Ca’
Foscari” di Venezia, che ha
come scopo non solo quello
di riscoprire l’attualità dei
classici, ma anche quello di
“ragionare” con i giovani sui
temi della legalità e della Giu-
stizia.

Originale il modo prescel-
to: processare due eroine dei
classici, una della Grecia anti-
ca ed una dell’800, Medea e
Tess d’Uberville.

Le insegnanti che hanno
curato il progetto mi hanno
scelto come loro consulente,
chiedendomi di far celebrare
nell’aula magna della Corte
d’Appello il processo che ne
sarebbe seguito. Ovviamente
ho accettato di buon grado,
confrontandomi, in due incon-
tri, con i ragazzi che saranno
i protagonisti dell’iniziativa.
Ne è venuto fuori un dialogo
serrato non solo sugli aspetti
più spiccatamente tecnici del
processo (ovviamente abbia-
mo scelto come rito proces-
suale quello delineato dal no-
stro codice), sulle gravi colpe

di cui si macchiarono Medea
e Tess, sul contesto stori-
co-culturale in cui maturaro-
no i loro delitti, ma anche,
più in generale, sui temi della
legalità e sull’importanza, me-
glio sulla necessità della Giu-
stizia.

Com’è noto, l’uomo, esse-
re limitato e necessariamente
costretto a vivere con altri uo-
mini, ha assoluto bisogno che

la sua esistenza sia scandita
da regole. Nelle Istitutiones
di Gaio sta scritto: “Omnes
populi, qui legibus et moribus
reguntur…”, ossia “Tutti i po-
poli che sono retti dalle leggi
e dai costumi…”: una frase
che rappresenta quasi plastica-
mente l’essenzialità della Leg-
ge. La quale, tuttavia, da sola
non basta, tanto più in una
moderna democrazia, posto

che l’assolutismo giuridico le-
galista porta fatalmente all’as-
solutismo politico. Da qui la
necessità che alla legge, qua-
le atto di forza, si affianchi la
giustizia, talché il diritto pos-
sa legittimamente considerar-
si – scrive Gustavo Zagrebel-
sky - come “tensione” tra la
forza e le aspettative di giusti-
zia. Con il problema, tuttavia,
di dare contenuto alla parola
Giustizia: problema fra i più
complessi, che ha attraversato
la storia dell’uomo, trovando
soluzioni diverse nelle varie
epoche storiche (si pensi alla
dialettica diritto positivo/dirit-
to naturale), ma che sempre
ha avuto come costante la ri-
cerca di una sorta di “legge
superiore”, collocata al di so-
pra delle volontà e degli estri
di legislatori e maggioranze,
cui ancorare il concetto di
Giustizia. Problema che nelle
moderne democrazie dell’Oc-
cidente trova soluzione
nell’adozione delle Costituzio-
ni e delle Convenzioni per i
diritti dell’uomo.

Anche di questo si è dialo-
gato con gli studenti i quali
hanno mostrato grande inte-
resse per queste tematiche, pe-
raltro estremamente difficili e
complesse.

Ecco, allora, che processa-
re Medea e Tess d’Uberville
significa non solo conoscere i
“classici” di cui queste due
donne, così diverse, sono pro-
tagoniste, ma anche interro-
garsi sui crimini di cui esse si
macchiarono, sul contesto sto-
rico, politico, sociale in cui i
loro delitti furono perpetrati,
sulla legge violata e sulla Giu-
stizia da applicare nel caso
concreto. Che è, in definitiva,
come interrogarsi sulla natura
dell’Uomo.
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d Rapinatore violento. Sbat-
te a terra la proprietaria del
centro scommesse-internet
Point. E scappa con l’incas-
so. E’ successo ieri sera poco
dopo le otto e mezzo in via
Antonaci nella sede di Lecce
di “Planet Wind 365”. Il tut-
to a pochi metri dal via vai
del traffico e di pedoni del vi-
cino piazzale Rudiae.

La donna è stata soccorsa
da un’ambulanza del 118 per
curare le contusioni riportate
nella caduta causata dalla
spinta che le ha dato il rapi-
natore quando si è lanciato di
corsa fuori dal centro scom-
messe. Per strada. Per rag-
giungere, probabilmente, una
macchina, una moto o una bi-
cicletta parcheggiati poco lon-
tano e comunque non visibili
da chi entra ed esce da “Pla-
net Wind 365”.

Era armato di pistola e ha
tenuto il viso coperto da un
passamontagna, il rapinatore.
Un uomo di bassa statura,
con jeans e felpa, notato da
alcuni passanti lì in via Anto-
naci perché a quell’ora la
strada era praticamente deser-
ta.

E’ rimasto davanti all’in-
gresso del centro scommesse,
abbastanza distante ed in pe-
nombra per cercare di non
mettere in risalto il suo viso
e la sua figura. Sarebbe potu-
to sembrare un cliente come
altri. Uno, magari, in attesa
dell’arrivo di qualche amico
con cui trascorrere la serata a
fare puntate su eventi sporti-
vi o a collegarsi ad internet.

Poi ha rotto gli indugi: ha
indossato il passamontagna
ed è entrato spianando la pi-

stola. Il bottino non è stato
quantificato nella serata di ie-
ri, dai carabinieri del Nucleo
Radiomobile intervenuti con
una pattuglia delle Volanti
della polizia.

La donna non ha fatto sto-
rie, non ha opposto resisten-
za ma avuto la sfortuna di
trovarsi lungo la traiettoria di
fuga del bandito. E quello
spintone ha avuto anche co-

me effetto di far crescere la
paura ed il senso di insicurez-
za per la reazione ingiustifica-
ta di un uomo comunque ar-
mato.

Lo cercano i carabinieri,
nelle indagini avviate ieri se-
ra e che si stanno avvalendo
anche dell’impianto di video
sorveglianza del centro scom-
messe. Gli investigatori pun-
tano soprattutto a individuare
quegli spezzoni di filmato
che potrebbero contenere le
immagini del malvivente
mentre è ancora per strada in
via Antonaci, nel simulare
l’attesa di un cliente.

Le immagini, insomma,
che lo ritraggono prima che
si copre il viso con il passa-
montagna. Dovesse trattarsi
di un volto conosciuto agli ar-
chivi di polizia, l’autore della
rapina potrebbe avere le ore
contate.

Con questo obiettivo i ca-
rabinieri hanno cercato di rac-
cogliere quanti più dettagli
sulle fattezze fisiche. E guar-
dano con interesse ad altri im-
pianti di videosorveglianza.
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L’APPELLO

Vantaggiato
presidente
del Consorzio
agrario

d Gli studenti del Liceo
Classico Palmieri di Lecce
nel collegio giudicante. E an-
che nei ruoli degli imputati,
dei testimoni, del pubblico
ministero, nonché degli av-
vocati difensori e di parte ci-
vile.

Via all’udienza di questa
simulazione di due processi,
domani mattina alle 10
nell’aula magna “Vittorio
Aymone” della Corte d’Ap-
pello di Lecce.

Medea della Colchide e
Tess dei Dubervilles nella
parte delle imputate, nell’ini-
ziativa del progetto “Dike”,
ossia la giustizia fra l’Olim-
po e la terra.

A coordinarla ed a tenere
le fila dei processi, il presi-
dente della Corte d’Appello,

Roberto Tanisi, per arrivare
ai verdetti di condanna o di
assoluzione alle arti magi-
che, agli inganni ed alle effe-
ratezze di Medea, come an-
che all’omicidio che Tess
compie dell’uomo che l’ha
violentata e che si prese poi
la sua vita.

“Dike” avrà un seguito
nel pomeriggio: alle 17.30 si
trasferirà a Cavallino nella
Galleria Celeste. Ne parle-
ranno Loredana Di Cuonzo
(preside del Liceo Palmieri),
Maurizio Saso (presidente
della sezione distrettuale
dell’Anm), Mario Capasso
(Università del Salento), Car-
mine Catenacci (Università
D’Annunzio di Chieti-Pesca-
ra) e Renzo Tosi (Alma Ma-
ter, Università di Bologna).

d Processo bis per stabilire
se furono causate da un inci-
dente sul lavoro le lesioni ri-
portate al pene dallo stallie-
re brasiliano, quando il 31
luglio del 2010 era in servi-
zio in un maneggio di Torre
Chianca: denunciò di essere
stato morso da un cavallo.
L’assoluzione in primo gra-
do del datore di lavoro e ge-
store del maneggio era stata
impugnata dalla Procura. E
per questo è stato fissato il
processo d’appello.

Con il rinnovo dell’intera
istruttoria dibattimentale.
L’udienza è stata fissata per
il 19 ottobre prossimo dal
presidente della Corte d’Ap-
pello, Vincenzo Scardia. A
sostenere l’accusa il sostitu-
to procuratore generale,
Claudio Oliva. L’imputato è
difeso dall’avvocato Cristia-
no Solinas mentre lo stallie-
re, che oggi ha 28 anni, è
parte civile con l’avvocato

Anna Maria Ciardo.
Compito del processo bis

sarà quello di vagliare, fra le
altre cose, la consulenza di-
sposta in primo grado dal
giudice monocratico Angelo
Rizzo: il dottore Bruno Cau-
so e l’urologo Roberto Cal-
vo sostennero di non avere
individuato i segni tipici del
morso. Una contusione piut-
tosto: “un vasto ematoma
dell’asta”. Che non andò ad
incidere sulle capacità ripro-
duttive e nemmeno sulle pre-
stazioni sessuali.

Insomma, un fatto di po-
co conto che comportò l’as-
soluzione del datore di lavo-
ro. Conclusione che non è
stata condivisa dalla Procura
e dal legale dello stalliere.
Anche perché il ragazzo finì
in ospedale: prima al “Vito
Fazzi” di Lecce e poi a San
Giovanni Rotondo, dove gli
vennero diagnosticate ferite
guaribili in un mese.

Stalliere morso dal cavallo?
L’istruttoria riparte da zero

L’INTERVENTO

I crimini del passato
e la storia con i ragazzi

Rapina al centro scommesse:
proprietaria malmenata
Ieri sera in azione un uomo armato e incappucciato
La donna sbattuta a terra: soccorsa dal 118

LA NOMINA

d Cambio al vertice del
Consorzio Agrario Provin-
ciale. È stato eletto il nuo-
vo presidente, Nicola Van-
taggiato, 34 anni, imprendi-
tore agricolo di Corigliano
D’Otranto, vice presidente
di Coldiretti Lecce. Vantag-
giato subentra alla presiden-
te Teresa Buttazzo. Una ele-
zione all’insegna del rinno-
vamento. Si è infatti costi-
tuita una squadra di giova-
ni imprenditori che proverà
a dare un nuovo assetto al
Consorzio provinciale, che
conta 19 agenzie tra Lecce
e Brindisi. Strutture impor-
tanti perché consentono al-
le imprese agricole di avere
conoscenza delle innovazio-
ni del settore rurale e di ab-
battere i costi dei mezzi tec-
nici.

«La scelta sia di un pre-
sidente giovane che di di-
versi componenti del consi-
glio miei coetanei – com-
menta il neo presidente Ni-
cola Vantaggiato - ha
l’obiettivo di proiettare ver-
so il futuro il Consorzio
agrario provinciale. Una sfi-
da importante che accoglia-
mo proponendoci di rivede-
re a 360 gradi il Consorzio,
trasformando le 19 strutture
salentine da solo fornitrici
di beni e mezzi a punto di
riferimento prioritario per
le esigenze di indirizzo e
consulenza agrocommercia-
le delle aziende agricole».

Processo a Medea e a Tess d’Ubervilles:
le parti interpretate dai liceali del Palmieri

DOMANI L’APPUNTAMENTO

Il malvivente

Arma spianata
per costringere la donna
a consegnare l’incasso

Cliente

Il malvivente ha atteso
per strada prima di infilarsi
il passamontagna


