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Q U O T I D I A N O Sicilia

Stalking insostenibile, 51enne 
ristretto agli arresti domiciliari

A  seguito di una se-
gnalazione perve-

nuta alla Sala Operativa 
della Capitaneria di Por-
to di Siracusa è stato 
recuperato, a poco più 
di un miglio di distanza 
da Capo Murro di Por-
co, un esemplare di tar-
taruga comune apparte-
nente alla specie.

A pagina cinque

Emergenze 
sociali in Sicilia, 
arrivano i fondi

POLITICA

Il provvedimento scaturiva dalle tempestive indagini
E ’ talmente accecato 

dalla persecuzione 
nei confronti della sua ex 
che rasentava la sconsi-
derata follia per la quale i 
Poliziotti del Commissa-
riato di Avola hanno dato 
esecuzione ad una ordi-
nanza della misura cau-
telare degli arresti domi-
ciliari nei confronti di un 
uomo di 51 anni, accusa-
to di atti persecutori nei 
confronti della sua.

A pagina cinque

Il sindaco è costretto a tappare le falle al Bilancio lasciate dal suo predecessore

Lo «sfratto dei loculi» è vicino e l’opposizione dorme

Comune di Siracusa, 
alle porte il default

Regione, scompare
Giovanni Morgante, 
il cordoglio del governo 

A pagina quattro

S compare all’età di 
89 anni, Giovanni 

Morgante, presidente 
della Ses, società edi-
trice del quotidiano 
Gazzetta del Sud e che 
dal 2017 ha rilevato an-
che il Giornale di Sici-
lia. A darne notizia è 
proprio il sito online 
della Gazzetta del Sud. 
“E’ stato l’anima della 
Gazzetta del Sud.

Si esprimerà la prima sezione del TAR
Amministrative 2018, 
riscontrate incongruenze
nella verificazione schede

D alle 148 pagine cui si compone la relazione 
del funzionario della Prefettura, il vice prefet-

to Giuseppe Sindona, delegato a eseguire la veri-
ficazione elettorale disposta dal Tar di Catania, si 
sarebbero riscontrate diverse irregolarità nella 
verificazione delle schede, su ricorso proposto da 
Ezechia Paolo Reale per l’annullamento.

CRONACA

Tartaruga marina 
salvata dai militari 
della Guardia costiera

A pagina quattro

P er la prevenzione 
e il contrasto del-

la ludopatia e delle so-
litudini involontarie in 
particolare nella per-
sona anziana, l’asses-
sorato regionale della 
Famiglia e delle politi-
che sociali ha, infatti, 
pubblicato il bando re-
gionale.

A pagina tre

di Giuseppe Bianca

L e indicazioni dei 
Salesiani, dis-

cepoli di don Bosco, 
incominciarono ad ac-
centuare quegli aspetti 
che gli parevano es-
senziali per lo spirito 
salesiano. Colui che 
entra in società «con le 
buone disposizioni» ha 
piena fiducia dei suoi 
superiori, si mostra 
«senza pretese», ac-
coglie «con piacere 
qualsiasi ufficio gli pos-
sa essere affidato. In-
segnamento, studio, 
lavoro, predicazione.

A pagina tre

V  oleva farla finita e si 
era chiuso in casa 

manifestando dal balcone 
l’intenzione di volere to-
gliersi la vita dapprima 
puntandosi un coltello alla 
carotide, poi di lanciarsi nel 
vuoto. L’intervento dei ca-
rabinieri ha sventato il ten-
tativo di togliersi la vita. 
L’episodio è avvenuto in 
un’abitazione di Lentini 
poiché un uomo di anni 34, 
si era barricato in casa.

A pagina cinque 

Uomo in preda a raptus di follia 
minaccia col coltello di suicidarsi

Alta formazione, la Regione 
decisa a investire sui giovani
Gli Atenei siciliani potranno avanzare richiesta 
I l governo Musumeci 

continua a finanziare 
l’alta formazione. L’asses-
sorato all’Istruzione ha, 
infatti, stanziato nove mi-
lioni di euro per sostenere 
la competitività dei giova-
ni. In particolare, circa cin-
que milioni e mezzo di 
euro sono destinati, come 
già annunciato nei giorni 
scorsi, ai contratti di spe-
cializzazione di area me-
dico-sanitaria e tre milioni.

A pagina quattro
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Comune di Siracusa, 
alle porte il default

di Giuseppe Bianca

L e indicazioni dei 
Salesiani, discepo-

li di don Bosco, inco-
minciarono ad accentu-
are quegli aspetti che 
gli parevano essenziali 
per lo spirito salesiano. 
Colui che entra in so-
cietà «con le buone 
disposizioni» ha piena 
fiducia dei suoi superi-
ori, si mostra «senza 
pretese», accoglie «con 
piacere qualsiasi ufficio 
gli possa essere affida-
to. Insegnamento, stu-
dio, lavoro, predicazio-
ne, confessione, in 
chiesa, fuori di chiesa, 
le più basse occupazi-
oni devono assumersi 
con ilarità e prontezza 
d’animo perché Dio non 
guarda la  qual i tà 
dell’impiego, ma guar-
da il fine di chi lo copre».
Insegnamenti appresi 
nell’adolescenza. In-
somma la semplicità è 
compagna della verità 
come la modestia lo è 
del sapere.
Ma quanta verità e mo-
destia c’è all’interno del 
Vermexio? Il palazzo 
del male? Per quello 
che è dato sapere, fino 
adesso nulla. I Siracu-
sani sono preoccupati 
di una amministrazione 
«ballerina», di fatti han-
no beccato il sindaco a 
ballare il flamengo in 
una balera di provincia.
Il sindaco dai «colpi di 
sole» ma no sui capelli 
che tutto sommato gli 
darebbero un tocco di 
esotico, ma in testa, 
qualche insolazione 
per via della passione 
da ciclista, poiché nel 
volgere di tre mesi 
ha fatto tribolare la 
popolazione Siracu-
sana, adesso abituata 
alle risate grasse della 
disperazione, stretta 
nella morsa delle tasse; 
il sindaco Francesco 
Italia è stato acciuffato 
più volte, con le mani 

Il sindaco pro tempore è costretto 
a tappare le falle al Bilancio 
lasciate dal suo predecessore

nelle tasche dei Siracu-
sani con l’aumento della 
Tari, prima, per fortuna 
scongiurato bocciando 
il provvedimento di 
Giunta in Consiglio con 
magra figura, altroché. 
Successivamente, sor-
preso dall’opposizione, 
con le mani nella mar-
mellata dei commer-
cianti adducendo del 
200% la tassa del suolo 
pubblico. 
Il penultimo caso, spu-
doratamente, tale da 
guadagnarsi il palmeres 
negativo della vetrina 
del Tg 3  (servizio di 
Libertà pubblicato lo 
scorso 22 giugno sul 
sito on line, letto a 
10.802 soggetti unici 
dal titolo: «Il sindaco 
Italia sfratta i morti, 
chiede la concessione 
25ennale scaduta: ed 
è rivolta dei siracu-
sani») la vergogna di 
chiedere il rinnovo della 

Il lussuoso yacht 
Katara II in sosta 
a Siracusa dell’emiro 
Tamin Bin Hamad 
Al-Thani

I l 38enne sceicco del Quatar, Tamin 
bin Hamad al-Thani, non è nuovo 

a presenza nel Siracusano, è ritornato 
a bordo del panfilo di 124 metri nella 
baia di Fontane Bianche. Un’imbarca-
zione imponente per le sue vacanze 
nel Mediterraneo del ricchissimo Tamim 
che tra i beni di famiglia annovera la 
squadra del Paris Saint Germain, la 
società calcistica francese con sede a 
Parigi e a Saint-Germain-en-Laye.
Il panfilo di 124 metri è maestoso dal 
nome Katara, una sorta di città gal-
leggiante, con interni raffinati, suite, 

concessione di 25 anni 
dei loculi, dichiarati da 
più parti illegali per via 
ancora prematura l’es-
tumulazione d’ufficio 
del feretro.
L’ultimo arrembaggio 
dell’amministrazione 
comunale che per chiu-
dere il bilancio le sta 
pensando tutte, come 
Giufà (un personaggio 
letterario della tradi-

zione popolare della 
Sicilia e giudaico-spa-
gnola; toh.. guarda… 
guarda… lo spagnolo 
associato al flamengo), 
all’aumento sproposi-
tato dei ticket dei posti 
auto. Un’altra batosta 
a carico dei cittadini, 
parliamo della nuova 
tariffa per il posteggio 
nelle strisce blu: 1,50 
euro l’ora.

Il fatto che più inquieta 
i Siracusani riguarda la 
richiesta illegittima dei 
canoni di concessione 
dei loculi che il sindaco 
ha ripresentato il conto 
dopo il rifiuto del Con-
siglio comunale. Ironia 
della sorte martedì 20 
non si potrà discutere 
la modifica del «Re-
golamento di polizia 
mortuaria», in quanto 

otto figli, ha approfittato per tappa nel 
Mediterraneo, a Siracusa nelle acque 
splendide di Fontane Bianche.
Tamin bin Hamad al-Thani divenne l’e-
rede al trono del Qatar il 5 agosto 2003, 
quando suo fratello maggiore Jasim 
rinunciò alla sua pretesa al titolo. Da 
allora è stato istruito per assumere l’in-
carico, lavorando in massima sicurezza 
nel campo dell’economia. Lavorando in 
un incarico di sicurezza nel governo, 
ha promosso forti legami con l’Arabia 
Saudita, vicino e rivale spesso polemico 
con il Qatar. 

Chiamate le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale
Emergenze sociali in Sicilia, arrivano i fondi

P er la prevenzione e il contrasto della ludo-
patia e delle solitudini involontarie in parti-

colare nella persona anziana, l’assessorato 
regionale della Famiglia e delle politiche socia-
li ha, infatti, pubblicato il bando regionale per la 
presentazione dei progetti disponendo di un 
milione e mezzo di euro. A presentare le istan-
ze potranno essere esclusivamente le organiz-
zazioni di volontariato, le associazioni di pro-
mozione sociale, singole o in partenariato, con 
sede operativa nell’Isola e purché iscritte negli 
appositi registri della Regione. Gli interventi 
ammessi a finanziamento dovranno prevedere 
lo svolgimento di una o più attività tra quelle ri-
comprese nell’articolo 5 del codice del terzo 
settore.
«Si tratta – sottolinea il presidente della Re-
gione Siciliana Nello Musumeci – delle nuo-
ve emergenze sociali per le quali, attraverso i 
progetti che finanzieremo con questo avviso, 
prevediamo la messa in campo di iniziative e 
percorsi di coinvolgimento partecipato che ac-
compagnino i soggetti interessati a superare il 
disagio».
In particolare, un milione verrà destinato a pre-
venire le solitudini involontarie e seicentomila 

euro al contrasto della ludopatia. Tra i criteri 
di premialità, l’assessorato ha inserito: la par-
tecipazione al progetto di enti pubblici; il coin-
volgimento attivo e partecipativo dei volontari 
coinvolti nell’iniziativa; la presenza all’interno 
del progetto di caratteristiche di innovazione 
sociale ovvero attività che soddisfino bisogni 
sociali e che allo stesso tempo creino nuove re-
lazioni e nuove collaborazioni. Centomila euro 
sarà la misura massima concedibile per i pro-
getti relativi alle solitudini involontarie, mentre 
cinquantamila per quelli rivolti al contrasto della 
ludopatia. A queste risorse il soggetto attuatore 
dell’iniziativa dovrà aggiungere a titolo di cofi-
nanziamento almeno il 20 per cento.
«Più specificatamente queste attività – aggiun-
ge l’assessore delle Politiche sociali Antonio 
Scavone – riguarderanno, tra le altre, le pre-
stazioni socio-sanitarie, le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educative, l’ or-
ganizzazione e gestione di attività turistiche di 
interesse sociale, culturale e religioso, i servi-
zi finalizzati all’inserimento o al reinserimento 
lavorativo, la riqualificazione di beni pubblici 
inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 
organizzata».

i funzionari interessati 
hanno previsto che esa-
mineranno gli aspetti 
giuridici della proposta 
non prima del prossimo 
19 Agosto, cioè lunedì, 
quindi, poiché il parere 
degli uffici è obbligato-
rio, non sarà possibile al 
presidente del Consiglio 
comunale programmar-
ne la discussione entro 
il 24 agosto, scadenza 
dell’autodenuncia che 
i cittadini devono pre-
sentare in base alle 
decisioni unilaterali del 
Sindaco Italia. L’unica 
possibilità è quella di 
chiedere al sindaco di 
fare slittare il termine 
del 24 agosto. E’ come 
chiedere al lupo di non 
mangiare cappuccetto 
rosso (che gli andrebbe 
indigesto). Siamo messi 
male.
E’ d’obbligo chiedersi il 
motivo di rincorrere cos-
tantemente agli aumen-
ti? Il motivo è chiaro, il 
sindaco pro tempore è 
costretto a tappare le 
falle di Bilancio lasciate 
dal suo predecessore. 
Verrebbe da pensare 
che il centrosinistra 
non sarebbe in grado 
di gestire la cosa pu-
bblica? Sarà. Intanto 
la fotografia dei fatti è 
questa.
Non si riesce a fare una 
disamina serena nella 
nostra città che come 
funghi spuntano vicen-
de appresso all’altra che 
fanno accapponare la 
pelle, tipo il presunto 
capitolato predispos-
to per la nuova gara 
d’appalto che introduce 
una serie di novità nel 
servizio di igiene ur-
bana a Siracusa, frutto 
dell’esperienza, di errori 
recenti e di correzioni 
apportate, grazie, dalle 
fucilate del Tar e Cga.
Alle porte bussano 
gli asili nido, disperati 
dall’ultimo trattamento 
subito lo scorso anno i 
quali sono rimasti aperti 
per soli 4-5 mesi, per 
non parlare delle men-
se scolastiche. Ma la 
ciliegina sulla «grande 
torta», pensate un po’, è 
rappresentata dall’arca-
no Bilancio, motivo per il 
quale l’assessore Lo Ia-
cono si è dimesso. Bru-
tta aria tira al Vermexio, 
siamo in presenza di un 
paventato default della 
politica.
Viene da porsi una 
domanda, per par con-
dicio, ma l’opposizione 
al Vermexio è velleitaria 
e inconcludente?
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piscina, palestra, centro benessere 
ed un eliporto. L’emiro del Quatar, 
accompagnato dalle tre mogli e dagli 

L ’estate 2019 ha 
offerto, e conti-

nua ad offrire fino al 
mese di settembre, 
un ricchissimo e va-
riegato ventaglio di 
proposte che la Re-
gione Siciliana, con 
gli assessorati dei 
Beni culturali e del 
Turismo, ha program-
mato già da un anno. 
In prima fila, il Teatro 
Antico di Taormina, il 
Teatro di Siracusa, 
Selinunte e Segesta, 
ma anche realtà 
come il Parco delle 
Isole Eolie, Lilibeo e 
Catania ospitano car-
telloni di grande inte-
resse in contesti ar-
c h e o l o g i c i 
straordinari. Un sa-
piente mix tra visite 
tradizionali e offerte 
culturali al di fuori de-
gli orari di visita: un’i-
dea che conferma 
quanto vincente si 
stia rivelando la rea-
lizzazione del “Siste-
ma Parchi”.
“Abbiamo messo a 
punto - sottolinea con 
soddisfazione il go-
vernatore Nello Mu-
sumeci - un’offerta 
variegata e completa 
a riprova del gran-
de impegno profuso 
dal governo regiona-
le per valorizzare al 
massimo i siti culturali 
e monumentali dell’I-
sola alimentando un 
turismo di qualità. I 
dati che si riferiscono 
all’afflusso di visitato-
ri, seppur parziali, ci 
dicono già che la stra-
da imboccata è quella 
giusta. Un percorso 
attraverso il quale 
stiamo restituendo 
alla Sicilia il ruolo che 
merita nel panorama 
internazionale”.
A Siracusa, sede 
storica delle rappre-
sentazioni classiche 
dell’Inda, “Elena”, “Le 
Troiane” di Euripde e 
“Lisistrata” di Aristo-
fane, con le 48 repli-
che hanno registrato 
numeri record di pub-
blico. Un percorso a 
tutto tondo quello del 
capoluogo aretuseo: 
Luca Zingaretti e Lu-
dovico Einaudi al Te-
atro Greco, incontri 
culturali nel magico 
luogo dell’Orecchio di 
Dionisio all’interno del 
Parco della Neapolis, 
le mostre al Museo 
Paolo Orsi. E torna 
dopo anni la lirica al 
Teatro Greco con la 
Tosca di Giacomo 
Puccini e la Turandot. 
Ma non solo: a Pa-
lazzolo Acreide, nel 
Teatro Akrai, la ma-
nifestazione “Il teatro 
del cielo” con migliaia 

provincia di Trapa-
ni, le “Dionisiache” 
hanno caratterizzato 
il cartellone estivo. 
Dal 19 luglio fino 
all’8 settembre una 
vasta rassegna di 
spettacoli teatrali nel 
suggestivo scena-
rio del teatro antico: 
“Ecuba” di Euripide, 
“Anfitrione” di Plauto, 
“Dyskolos” di Menan-
dro, e nelle prossime 
settimane, “La casa 
del fantasma” di 
Plauto e “Lysistrata” 
di Aristofane. Spazio 
anche musica d’au-
tore con numerosi 
concerti sulla Collina 
del Tempio sempre 
all’interno dell’area 
archeologica. E, an-
cora, le “Notti Bian-
che” con incontri a 
tema e osservazioni 
astronomiche. Il 17 
agosto una serata 
dedicata alla luna 
con spettacolari pro-
iezioni sulla facciata 
del Tempio. In pro-
gramma, poi, le sug-
gestive albe al teatro 
per tutto il mese di 
agosto con spettacoli 
alle 5 del mattino: il 
18 agosto “Satyri-
con” di Petronio e il 
25 “Penelope”. Com-
pleta la ricca offer-
ta del Parco, il ciclo 
di “Conversazioni 
d’Autore” sulla Col-
lina del Tempio con 
incontri a tema sulla 
Zoologia della Sicilia 
Araba (17 agosto), 
un incontro con l’ex 
procuratore Pietro 
Grasso (giorno 22), 
sul Medio Oriente 
(giorno 24) e sull’Arte 
rupestre in Sicilia (28 
agosto). Interessan-
te anche un ciclo di 
spettacoli teatrali per 
dare voce alle com-
pagnie del territorio. 
Il Parco archeologico 
di Lilibeo, a Marsala, 
dal mese di luglio ha 
proposto spettaco-
li teatrali e serate a 
tema nell’ambito del 
ciclo “Tramonti d’au-
tore”. E fino al 20 set-
tembre, spettacoli, 
incontri, conferenze. 
Il 24 agosto Giovanni 
Sollima in concerto, 
il 6 settembre un di-
battito su problemi e 
prospettive sul “fine 
vita”, il 7 la proiezio-
ne del documentario 
sulla spedizione Po-
larquest, il 13 set-
tembre un concerto 
dell’Orchestra Sinfo-
nica Siciliana e il 20 
la conferenza sulle 
prospettive del Par-
co di Lilibeo, un sito 
ancora “giovane” ma 
dalle grandi poten-
zialità.

Regione: turismo, 
un’estate di grandi eventi 
nei luoghi della cultura
Fondamentale il ruolo della pianificazione. 
E così la stagione del sito archeologico considerato 
il più esclusivo per bellezza e importanza storica 

di studenti provenien-
ti da tutto il mondo 
che si sono esibiti 
confrontandosi con i 
grandi classici.
Fondamentale il ruolo 
della pianificazione. 
E così la stagione del 
sito archeologico con-
siderato il più esclu-
sivo per bellezza e 
importanza storica - il 
Teatro Antico di Taor-
mina - è iniziata l’11 
aprile al 17 giugno 
con la Mostra “Arte Si-
cilia Contemporanea” 
di Francesco Messi-
na. Un evento con-
clusosi il 17 giugno, 
che ha celebrato il 
famoso artista sicilia-
no proponendo le sue 
opere più significative 
e facendo registrare 
un notevole successo 
di pubblico. Nei mesi 
di giugno e di luglio il 
cartellone di Taormina 
ha offerto i concerti 
di Francesco Renga, 
Francesco De Gre-
gori, degli Earth Wind 
& Fire. Tra gli eventi 
legati al cinema inter-
nazionale, la 74esima 
edizione dei Nastri 
d’Argento e il Taormi-
na Film Festival. E, 
ancora, l’esibizione 

dello storico gruppo 
degli America, di Cae-
tano Veloso, de Il Volo 
oltre a Pagliacci, alla 
Cavalleria Rusticana, 
alla Traviata e alla 
Tosca. A portare alla 
ribalta le bellezze na-
turali e storiche della 
perla dello Ionio han-
no contribuito il Pre-
mio Cinematografico 
delle Nazioni e Tao 
Moda. La prima set-
timana di Agosto ha 
avuto, invece, come 
protagonisti Massimo 
Ranieri ed Eros Ra-
mazzotti. Il 17 agosto 
sarà Fiorella Mannoia 
a salire sul palco del 
Teatro e il 27 toccherà 
ad Antonello Vendit-
ti. Il 30 e il 31 agosto 
l’evento più atteso del 
cartellone estivo: An-
drea Bocelli. Il mese 
di settembre si aprirà 
al Parco di Giardini 
Naxos con la II edi-
zione della rassegna 
“Comunicare l’antico”, 
a cura di Naxoslegge. 
Continuano gli spet-
tacoli al Teatro Antico 
con Turandot il 2 set-
tembre e in chiusura, 
l’8 e il 15, due even-
ti per il cinema e la 
moda: “Una ragazza 

per il cinema” e “The 
look of the Year”. La 
stagione si conclude-
rà a Palazzo Ciampoli 
con la VI edizione del 
Convegno Internazio-
nale di Archeologia 
Subacquea dal 10 al 
12 ottobre. Una serie 
di eventi, dunque, che 
confermano l’inter-
nazionalità del teatro 
greco, icona della Si-
cilia nel mondo.
Selinunte, con il ciclo 
“Teatri di Pietra”, ha 
proposto cinque spet-
tacoli classici. Il 17 
Agosto ci sarà il gran-
de evento rivolto al 
pubblico più giovane: 
“Musica e legalità” con 
il concerto della star 
internazionale Micha-
el Cox. I “Cantieri della 
conoscenza” e i “Can-
tieri del gusto” si sono 
rivelati una formula ri-
uscita che ha coinvol-
to sia il territorio che i 
tanti turisti presenti nel 
Parco, dove spettacoli 
serali e concerti han-
no completato l’offerta 
del luogo della cultura 
più esteso dell’Isola.
Anche il Parco arche-
ologico delle Isole Eo-
lie, sito strategico ai 
vertici del turismo per 

numero di visite, ha 
proposto eventi cul-
turali, sia all’interno 
dello storico Museo 
Eoliano che al teatro 
all’aperto del Castello. 
La XVIII rassegna “Le 
maschere di Dioniso” 
ha presentato dal 19 
luglio, e con rappre-
sentazioni previste 
fino al 5 settembre, 
opere teatrali nella 
splendida cornice del 
Castello di Lipari. E 
ancora, incontri, con-
ferenze e visite guida-
te al Museo, anche in 
notturna, fino alla fine 
di settembre.
Il teatro romano di 
Catania è stato pro-
tagonista dell’evento 
“Thysia il rito segre-
to”, esperienza mul-
tisensoriale che ha 
consentito al pubblico 
di vivere la quotidia-
nità del mondo greco 
grazie all’incontro vir-
tuale con i personaggi 
del tempo. E sempre il 
Parco archeologico di 
Catania proporrà, il 16 
agosto, “La notte dei 
musei”, visite notturne 
guidate al Teatro Anti-
co romano di Catania.
Al Parco archeolo-
gico di Segesta, in 



Giovanni Morgante 
(Foto Gazzetta del Sud) 

SiracusaCity • 4 Sicilia • 18 AGOSTO 2019, DOMENICA 18 AGOSTO 2019, DOMENICA • Sicilia 5 • SiracusaCity

I l governo Musumeci continua a finanziare 
l’alta formazione. L’assessorato all’Istru-

zione ha, infatti, stanziato nove milioni di euro 
per sostenere la competitività dei giovani. In 
particolare, circa cinque milioni e mezzo di 
euro sono destinati, come già annunciato nei 
giorni scorsi, ai contratti di specializzazione di 
area medico-sanitaria e tre milioni e mezzo di 
euro ai dottorati di ricerca. Sono stati pubblica-
ti i bandi con i quali gli Atenei siciliani potranno 
avanzare richiesta entro il 6 settembre 2019 al 
dipartimento regionale dell’Istruzione e della 
Formazione professionale.
Per i dottorati di ricerca, si tratta di un finan-
ziamento aggiuntivo e non sostitutivo delle 
borse già stanziate dalle università per l’anno 
accademico 2019/2020. A godere di questa ul-
teriore disponibilità saranno i laureati siciliani, 
di età non superiore ai 35 anni, utilmente clas-
sificati nelle graduatorie di ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca. A parità di punteggio, 
ottenuto come esito delle prove di selezione, 
la borsa di studio sarà assegnata al candidato 
con il reddito Isee più basso. La fruizione delle 
borse regionali di dottorato comporterà anche 
l’obbligo di svolgere un periodo di ricerca all’e-
stero, da tre a sei mesi, in coerenza con la ti-
pologia scientifica del dottorato.
La dotazione finanziaria complessiva, messa 
a disposizione dalla Regione Siciliana, sarà 
ripartita agli atenei richiedenti sulla base del-
la classe dimensionale di appartenenza, per 

Cinema in piazza, lunedì 19 
il film: «Amici come noi»

O sservata la pausa dello scorso lunedì 12, il Cine-
ma in Piazza, ormai da anni fiore all’occhiello del-

la Borgata, è pronto per ripartire.
Appuntamento, quindi, per lunedì 19 agosto, alle ore 
21, con la proiezione della commedia italiana “Amici 
come noi” con il duo comico Pio e Amedeo. La com-
media racconta la storia di due amici inseparabili (Pio e 
Amedeo, ndr) che dovranno lasciare la loro amata cit-
tà, per sfuggire a una situazione piuttosto imbarazzan-
te. Pio, infatti, sta per sposare Rosa, ma grazie all’inse-
parabile amico Amedeo, con il quale dirige un’impresa 
di pompe funebri, scopre che lei è protagonista di un 
video hard postato su Internet. Da lì la decisione di 
scappare dai pettegolezzi di paese alla scoperta di 
Roma e Milano. 90 minuti di risate che trasformeranno, 
ancora una volta, la splendida Piazza Santa Lucia in 
un grande cinema sotto le stelle. Le prossime proiezio-
ni in programma sono previste per lunedì 26 Agosto, 
con il film “I babysitter” con Francesco Mandelli, Diego 
Abatantuono e Paolo Ruffini e il 2 settembre, serata 
conclusiva, con la commedia “Non si ruba a casa dei 
ladri”, con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini e Stefa-
nia Rocca. Ed anche per questo lunedì appuntamento 
in piazza Santa Lucia: “…e puttativi à sèggia”.

garantire un’equa distribuzione delle risorse 
sul territorio. Il valore massimo di ogni borsa 
aggiuntiva, di durata triennale, varierà, per lo 
stesso periodo, da 58 mila euro a 61 mila euro.
Nello specifico, ogni ateneo otterrà un numero 
di borse proporzionale al numero di iscritti. Ri-
mangono escluse dal finanziamento le univer-
sità telematiche.
“Questo intervento - afferma il presidente della 
Regione Siciliana Nello Musumeci - si unisce 
a quelli fin qui portati avanti per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’alta formazione. Il mio 
governo punta convintamente sulla qualifica-
zione dei giovani, affinché questi possano co-
struirsi un profilo professionale competitivo e 
rispondente ai fabbisogni del mercato del la-
voro, ampliando così le loro opportunità occu-
pazionali”. 
“In particolare - aggiunge l’assessore all’Istru-
zione Roberto Lagalla - con le borse di studio 
aggiuntive, intendiamo facilitare l’accesso dei 
laureati ai percorsi di dottorato e, di conse-
guenza, agevolare lo sviluppo di un’economia 
basata sulla conoscenza e sull’innovazione. 
Particolare attenzione è poi rivolta all’alta for-
mazione in ambito sanitario, perché per inve-
stire sull’eccellenza e sulla qualità dei servizi 
è necessario puntare sul ricambio generazio-
nale. È infatti confermato il finanziamento di  
quarantasei  contratti aggiuntivi di formazione 
medica specialistica, in linea con i fabbisogni 
del sistema sanitario regionale”.

S compare all’età di 
89 anni, Giovanni 

Morgante, presidente 
della Ses, società editri-
ce del quotidiano Gaz-
zetta del Sud e che dal 
2017 ha rilevato anche il 
Giornale di Sicilia. A dar-
ne notizia è proprio il sito 
online della Gazzetta del 
Sud. “E’ stato l’anima 
della Gazzetta del Sud - 
si legge sul sito - il cuore 
pulsante, l’uomo che ha 
raccolto l’eredità del ca-
valier Umberto Bonino e 
che per decenni ha por-
tato avanti uno dei più 
importanti progetti edito-
riali in Italia, con la lungi-
miranza dei grandi im-
prenditori e in più con un 
senso di umanità che era 
il suo segno distintivo”.
Figlio di Pasquale Mor-
gante, che fu, come ti-
pografo, tra i pionieri di 
quel giornale nato nel 
1952 per volere di Boni-
no, l’imprenditore venuto 
dalla Liguria a realizzare 
il sogno di un quotidiano 
del Sud, che facesse da 
ponte tra Sicilia e Cala-
bria. La camera ardente 
sarà aperta stamane alle 
10.30 nella sede della 
Gazzetta del Sud.
«Con Giovanni Morgan-
te scompare un editore 

Era presidente dell’editrice Ses
Regione, scompare
Giovanni Morgante, 
il cordoglio del governo 
MusumeciIl giudizio sarà espresso dalla prima sezione del Tar di Catania 

Amministrative 2018, riscontrate 
incongruenze nella verificazione schede

Per l’avv. Gianluca Rossitto ci sono buoni motivi che il ricorso possa essere rigettato

D alle 148 pagine cui si compone la relazione del 
funzionario della Prefettura, il vice prefetto Giu-

seppe Sindona, delegato a eseguire la verificazione 
elettorale disposta dal Tar di Catania, si sarebbero 
riscontrate diverse irregolarità nella verificazione del-
le schede, su ricorso proposto da Ezechia Paolo Re-
ale per l’annullamento delle operazioni e degli atti del 
procedimento elettorale per l’elezione del Sindaco e 
del Consiglio comunale del Comune di Siracusa del 
giugno dello scorso anno. Irregolarità che le diverse 
parti in causa leggono chi come gravi, chi, invece, 
come ininfluenti ai fini dell’espressione del voto.
Il giudizio sarà espresso dalla prima sezione del Tar 
di Catania ad entrare nel merito della questione. Nel-
la sezione n. 2 le operazioni di verificazione elettorale 
hanno consentito di accertare che sono state errone-
amente autenticate 39 schede elettorali in più rispetto 
al dovuto. Nella sezione n.9 la non corrispondenza 
tra le schede elettorali e quelle scrutinate sarebbe 
“spiegabile ove si consideri che 6 soggetti (4 maschi 
e 2 femmine), indicati nel verbale delle operazioni 
elettorali, non iscritti nelle liste della sezione, sono 
stati ammessi a votare nella sezione medesima”. Per 
la sezione 14, preso atto che non è stato indicato il 
numero delle schede elettorali autenticate (o da au-
tenticare), le operazioni di verificazione elettorale non 
hanno consentito di verificare la corrispondenza tra 
le schede elettorali autenticate conteggiate in sede di 
verificazione e quelle indicate nel verbale delle ope-
razioni elettorali. Nella sezione 16 è rilevata la “non 
corrispondenza tra il numero totale delle schede elet-
torali autenticate, conteggiato in sede di verificazione 
nel numero complessivo di 698 ed il numero delle 
schede elettorali da autenticare riportato nel verbale 
in 657”. Stesso ragionamento per le sezioni 20, 26, 
27, 34, 35, 36 (897 schede elettorali verificate contro 
872 riportate nel verbale), 46 (una sola scheda di dif-
ferenza), 57 (schede elettorali autenticate 748, men-
tre sono 542 quelle verificate), 59 (schede elettorali 
conteggiate in sede di verificazione 851, nel verbale 
779), 60 (numero schede da autenticare non riportato 
in verbale), 61, 86 (schede verificate 763, in verbale 
755 schede), 87 (schede verificate 831 contro 880), 
90, 95, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 109, 116, 117, 120, 
122 e 123.

Alta formazione, la Regione investe sui giovani
Gli Atenei siciliani potranno avanzare richiesta entro il 6 settembre 

A  seguito di una 
segnalazione per-

venuta alla Sala Ope-
rativa della Capitane-
ria di Porto di Siracusa 
è stato recuperato, a 
poco più di un miglio 
di distanza da Capo 
Murro di Porco, un 
esemplare di tartaru-
ga comune apparte-
nente alla specie Ca-
retta caretta 
(Linnaeus, 1758), ap-
parentemente inde-
bolita e con un amo 
da pesca ancora 
all’interno della boc-
ca.
In foto, recupero del-
la tartaruga da parte 
della Guardia Costie-
ra di Siracusa

Grazie alla segnalazione dei cittadini
Tartaruga marina 
salvata dai militari 
della Guardia costiera
di Siracusa

E ’ talmente accecato dalla persecuzione nei 
confronti della sua ex che rasentava la 

sconsiderata follia per la quale i Poliziotti del 
Commissariato di Avola hanno dato esecuzio-
ne ad una ordinanza della misura cautelare 
degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo 
di 51 anni, accusato di atti persecutori nei con-
fronti della sua ex compagna. 
Il provvedimento scaturiva dalle tempestive 
indagini condotte dagli uomini del Commissa-
riato che hanno permesso di acquisire tutti gli 
elementi investigativi necessari e le cui risul-
tanze venivano comunicate in tempi celeri alla 
competente autorità giudiziaria, in relazione a 
varie denunce querele sporte. 
Per l’uomo, già raggiunto da un provvedimento 
di divieto di avvicinamento nei confronti della 
donna, si è reso necessario l’aggravamento 
degli arresti domiciliari presso la propria abi-
tazione.

Augusta. Progetto «Trinacria» 
con il controllo del territorio 
nel perimetro urbano

Pattuglie della Polizia di Stato dislocate nei 
punti di snodo cittadino nella mattinata e nel 
pomeriggio di ieri, nell’ambito del progetto 
«Trinacria».
Gli Agenti del Commissariato di Augusta hanno 
effettuato un servizio di controllo del territorio 
identificando 134 persone e controllando 556 

Il fatto è accaduto a Lentini un 34enne si barrica in casa

Uomo in preda a raptus di follia 
minaccia col coltello di suicidarsi

I Carabinieri, dopo un’estenuante trattativa, sono riusciti ad evitare il peggio

V  oleva farla finita 
e si era chiuso 

in casa manifestan-
do dal balcone l’in-
tenzione di volere 
togliersi la vita dap-
prima puntandosi 
un coltello alla caro-
tide, poi di lanciarsi 
nel vuoto. L’inter-
vento dei carabinieri 
ha sventato il tenta-
tivo di togliersi la 
vita. L’episodio è 
avvenuto in un’abi-
tazione di Lentini 
poiché un uomo di 
anni 34, si era barri-
cato in casa ed af-
facciatosi dal balco-
ne manifestava 
propositi suicidari, 
minacciando di au-
toinfliggersi delle fe-
rite all’altezza della 
carotide, con un 
grosso coltello da 
cucina di circa 30 
cm..
L’uomo, sempre in 
un evidente stato di 
agitazione, si posi-
zionava sul balco-
ne, continuando a 
sporgersi dal para-
petto ed a mimare 

ripetutamente di 
lanciarsi nel vuoto.
I Carabinieri, dopo 
un’estenuante trat-
tativa, sono riusciti 
ad evitare il peggio 
ed a far desistere 
il soggetto dai suoi 
intenti suicidari, riu-
scendo prima a far-
gli gettare il coltello 
e poi a calmarlo, 
convincendolo ad 
uscire da casa dove 
si era barricato.

Carabinieri arrestano pregiudicato 
per evasione domiciliare

I Carabinieri della Stazione di Cassibile, in ese-
cuzione del provvedimento di aggravamento 

misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di 
Catania, hanno arrestato ieri il siracusano Gianluigi 
Caruso, disoccupato, 29enne e pregiudicato. Il 
provvedimento di sottoposizione agli arresti domici-
liari è scaturito a seguito di numerose violazioni 
dell’obbligo di firma segnalate alla Procura della Re-
pubblica dallo stesso Comando Arma. L’arrestato, 
accompagnato presso i locali della Compagnia Ca-
rabinieri di Siracusa per le formalità di rito, è stato 
infine sottoposto agli arresti domiciliari come stabili-
to dall’Autorità Giudiziaria.

Melilli. Fiamme in appartamento, nessun ferito

Tanta paura ma pericolo scongiurato per le persone 
stamane per via di un incendio le cui cause sono da 
accertare in un appartamento di Melilli in via Sandro 
Pertini. Immediati i soccorsi con squadre di pronto 
intervento di Augusta e di Siracusa con l’autoscala e 
l’autobotte.  Arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno 
provveduto a spegnere le fiamme che erano iniziate 
dalla cucina dovute al mal funzionamento di un elet-
trodomestico. Dell’appartamento è stato interessato 
solo il vano cucina, sul posto sono intervenuti i Ca-
rabinieri della locale stazione.

Conseguentemente 
personale sanita-
rio del 118 di Lenti-
ni, giunto sul posto 
unitamente ai Vigili 
del Fuoco del locale 
distaccamento, ac-
compagnava l’uo-
mo presso l’Ospe-
dale civile di Lentini 
dove veniva riscon-
trato affetto da fe-
rite lacero contuse 
e sottoposto ad un 
Tso.

I Carabinieri a se-
guito della succes-
siva perquisizio-
ne nell’abitazione 
dell’uomo, hanno 
proceduto al se-
questro del coltello, 
di gr. 2 di sostanza 
stupefacente vero-
similmente del tipo 
“marijuana” nonché 
di un biglietto ma-
noscritto contenen-
te generiche e con-
fuse accuse.

veicoli (con e senza apparecchiature elettro-
niche) ed elevando 4 sanzioni amministrative. 

Siracusa. Una passeggiata 
‘evanescente’ consta una denuncia 
dai Poliziotti per evasione

La tentazione era tanta, il caldo, la voglia di 
fare due passi in città, libero come un fringuel-
lo, è costata cara ad un uomo raggiunto dalla 
misura restrittiva cautelare domiciliare.
Gli Agenti delle Volanti hanno denunciato un 
uomo di 64 anni per aver violato le limitazioni 
della libertà personale cui è sottoposto. 

Stalking insostenibile, 51enne gli arresti domiciliari
Il provvedimento scaturiva dalle tempestive indagini condotte dagli uomini del Commissariato

Per il resto delle sezioni, le operazioni di verificazione 
hanno potuto riscontrare la rispondenza tra il numero 
totale delle schede elettorali autenticate e il numero 
delle schede elettorali da autenticare. Il funzionario 
verificatore ha poi riscontrato una serie di errori di tra-
scrizione o di riporto di conteggi e altre informazioni 
tecniche.
“Come avevamo previsto – afferma l’avv. Gianluca 
Rossitto – dalla verificazione non sono emersi ele-
menti così macroscopici come la controparte faceva 
intendere. I rilievi emersi dalle complesse operazio-
ni eseguite in questi mesi denotano l’ininfluenza di 
tali errori sull’esito del voto delle amministrative del 
giugno dello scorso anno. Andiamo all’udienza di no-
vembre davanti al Tar di Catania, con buoni motivi di 
ritenere che il ricorso possa essere rigettato”.
In attesa che l’avv. Reale valuti la relazione con il le-
gale che lo rappresenta, a parlare è l’ex parlamentare 
regionale Enzo Vinciullo: «L’esito della verificazione 
conferma quanto da noi fatto rilevare al controllo dei 
verbali. E’ accaduto quanto si verificò già nel 2004 
con numero di voti superiore ai votanti. E’ emersa la 
poca preparazione dei presidenti di seggio e l’inade-
guatezza di moti scrutatori oltre alla scellerata scelta 
di fare proseguire le operazioni di scrutinio per tutta 
la notte. Il risultato è quello che abbiamo evidenziato 
al Tar che, ricordiamo, ha ordinato la ripetizione delle 
elezioni nel comune di Rosolini per fatti similari. Per 
cui, senza astio alcuno, andiamo assolutamente se-
reni davanti al Tar di Catania per discutere nel merito 
questa vicenda paradossale che potrebbe avere fal-
sato l’espressione di voto dei siracusani».

illuminato che per de-
cenni ha tenuto le redini 
della Gazzetta del Sud, 
riuscendo a superare 
anche i periodi più cupi 
per il settore. Questa 
sua lungimiranza gli ha 
consentito, due anni fa, 
insieme al figlio Lino, di 
acquisire anche la pro-
prietà dello storico quoti-
diano di Palermo, il Gior-
nale di Sicilia, dando vita 
a uno dei più solidi poli 
editoriali del Sud Italia. 
Alla famiglia Morgante 
va il cordoglio mio perso-
nale e dell’intero governo 
regionale». Lo dichiara, 
in una nota, il presidente 
della Regione Siciliana, 
Nello Musumeci.
LIBERTA’ esprime vivo 
cordoglio alla famiglia 
Morgante, al gruppo Ses 
e al figlio e collega Lino.

La tartaruga sarà con-
segnata lunedì all’Isti-
tuto Zooprofilattico di 
Palermo per le cure 
del caso e il succes-
sivo rilascio nell’am-
biente marino; nel 
frattempo, viene assi-
stita dai militari della 
Capitaneria di Porto di 
Siracusa, in costante 
contatto con i veteri-
nari dell’Istituto.
Anche in questo caso 
l’intervento è stato 
assicurato grazie alla 
segnalazione dei cit-
tadini, ai quali si rinno-
va l’invito a segnalare 
eventi particolari ed 
eventuali comporta-
menti illeciti alla Guar-
dia Costiera.
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Niente è più alie-
nante del non pre-

stare attenzione a 
quanto ci circonda, ai 
doni della creazione, 
al patrimonio monu-
mentale, artistico, 
museale, ereditato 
dagli antenati.
Abitiamo in un ter-
ritorio marittimo di 
ampia bellezza na-
turale, paesistica, 
storica. Eppure sono 
pochi i cittadini che 
conoscono il valore 
del mare e delle sue 
tradizioni, di una città 
che ha modellato la 
singolarità della sua 
anima, del mondo re-
ale e ideale, nel collo-
quio con i suoi litorali 
sabbiosi e le sue roc-
ce antiche, vissute e 
rivissute nell’ondeg-
giare del profondo Io-
nio, millenaria culla e 
misteriosa fonte di vi-
talità per questo sito 
euromediterraneo. 
UT Siracusa è vis-
suta di agricoltura, di 
artigianato, di mare. 
Una parte della sua 
storia umana ed eco-
nomica è legata alle 
vicende della gente 
di mare.
Basta visitare le ton-
nare, gli agglomerati 
di case che furono 
abitate da pescatori, 
dislocate sulle rive 
più pescose, il quar-
tiere della Graziella 
in Ortigia; rivedere 
le numerose saline 
e la quantità di ex 
voto per un pericolo 
scampato; rilegge-
re i documenti della 
Società dei Navigan-
ti con i suoi cimeli e 
riconoscimenti, i re-
gistri dell’economia 
siracusana del pas-
sato più remoto fino 
ad epoche più mo-
derne, per constatare 
quanto voluminoso 
ed avvincente sia il 
racconto dell’attivi-
tà peschiera lungo il 
tratto di costa che si 
snoda da Augusta a 
Capo Passero.
Un culto questo, 
che si è tramanda-
to di generazione in 
generazione come 
espressione di reli-
giosità vissuta in un 
incontro dell’uomo 
con il mare, con la 
vita stessa intessuta 
di accadimenti lieti e 
tristi, affrontati con la 
forza morale propria 
degli uomini di mare.
Un’operosità, che 
nacque e si svilup-
pò nel grande mare 
della civiltà umana 
e che, oggi, resta in 
attesa di rinascita 
nell’ottica delle nuo-
ve realtà socioecono-

Thalassa: un progetto
del «Pianeta Donna»
di Giovanna Marino

ciproco su una mas-
sa d’acqua azzurra di 
giorno e nera di not-
te; sulla dolcezza del 
sereno e l’ira della 
tempesta; per coglie-
re il canto del mare, 
che esemplifica nel 
suo stesso significa-
to, l’amore, la nasci-
ta, l’energia, il moto, 
la vita con i suoi so-
gni e i suoi ostacoli, 
il suo impegno e le 
sue aspettative; per 
stupirsi dei doni del 
mare nella visione di 
gabbiani e barche, 
di reti e spiagge, di 
approdi odorosi dì 
salsedine, di fondali 
popolati di pesci va-
riopinti, di conchiglie, 
cavallucci e stelle, 
di fiori e piante fau-
nistiche, meraviglie 
di una favola senza 
tempo, echi di un 
passato e di un pre-
sente che attendono 
di essere interpretati 
e interrogati per rag-
giungere nuovi oriz-
zonti di conoscenze 
e nuove misure di 
esperienze per i con-
temporanei.
Elementi questi, che 
originano e finalizza-
no nel concretarsi, l’i-
dea “Il Mare - Premio 
Thalassa”.

sanitaria per lo iodio e 
la salinità; alimentare 
ed economica per la 
pesca e il commercio; 
occasione di sport e 
diporto; fonte di ispi-
razione d’arte, poesia 
e racconto; custode 
di reperti archeologi-
ci di varie ere; quale 
panorama di orizzon-
ti infiniti e forza della 
natura da ammirare e 
da cui salvaguardarsi;
- favorire la formazio-
ne di una coscienza 
al rispetto e alla cura 
di tanta bellezza e ric-
chezza, alla preven-
zione e alla sicurezza 
in mare.
Le lezioni, a firma de-
gli autori, sono state 
raccolte per uso di-
dattico in questo volu-
me “Thalassa – I Doni 
del Mare” pubblicato 
col contributo della 
E.R.G. che ringraziar-
ne sentitamente.
Ogni incontro, come 
si è notato, è stato 
per i giovani un’occa-
sione per riflettere sui 
messaggi del mare, 
sul senso di libertà e i 
suoi limiti, della fatica 
lavorativa e del sacri-
ficio che richiede, sul
linguaggio della gioia 
e della paura, dell’al-
truismo e dell’aiuto re-

Nel 2005 
una iniziativa 

anche 
all’istruzione 

giovanile

Con le schede didattiche 
di Lella Floridia 
e gli apporti di esperti nautici

e la Capitaneria di 
Porto-Guardia Co-
stiera, trovando pie-
na collaborazione 
nel Dirigente Scola-
stico Marco Fatuzzo 
e nel Comandante 
Antonino Munafò, 
nonché negli esperti 
del settore, che han-
no condiviso le loro 
conoscenze con gli 
studenti secondo un 
ciclo di lezioni volte 
a raggiungere due 
obiettivi:
- promuovere la co-
noscenza del mare 
nei suoi molteplici 
pregi, come veicolo 
di storia e di cultura 
nel contatto con tanti 
popoli, usi e costumi; 
risorsa terapeutica e 

miche del tempo.
Su tali considerazio-
ni, trasmettere e col-
tivare nei giovani il 
rispetto della natura 
e dell’ambiente, del 
mare, costituiscono 
per Pianeta Donna 
Club d’Europa un im-
pegno inderogabile, 
che realizza rievo-
candone i pregi per 
un legame consape-
vole con tale bene, 
con tanta ricchezza e 
con le radici marinare, 
avvalendosi di un pro-
getto “Il Mare - Pre-
mio Thalassa”.
Progetto, che è rivolto 
alle scuole, in quanto 
istituzione avente il 
compito di educare i 
giovani avvalendosi 

delle diverse discipli-
ne, ovvero delle espe-
rienze di ieri e di oggi, 
per prepararli alla vita 
e al lavoro, per accen-
dere in ognuno di loro 
una consapevolezza 
del proprio valore, 
che lo segua qualun-
que sia il futuro che la 
società potrà prepa-
rargli. 
E così, attuare la pro-
pria umanità regolata 
dalla legge della re-
sponsabilità verso se 
stesso e gli altri, l’am-
biente civico e natu-
rale.
Pianeta Donna Club 
d’Europa ha coinvol-
to, quindi, l’Istituto 
per il Commercio e 
il Turismo “A. Rizza” 

ASTROLABIO. Pagina di divulgazione culturale di Aldo Formosa di Laura Cassataro

S otto il governo 
del la Camera 

Reginale di Siracusa 
la famiglia del casato 
nobiliare de Orobellis 
Monpalao, di origine 
spagnola, si distinse 
particolarmente e 
molti dei suoi membri 
ricoprirono cariche 
pubbliche. La famiglia 
riuscì ad avere un 
ruolo primario anche 
dopo la soppressione 
della Camera avvenu-
ta nel 1536. Nel 1550, 
regnante Carlo V, 
Consalvo de Orobellis 
Monpalao fece costru-
ire una  torre nel feudo 
di Targia, a nord della 
città, in una zona pia-
neggiante che guarda 
al mare verso nord-est 
ed è protetta dalla 
terrazza rocciosa 
dell’Epipole. L’attribu-
zione è certa poiché il 
nome del suo fonda-
tore è inciso sulla la-
pide di marmo che fu 
collocata lungo uno 
dei prospetti della 
torre. Cosi recita l’i-
scrizione: “Consalvus 
de Orobellis/ et Mono-
palao me fondavi/in 
hoc loco solattiorum/ 
regnante Carlo V/im-
peratore anno a partu/ 
virginis M.D.L.”. La 
costruzione militare è 
nota come Torre di 
Targia, ma anche 
come Targetta. Si 
tratta di una delle 
torri costiere edificate 
al fine di controllare 
eventuali attacchi  bar-
bareschi. Forse il De 
Orobellis volle tutelare 
la sua proprietà terrie-
ra. “Quello che sor-
prende è l’assoluto 
silenzio da cui appare 
circondata. Non una 
sola volta ci è riuscito 
di sorprenderne il ri-
cordo nella storia degli 
avvenimenti cittadini. 
Non un solo richiamo 
ad essa hanno i due 
annalisti siracusani, il 
Gaetani e il Capodie-
ci” (G. Agnello). Eppu-
re il Capodieci aveva 
dato molto risalto alle 
incursioni piratesche 
che colpirono la città. 
Anche i famosi viag-
giatori del Grand Tour 
che nel XVIII e XIX 
secolo visitarono Si-
racusa non ne hanno 
mai fatto cenno. Pro-
babilmente la sua 
ubicazione lontana 
dall’Ortigia ne fu la 
causa e nessuno si 
occupò della torre. La 
Torre della Targia si 
presenta in buono 

Targetta, quella torre 
dimenticata da sempre

sedile che permetteva 
l’osservazione ester-
na in comodità. Un’ul-
teriore apertura con-
sentiva il collegamen-
to con la terrazza e 
con la caditoia dalla 
quale era possibile 
lanciare proiettili, pie-
tre e altri materiali 
sugli assalitori. La 
collocazione della la-
pide sottolinea l’im-
portanza di una co-
struzione che architet-
tonicamente non ha 
caratteristiche stilisti-
che particolari ecce-
zion fatta per il piom-
batoio. Non è rimasta 
traccia delle merlature 
che pur dovevano 
esistere. La Targetta 
si presenta dunque 
come un parallelepi-
pedo lungo le cui pa-
reti si aprono delle fi-
nestre rettangolari 
architravate. E’ visibi-
le dalla strada statale 
114.  La torre di Targia 
rappresenta uno dei 
non pochi esempi di 
monumenti definiti 
minori che costitui-
scono parte di quel 
patrimonio monumen-
tale spesso sottovalu-
tato se non addirittura 
ignorato. 
Extra moenia si trova-
no, infatti, grandi e pic-
coli monumenti che 
meritano una giusta 
rivalutazione,  che non 
possono prescindere 
dai necessari inter-
venti di restauro e/o 
conservativi. Tesori da 
riscoprire e restituire 
alla pubblica fruizio-
ne. Gli stravolgimenti 
agrari e industriali 
della zona di Targia 
in un arco di tempo 
brevissimo hanno al-
terato ogni originario 
elemento. Chi volesse 
oggi affacciarsi dalla 
Targetta non vedreb-
be più soltanto il mare 
e la costa, ma sulla 
costa, tutte quelle 
strutture industriali 
che hanno irrepara-
bilmente sconvolto 
l’assetto paradisiaco 
che caratterizzava 
una delle zone più 
naturalistiche del pas-
sato. 
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terno alla torre. La 
stanza al piano supe-
riore presenta una 
volta a crociera pog-
giante agli angoli su 
possenti pilastri. Sono 
presenti un vano por-
ta armi ricavato nello 
spessore murario e un 

stato di conservazione 
nonostante l’intonaco 
di colore grigiastro che 
è stato sovrapposto 
successivamente sui 
conci originari. Mae-
stranze altamente 
specializzate furono 
incaricate della co-
struzione della sua 
costruzione, come 
dimostrato dal fatto 
che rimase indenne 
durante il terremoto 
disastroso del 1693. 
La torre si sviluppa per 
un’altezza di m. 12,4, 
altezza che permette 
facilmente l’avvista-
mento nemico che 
veniva segnalato alle 
altre torri accendendo 
un falò sulla terrazza 
sommitale. La fabbri-
ca si imposta su una 
base quadrata di m. 
7,6 per lato e la parte 
basamentale è rinfor-
zata da uno zoccolo 
alto m. quasi m. 1,05. 
Le parti angolari sono 
caratterizzate da con-
trafforti alti m. 2,76. 
Lungo il prospetto 
principale si apre l’u-
nico ingresso, una 
porta architravata mu-
nita di sistema di chiu-
sura di cui rimangono 
4 fori negli stipiti. La 

La Targetta 
si presenta 

come un parallele-
pipedo lungo 

le cui pareti 
si aprono delle 

finestre rettangolari 
architravate

porta è sovrastata da 
una finestra di dimen-
sioni maggiori rispetto 
alle altre e dal piom-
batoio supportato da 
mensoloni. L’interno si 
caratterizza da un 
unico ambiente dal 
quale, mediante una 

scala  retrattile, si 
poteva raggiungere 
l’ambiente al secondo 
piano attraverso un’a-
pertura parallela ad 
una caditoia che ave-
va la funzione di poter 
lanciare sassi in caso 
di attacco nemico in-

LA TORRE DI TARGIA RAPPRESENTA UNO DEI NON POCHI ESEMPI DI MONUMENTI DEFINITI MINORI 

In foto Torre di Targia o Targetta

Rimase dimenticata dagli annalisti siracusani, ma anche dai famosi 
viaggiatori del Grand Tour che nel XVIII e XIX secolo visitarono Siracusa
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di Giuseppe Moscatt

N ei nostri preceden-
ti interventi su Ca-

fiero, Spaventa e Labrio-
la, figure del pensiero 
critico filosofico e storico 
del secondo ottocento - 
legate ai principali espo-
nenti della cultura tede-
sca contemporanea ai 
nostri pensatori risorgi-
mentali, Mazzini, Gio-
berti e Rosmini - a loro 
volta e circolarmente 
influenzati da Kant, He-
gel e Marx; abbiamo 
sfiorato un altro grande 
meridionale troppo a 
lungo emarginato dai 
filosofi political correct di 
buona parte dello scorso 
secolo, Giambattista 
Vico. Per valutarne il 
ruolo fondamentale, 
ancora utile per com-
prendere questo difficile 
periodo storico, un suo 
pensiero ci pare prelimi-
nare al confronto fra due 
tragediografi e giuristi, 
Ugo Betti e Joseph 
Kohler. Diceva dunque 
Vico che esiste un con-
cetto limite, che denomi-
na giurisprudenza poe-
tica. Vico nel ricostruire 
i valori e le dinamiche 
della creatività poetica, 
nonché è anche la fonte 
del diritto fondato su un 
animo perturbato, che 
crea a sua volta la rego-
la morale. Dunque un 
altro concetto circolare, 
la poesia che si fa sa-
pienza e poi logica, 
quindi diritto. E se pen-
siamo alla storia del di-
ritto romano ritroviamo 
la poesia arcadica che 
si fa storia, in un ritmo 
triadico che va dall’età 
degli dei, all’età degli eroi 
e poi a quella degli uo-
mini, secondo un susse-
guirsi che Bertrando 
Spaventa interpretava 
fosse stato ripreso dallo 
stesso Hegel. 
Questa lunga premessa, 
ci permette il tentativo 
di mediazione e di de-
strutturazione del diritto 
che Betti e Kohler hanno 
proposto in quell’età 
degli uomini dove il diritti 
sembrava essersi reso 
autonomo dalla poesia, 
come se la morale fosse 
ben altra cosa dell’etica. 
Infatti, l’analisi antropo-
logica di Vico ha ragione 
d’essere se l’esperienza 
personale di un giurista 
- il magistrato Ugo Betti 
e il professore di diritto 
Joseph Kohler - si pone 
a raccogliere pensieri, 
considerazioni e dottrine 
figlie della loro profes-
sionalità di uomini di 
legge, come frutto della 
loro coscienza civile. In 
altri termini, ambedue 
incarnano nella loro vita 
sociale e artistica, l’età 
degli dei, l’età degli eroi, 
l’età degli uomini, tro-
vando nella poesia e nel 
teatro la loro travagliata 
espressione. Joseph 
Kohler, allora: figlio di 
professori di scuole 
popolari, chiamati a 
educare le masse prus-
siane al servizio degli 
Junckers; studiò legge 

Ugo Betti (1892 - 1953) 
e Joseph Kohler (1849-1919): 
La tragedia del diritto

teatrale è travolgente, 
tanto che la stampa 
americana lo classificò 
secondo solo a Pirandel-
lo. Ecco, dunque, i titoli: 
Vento notturno (1946) e 
Marito e moglie (1947), 
sulla crisi della famiglia. 
Ispezione e corruzione 
a palazzo di giustizia 
(1949), sull’uomo nella 
spira della legge cui da 
esterno cittadino invi-
schiato in un delitto, sia 
da giudice chiamato a 
sentenziare. Delitto all’i-
sola delle capre (1950) 
e La ragazza e gli insorti 
(1951), sulle menzogne 
della politica e la falsità 
delle Istituzioni, bollate 
come un gorgo infinito 
di passioni disumane. 
Eppure, al pari di Kohler, 
Betti non vedeva alcuna 
speranza di redenzione, 
se non nella disfatta 
dell’agire eroico nel vano 
tentativo di suscitare 
qualche tentativo di spe-
ranza. Piuttosto, in una 
tragedia proposta dalla 
Rai, interpretata dal 
nostro Salvo Randone 
- che troviamo su You 
Tube ancora perfetta 
in audio e video - Betti 
descriveva in modo alta-
mente lirico un evento di 
cronaca, una frana allo 
scalo nord del 1936. 
Partendo da un’inchie-
sta giudiziaria su un 
evento effettivamen-
te accaduto, il giudice 
Parsch, imbevuto di 
principi assoluti di dirit-
to, vaga nelle miserie 
del quotidiano, fra il 
costruttore dello scalo, 
i sorveglianti del ponte, 
i manutentori comunali, i 
ferrovieri che guidavano 
il treno precipitato, dove 
tutti cercano di evitare le 
proprie responsabilità, 
scaricando sugli altri le 
proprie colpe. Sembra di 
essere fra gli ingranaggi 
processuali di Kafka, 
ridotto mirabilmente in 
battute teatrali, per non 
pensare alle odierne 
vicende dell’indagine 
del crollo del ponte di 
Genova. 
Alla fine, appaiono per-
fino le vittime, a dia-
logare da morti con 
gli accusati. Il giudice 
Parsch non può emet-
tere alcuna condanna. E 
così conclude Betti: Noi 
dichiariamo che questi 
uomini pronunciarono, e 
pronunciano essi stessi 
ogni giorno con la loro 
vita, e con la loro pena, 
la giusta sentenza. 
Trovarono essi stessi 
la loro certezza, e che 
forse dalla mano del 
giudice essi dovranno 
avere un’altra cosa, 
più alta, la pietà. In altri 
termini Kohler e Betti 
concorderanno che la 
tragedia del diritto è pro-
prio quella che impone 
una scelta assoluta per 
tutta la vita, da rispettare 
ed assolvere, che grida 
pietà in ogni momento 
del nostro quotidiano.

l’uomo? Non gli resta 
che soffrire e criticare, 
magari proporre, ma poi 
non potrà che raggiun-
gere l’Assoluto. Cosa 
che Kohler perseguì 
nell’ultima fase della 
sua vita, scoprendo le 
massime del filosofo 
cinese Lao Tse, novello 
Spinoza del ‘900, dopo la 
catastrofe della Grande 
Guerra. Anche da noi, 
del resto, abbiamo avuto 
una figura analoga: Ugo 
Betti. Marchigiano, ma 
parmigiano d’adozione, 
nato da eguale fami-
glia medio borghese di 
simpatie democratiche, 
ebbe per fratello un 
giurista di grande spes-
sore - Emilio Betti che 
è riconosciuto il padre 
dell’ermeneutica foren-
se - Ugo vinse giova-
nissimo il concorso per 
magistrato, combatté sul 
fronte del Carso, tornò 
deluso come tanti dalle 
trincee. Democratico e 
socialista, abbandonò 
presto ogni velleità del 
divino nel diritto e fino 
alla morte oscillò fra il 
dolore esistenziale del 
diritto reale e la speranza 
di una giustizia assoluta. 
Come Kohler, credeva 
nella letteratura e del 
pari pubblicò comme-
die, drammi e racconti. 
La sua vita ebbe uno 
spartiacque: mentre da 
giovane si dedicò a 
commedie brillanti e un 
po’ futuriste, passando 
dall’onirico al realismo 
magico, quasi un epi-
gono della letteratura 
dei telefoni bianche tra 
Bontempelli e Alvaro; nel 
1930, passa alla Corte 
di Appello di Roma e 
si sposa con Andreina 
Frosini, anch’essa gio-
vane laureata in legge, 
compagna ideale e se-
gretaria confidente per 
più di venti anni. Qui ini-
zia la sua vera e propria 
attività di tragediografo. 
E si potrebbe dire che 
fino a metà degli anni 
‘50, la sua produzione 

a Heidelberg e Friburgo, 
finché nel 1873 si laureò 
in diritto del lavoro ed 
esercitò la professione di 
avvocato nella cittadina 
di Mannheim, divenendo 
un esperto del diritto 
industriale, classifica-
zione da Lui inventata, 
legando a filo rosso il 
diritto d’autore, le figure 
del marchio e della libera 
concorrenza. 
Conobbe in tribunale 
Bernhard Windscheid, 
grande giurista liberale, 
che lo segnalò come pro-
fessore a contratto all’u-
niversità di Würzburg, 
dove insegnò fino al 
1888, approfondendo 
ogni ramo del diritto 
privato e del diritto pub-
blico, specialmente nei 
profili processuali. Il pe-
riodo svolto a Würzburg 
lo potremo inquadrare 
sotto l’egida del diritto 
degli dei, nell’ottica della 
giustizia che si identifica 
nel diritto, dove etica e 
morale sono un unico 
ordine e che il giurista 
funge da sacerdote per 
le forme epiche e regali, 
facendo sulla propria 
pelle il simbolo dell’uni-
tà fra spirito e idea, l’io 
assoluto che come la 
Minerva di Hegel, vola 
sulla terra. Ben presto, 
però, l’utopia eterea si 
trasforma in lotta contro 
il centro della terra, vale 
a dire che l’uoom di legge 
subisce la reazione delle 
cose. Al salto di qualità 
rispetto a Würzburg - 
viene nominato ordinario 
di diritto civile a Berlino 

- deve mediare con la 
legge degli uomini e ab-
bandonare le teorie della 
libera concorrenza, per 
dare spazio alla logica 
monopolistica e impe-
rialista che la politica 
bismarckiana esige. Di 
qui, la fuga intellettuale 
verso la storia e la filo-
sofia del diritto. 
Notevole, fra i suoi mol-
ti scritti, la storia dei 
comuni e degli statuti 
italiani nel medioevo, 
una serie di volumi che 
pubblicherà fra il 1890 e 
il 1897. Intanto, muta an-
cora lo spirito economico 
della società conserva-
trice imperiale tedesca: 
i limitati provvedimenti a 
favore delle classi meno 
abbienti dell’epoca di 
Bismarck e la presenza 
di un partito socialista 
popolare nel Parlamen-
to, vengono disattesi 
dal nuovo imperatore 
Guglielmo II, che addi-
rittura si cimenta nella 
conquista di un impero 
coloniale, negando lo 
spirito liberale del diritto 
cui Kohler aveva fer-
mamente creduto. Era 
ormai finita l’epoca della 
lotta eroica per la vittoria 
dello Spirito, era invece 
venuta l’età degli uomini, 
del profitto, del capitale e 
della guerra . Un’intellet-
tuale come Lui, sconfitto 
nei suoi ideali del diritto, 
non poteva che andare 
oltre se si doveva ancora 
vivere nella giustizia. 
L’arte poetica gli venne 
incontro: il dramma in 
versi Melusine (1896); 

un saggio sulla Com-
media di Dante (1901) 
e i Sonetti del Petrarca 
(1902). Dove però la 
critica giuridica si fa 
opera d’arte, è lo studio 
su Shakespeare, sotto 
la lente del diritto (opera 
interamente rivista nel 
1919, dopo la prima 
edizione del 1883). 
Poco tempo prima di 
morire Kohler lanciò i 
suoi strali contro la logica 
capitalista e le ambiguità 
della società borghese 
guglielmina, prendendo 
a modello Shylock l’e-
breo, immortale perso-
naggio del mercante di 
Venezia. Rifuggendo il 
tradizionale sentimento 
antiebraico presente da 
due secoli nella Germa-
nia luterana, Kohler volle 
soltanto interpretare il 
controverso dramma 
del Bardo alla luce di 
un filo rosso irreversi-
bile, l’uomo interiore 
assoluto, che si manife-
stava nell’attaccamento 
alla legge e al parallelo 
dolore di chi ne fosse 
coinvolto passivamen-
te. Shylock - ma anche 
Amleto - vedevano nella 
legge di per sé la manife-
stazione dell’Assoluto e 
dunque il rapporto uomo/
diritto è un rapporto di 
lotte esistenziali. 
La libbra di carne di 
Shylock era il prezzo da 
pagare per vivere quoti-
dianamente. La poesia 
creativa di Shakespeare 
ne era la veste; il giurista 
non faceva altro che 
osservare la scena. E 

KOHLER E BETTI CONCORDERANNO CHE LA TRAGEDIA DEL DIRITTO È PROPRIO QUELLA CHE IMPONE UNA SCELTA ASSOLUTA PER TUTTA LA VITA

In foto, Ugo Betti e Joseph Kohler

A fianco, Massimo Mòllica

di Massimo Mòllica

Raccontano le anti-
che storie che 

Afrodite, la dea dell’a-
more, fosse troppo 
occupata ad interve-
nire nei fatti amorosi 
degli uomini, per po-
tersi lei stessa inna-
morare.
Doveva, infatti, conti-
nuamente occuparsi 
di tutti coloro che a 
lei si rivolgevano per 
la grazia. E c’era chi 
la pregava di rendere 
meno duro il cuore di 
pietra di una bella; 
c’era chi la supplica-
va di far vendetta di 
un amante traditore; 
c’era chi la scongiu-
rava di intervenire in 
qualche intrigo. In-
somma, a sé stessa 
non poteva badare.
Ma un giorno le capi-
tò di posare gli occhi 
su un giovane bellis-
simo che si chiamava 
Adone, e se ne inna-
morò.
Il giovane però, du-
rante un combatti-
mento con un cin-
ghiale, non ce la fece 
e venne ammazzato. 
Disperata, Afrodite 
pregò Giove di rida-
re la vita ad Adone, 
senonché del giova-
ne, mentre si trovava 
nel regno dei morti, si 
innamorò anche Per-
sefone e non lo vo-
leva restituire. Allora 
Giove decise di divi-
dere il danno a metà. 
Per sei mesi dell’an-
no, Adone sarebbe 
rimasto sotto terra 
con Persefone, la re-
gina dei morti, e per 
sei mesi fra vivi, con 
Afrodite. Ma la dea 
dell’amore, in quei 
sei mesi che non 
aveva con sé Adone, 
soffriva molto. Il cie-
lo le pareva sempre 
grigio, l’aria cupa, la 
terra morta e, inol-
tre, non le piaceva 
più andare in giro per 
tutta la Grecia, come 
faceva prima, e, so-
prattutto, non poteva 
più vedere Citera, la 
sua terra prediletta 
dove, per la prima 
volta, aveva incon-
trato Adone, E così, 
decise di andarsene 
nell’isola a tre pun-
te. Gira e rigira per 
l’isola, ci fu un posto 
che molto le piacque: 
una montagna, detta 
Erice, dalla quale si 
vedeva il mare. Lì, 
Afrodite si fermò per 
tutti i sei mesi che era 
senza il suo amante.
I primi giorni furono 
tristi come sempre, 
poi, a poco a poco, 
Afrodite cominciò a 

La dea un dì perse la testa
per un giovane bellissimo
che si chiamava Adone

guardarsi attorno e 
vide il mare così az-
zurro che pareva pit-
tato, i fiori dai colori 
così vivi che sembra-
va li avessero lustrati 
allora, allora. Anche 
l’aria era dolce. Le 
accarezzava i capelli 
come se fossero le 
mani del suo amante 
ed anche l’erba sul-
la quale si distese le 
parve accogliente e 
calda come le brac-
cia del suo Adone. 
E una bella mattina, 
svegliandosi, Afrodi-
te, nel vedere attor-
no a lei tutta quella 
bellezza, per la pri-
ma volta sorrise, e 
il sorriso di Afrodite 
sembrò, di colpo, 
fare più bello il luo-
go. Perfino le pietre 
sentirono come se 
dentro di esse si fos-
se messo a girare il 
sangue e quando, 
finalmente, passati i 
sei mesi arrivò Ado-
ne, ad Afrodite la 
cosa non parve più 
così importante per-
ché aveva ritrovato 
la felicità di campare.
Sempre rimase Afro-
dite grata al luogo 
che l’aveva salvata 
dalla pena d’amore 
e volle che sul mon-
te venisse alzato un 
Santuario a lei de-
dicato. Questo San-
tuario fu uno dei più 
importanti dell’anti-
chità. E da ogni par-
te del mondo i pelle-
grini, lì, si recavano 
quando avevano bi-
sogno di una grazia 
particolare.
Ma Afrodite fece di 
più.
Prima di lasciare Eri-
ce, guardandosi at-
torno, disse:
“Le donne che na-
sceranno qui, sa-
ranno destinate ad 
assomigliarmi!”.
Ed è per questo che 
da secoli, le donne di 
Erice sono belle, bel-
le, bellissime!

Raccontano 
le antiche storie 

che Afrodite non 
aveva tempo 

per innamorarsi

L’amore scoppiò ad Erice che da allora 
generò sempre donne affascinanti
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Il «fotografo del teatro»
dedica un libro a Russo

A quando uno per le messinscene 
del Teatro greco di Siracusa?

di Andrea Bisicchia

Confesso che quan-
do non riesco a 

vedere degli spettaco-
li, soprattutto a Roma, 
mi affido ai sevizi foto-
grafici di Tommaso Le 
Pera e, attraverso la 
visione dei suoi qua-
ranta-cinquanta scatti, 
mi rendo conto di 
quello che è avvenuto 
sul palcoscenico. Per-
ché questo preambo-
lo? Perché la docu-
m e n t a z i o n e , 
specialmente in tea-
tro, è, oltre che neces-
saria, direi anche indi-
spensabile, non solo 
per coloro che intra-
prendono una carriera 
tra le più difficili e la 
più provvisoria, ma 
anche per coloro che 
vengono dopo di noi. 
Confesso altri due de-
sideri. Il primo riguar-
da l’Avanguardia delle 
Cantine romane, della 
quale si è persa ogni 
traccia. Visto che Le 
Pera l’ha documentata 
spero che se ne possa 
fare un volume. Il se-
condo desiderio ri-
guarda le messinsce-
ne al Teatro Greco di 
Siracusa, di cui Le 
Pera è diventato il fo-
tografo ufficiale e, in 
questo caso, cerco di 
sensibilizzare sia An-
tonio Calbi che Maria 
Rita Sgarlata. 
Che dire dell’Edito-
re Manfredi? Spero 
proprio che il nuovo 
ministro dello Spet-
tacolo prenda atto di 
una realtà editoriale 
altamente artistica. 
Dopo le monografie 
dedicate a Marian-
gela Melato, a Lavia, 
Calenda, Proietti, l’E-
ditore Manfredi dedi-
ca un volume a Tato 
Russo, nelle fotografie 
di Tommaso Le Pera 
a un attore, autore 
che ha iniziato la sua 
attività proprio all’inse-
gna della Avanguardia 
e che, all’inizio della 
sua carriera, qualche 
critico ritenne, per la 
spregiudicatezza e 
per la volontà di rinno-
vamento della scena 
italiana, una specie di 
alter ego di Carmelo 
Bene. Anch’io lo con-
sideravo tale, per cui, 
quando ricevetti una 
sua telefonata, duran-
te la quale egli espres-
se il desiderio di ve-
nire a Milano, in un 
grande teatro, ne par-
lai con Giordano Rota, 
che negli anni ottanta 

Tommaso Le Pera 
documenta questa 
attività con quell’af-
flato partecipativo che 
lo rende un coautore 
invisibile. Le immagi-
ni degli spettacoli, da 
“Palummella zompa e 
vola” a “La tempesta”, 

non mi stanco di ripe-
tere quanto sia neces-
sario un archivio pub-
blico che dia spazio 
al lavoro svolto da Le 
Pera in cinquant’anni 
di carriera, un archivio 
non solo consultivo ma 
anche come spazio di-

La banalità della parola 
e la banalità del male

di Andrea Bisicchia

L a banalizzazione 
della parola è 

frutto di incompe-
tenza o di un dise-
gno politico? 
Certi intellettuali che 
hanno il chiodo fisso 
del fascismo, senza 
mai contestualizzar-
lo, ritengono che sia 
la politica attuale a 
banalizzare, voluta-
mente, non solo la 
parola ma anche la 
vita sociale. Que-
sto è vero quando 

mi aveva coinvolto 
come suo consulente 
alla programmazione 
del Teatro Nazionale, 
su consiglio di Franco 
Parenti e Andrée Ruth 
Shammah. 
Per parecchi anni Tato 
fu ospite del teatro di 
Piazza Piemonte e io 
ebbi il piacere di co-
noscere il suo modo 
di lavorare, sem-
pre all’insegna della 
imprevedibilità e di 
un’idea di teatro “po-
polare” che abbia ab-
bandonato i canoni del 
realismo napoletano 
per una tendenza alla 
visionarietà, al colo-
re, all’opera musicale, 
dove l’elemento corale 
prendeva, spesso, il 

sopravvento su quello 
individuale. 
E’ chiaro che, al cen-
tro della scena, c’era 
sempre lui come atto-
re e come Performer, 
tale era, anche per 
me, Carmelo Bene. 
Gianfranco Bartolotta, 
nel suo breve saggio, 
ricorda un intervento 
di Maurizio Grande 
sul rapporto tra Tato 
e Carmelo, in cui so-
stiene che se il primo 
si poneva in una “po-
sizione conoscitiva” 
rispetto al testo che 
reinventava e riscrive-
va il secondo respin-
geva ogni possibile 
relazione. 
In verità Tato ha sem-
pre preso il testo come 

La banalizzazione oggi imperversa dappertutto: in letteratura, in teatro, 
nelle arti figurative, nelle performance, ma soprattutto nei programmi televisivi

Frutto di incompetenza o di un disegno politico?

dietro c’è un dise-
gno dispotico, che 
io però non riesco a 
vedere;  non è vero 
quando la banaliz-
zazione la ritrovia-
mo dentro le aule 
del potere, in gene-
rale, quello che è il 
riflesso della società 
che lo ha scelto. 
La banalizzazione, 
a dire il vero, imper-
versa dappertutto: in 
letteratura, in teatro, 
nelle arti figurative, 
nelle performance, 
ma soprattutto nei 

programmi televisi-
vi, dove l’assenza 
di idee la si giusti-
fica con una certa 
inconsapevolez-
za, tipica del motto 
evangelico “perdo-
nateli perché non 
sanno quello che 
fanno”. 
Essere inconsape-
voli è un male, di-
rebbe Anna Arendt, 
convinta che nella 
nostra anima esista 
una  maligna indo-
le che ci spinge a 
compiere cose ne-
faste, dovute a un 
misto di mediocrità 
e inconsapevolez-
za, quelle che lei at-
tribuisce al gerarca 
nazista Eichmann, 
sempre zelante nei 
confronti di quel 
potere per cui face-
va largo uso della 
banalità del male 
e della parola che 
lo ammantavano di 
matta bestialità. 

Ci pensino sia il soprintendente dell’Inda, 
Antonio Calbi, che Maria Rita Sgarlata, 
consigliere delegato dell'Istituto
un pretesto, facendo-
ne, a modo suo, una 
propria creazione, 
spazializzandolo sul 
palcoscenico senza 
dimenticare le sue 
origini avanguardiste, 
quando anche il nudo 
femminile alimenta-
va la forma di teatro-
immagine o perfor-
mativo, costruita, 
come osserva Clau-
dio Vicentini, su vere 
e proprie “figurazioni 
teatrali”, grazie alle 
capacità “evocative e 
commutative” di Tato. 

“Il candelaio”, “L’ope-
ra da tre soldi”, “Cafè 
Chantant”, “ I Promes-
si sposi, un musical”, 
“ Sogno di una notte 
di mezza estate”, fino 
a “La ragione degli 
altri”, che ho visto nel 
servizio di Le Pera e 
che vorrei vedere sul 
palcoscenico, sono di 
una tale bellezza ico-
nografica, da eviden-
ziare i particolari che 
non sempre si riesce 
a vedere nella rappre-
sentazione. 
Ecco il motivo per cui 

dattico, laboratoriale 
ed espositivo. 
Il volume contiene 
una prefazione di  
Giulio Baffi, alcuni 
saggi di studiosi, mu-
sicisti, scenografi che 
hanno collaborato con 
Tato, una teatrografia 
dal 1967 al 2018, le 
riscritture, le sceneg-
giature e le opere let-
terarie. 

Tommaso Le Pera : “Il 
Teatro di Tato Russo”, 
Manfredi editore, pp 
268, euro 39

TommasoLe Pera, il suo nuovo 
libro e Andrea Bisicchia

La televisione, luogo principe della banalizzazione

di Giuseppe Pitrè

Si conta e si raccon-
ta questa bellissi-

ma storia al cospetto 
di lorsignori.
Una volta c’era un re 
cieco da tutti e due gli 
occhi; un dottore andò 
per aiutarlo e gli disse:
— Voi avete due figli; 
se vi vogliono davvero 
bene devono procu-
rarvi la penna di hu. 
II padre chiamò i due 
figli:
— Figli miei, mi volete 
bene voialtri?
— Certo papà, vi vo-
gliamo bene quanto 
gli occhi nostri.
— Allora dovete pro-
curarmi, per la mia 
salute, la penna di un 
hu. Chi di voi due me 
la porta si piglia il re-
gno. 
— Padrone, papà: 
noialtri per la vostra 
salute ci butteremmo 
per dirupi.
I due figli partirono: 
due erano più grandi 
e uno era più picco-
lo. Il piccolo non lo 
volevano far venire 
ma poi se lo dovette-
ro portare per forza. 
Se lo portarono; ven-
ne notte che erano in 
un bosco. La sera si 
coricarono in cima a 
un albero, uno su un 
ramo, uno sull›altro 
e il piccolo insieme 
al mezzano. I due si 
addormentarono ma il 
piccolo non si addor-
mentò. A mezzanotte 
circa, sentì cantare 
l’hu, gli sparò e lo pi-
gliò, gli tolse le penne 
e le mise da parte. La 
mattina come fu gior-
no, i fratelli sentirono 
che il fratellino aveva 
preso la penna della 
gru, e ne ebbero una 
grande invidia perché 
il premio del padre se 
lo sarebbe preso lui. 
Acchiapparono, am-
mazzarono il bambino 
e si presero le penne. 
Arrivarono dal padre 
e gli dettero la penna 
di hu; il re si passò 
la penna sugli occhi, 
e gli rivenne la vista. 
Come ci rivide disse: 
— E il piccoletto?
— Ah! Papà che vo-
lete! Ci siamo addor-
mentati nel bosco, 
sono passati degli 
animali e crediamo 
che se lo siano preso 
perché  non l›abbiamo 
più visto. 
Lasciamo loro e il pa-
dre graziato e piglia-
mo là dove c›era un 
pecoraio. Questo pe-
coraio trovò un ossici-
no della gambetta del 
piccolo; se ne fece un 
fischietto e si mise a 
suonare, ma suonan-

C’era una volta un re
e c’era un pecoraio
col fischietto parlante

m’ammazzasti per la 
penna di hu 
traditore, fosti tu!»
Il padre sentendo 
queste parole cascò 
in terra dalla gran di-
sperazione:
—  Ah! figlio birbante 
— disse — che per 
portarmi la penna di 
hu, m’hai ammazzato 
un figlio!
Il figlio si gettò ai suoi 
piedi e gli doman-
dò perdono. Il padre 
piangendo disse:
— Che faccio?... uno 
e uno due?... Tutti 
buoni e benedetti!
E lo graziò. 
Pigliamo il  pecoraio. 
Il pecoraio gli disse:
—  Allora, reale Mae-
stà; io che devo fare? 
Io mi vado guada-
gnando  il pane con 
questo fischietto!
— Sì, pecoraio — gli 
disse il re — ora il fi-
schietto resta a casa 
mia; e per te c›è un 
premio. Sai leggere e 
scrivere?
—  Maestà, sì!
 — Allora — disse il 
re — tu sei il capitano 
di tutte le truppe dei 
soldati e puoi  fare e  
disfare. Quello restò 
là felice e contento e 
noialtri siamo qua.
(Raccontata  da Eli-
sabetta  Sanfratello,  
Vallelunga).

Un delitto, scoperto per caso e per magia, commesso
da due fratelli che ambivano al trono e uccisero il fratellino

do il fischietto parlava 
e diceva: 
«O pecoraio che in 
mano mi  tieni 
m’ammazzaron all’ac-
qua sirena 
m’ammazzaron per la 
penna di hu 

alla finestra.
Disse: - Ah! Che bel 
suono che fa ‘sto fi-
schietto! Fate salire 
su il pecoraio. Entrò 
il pecoraio e si mise a 
suonare davanti alla 
reale Maestà.
— Che dice questo fi-
schietto, pecoraio? — 
disse il re. 
— Maestà io ho tro-
vato un ossicino, e  
mi son fatto questo 
fischietto per guada-
gnarmi il pane; e il fi-
schietto parla. 
Sua Maestà lo prese 
e disse:
— Dammi il fischietto.
Come sua maestà 
prese il fischietto e si 
mise a suonare, il fi-
schietto diceva:
«Papà mio che in 
mano mi  tieni 
m’ammazzaron all’ac-
qua sirena 
m’ammazzaron per la 
penna di hu 
traditore, mio fratello 
fu!»
— Ah! — disse il re al 
figlio grande — che 
dice ‘sto fischietto? 
Tieni suonalo tu!
Ubbidiente il figlio si 
prese il fischietto e si 
mise a suonare; suo-
nando e risuonando il 
fischietto diceva: 
«Fratello mio che in 
mano mi tieni 
m’ammazzasti all’ac-
qua sirena 
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Dai «Racconti siciliani»
quello raccontato 

dalla contadina 
Elisabetta Sanfratello 

di Vallelunga

traditore, mio fratello 
fu!» 
II pecoraio sentendo 
dire queste parole 
disse: 
— Ma io che sto a 
fare tra le pecore, 
con quello che posso 

buscare con questo 
fischietto, non mi ser-
vono certo le pecore!
Allora si prese il fi-
schietto e se ne andò 
a Napoli. Si mise a 
suonare il fischietto; 
c’era il re affacciato 
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di Giuseppe Pitrè

Una volta c’era un 
raccoglitore di 

broccoli che aveva tre 
figlie femmine. Questo, 
poverino, andando per 
cavoli non riusciva a 
trovare neppure un filo 
d’erba, tanto che un 
giorno disse a sua fi-
glia Rosetta:
—  Vuoi venire con me 
a cercar broccoli, che 
forse con te,  ne  trovo 
qualcuno?
—  Sissignore,  ci  ven-
go!
Erano in campagna 
ma non trovavano 
neppure un cespo. A 
un certo punto Roset-
ta si accorse che c’era 
un bel fungo e si mise 
per tirarlo. Ma fu im-
possibile perché ave-
va radici così forti, che 
dovette chiamare suo 
padre. Tira, tira, dopo 
aver faticato tutti e due 
per un’ora, il fungo si 
strappò e comparve 
uno Schiavo:
—  E che state facendo 
qua, tutti e due? — dis-
se lo Schiavo.
—  E che!  È un’ora 
che tentiamo di strap-
pare questo fungo e  
non  ci riuscivamo!
—  E tu — disse lo 
schiavo al padre — mi 
vuoi lasciare questa   
bella  ragazza   che   
hai?   Che   tua   figlia  
con   me, diventa regi-
na?   Io  qua   sotto  ho  
un  palazzo  che è  una 
bellezza.
Il  povero   padre   le  
disse:
—  A me!? Con lei devi 
vedertela! Tu figlia 
mia, ci vuoi restare con 
questo signore?
—  Sissignore!
Lo Schiavo dette al pa-
dre una borsa di denari 
e domandò licenza.
Rosetta gli disse: Vos-
sia, salutatemi le mie 
sorelle.
—  Come! — disse lo 
Schiavo a Rosetta, — 
allora hai altre sorelle?  
E quante sorelle hai?
—  Due — rispose Ro-
setta.
—  Allora — disse lo 
Schiavo al padre - fate 
venire ogni tanto le 
sorelle qui, a questo 
buco, a trovare Roset-
ta.
Il raccoglitore di cavoli 
se ne tornò a casa e 
raccontò, pane al pane 
e vino al vino a sua 
moglie.
Rosetta, sparita con lo 
Schiavo, si trovò in un 
palazzo sotterraneo 
dove c’erano camere 
piene di monete d’oro, 
d’argento e di brillanti. 
Lo Schiavo disse:
—  Ascolta ciò che ti 
dico: se tu mi sarai fe-
dele e farai ciò che io 
dico, queste ricchezze 
saranno tutte tue.
—  Ma io faccio tutto 
ciò che dite voi! — dis-
se Rosetta. Mangiaro-
no, bevvero e dopo tre 
giorni lo Schiavo disse:
—  Allora, io parto, e 
sto fuori per un mese, 

Nati nelle campagne 
i racconti popolari 
di Giuseppe Pitrè
Un raccoglitore di broccoli aveva tre figlie femmine 
da maritare… Tramandati da una generazione 
siciliana all’altra tra vistose ingenuità e saggezza

quando rivissero tutti 
non si può dire né rac-
contare, chi si abbrac-
ciava Antonia di qua, 
chi se l’abbracciava di 
là; uno se la voleva pi-
gliare per figlia, un altro 
per madre, un altro per 
moglie, un altro le vole-
va dare il regno. Ma in-
tanto il tempo, passava 
e tutti furono d’accordo 
che Antonia aveva da 
essere la moglie del 
reuccio di Portogallo, 
come di fatti fu. 
Lasciamo loro e pi-
gliamo lo Schiavo che 
quando tornò e vide 
tutte le camere aperte, 
i morti redivivi e i denari 
che quasi non c’erano 
più, restò come uno 
scemo. Voleva fare, 
ma che poteva fare? 
Non c’era più nessun 
rimedio... Alla fine lui 
che era un mago pro-
gettò questo inganno: 
si fece chiudere in una 
bella credenza e si fece 
portare in Portogal¬lo. 
Quello che portava la 
credenza, la portò sot-
to il palazzo reale e gri-
dava:
—  Che bello scrigno!   
Chi  lo  vuole compra-
re? Giusto  in  quel   
momento  si   affacciò  
il  reuccio  con  la re-
ginetta.
Il reuccio disse:
—  Tonia, lo  vogliamo  
comprare  questo  bello  
scrigno! Tonia, come 
se il cuore le avesse 
parlato, non disse né sì 
né  no.
Il reuccio Io comprò e 
se lo fece portare den-
tro, per gentilezza.
Venne la notte: lo 
Schiavo che si era 
chiuso con la chiave 
da dentro, come si vide 
nella camera della regi-
netta aprì per uscire e 
farle una stregoneria. 
Tonia che era mezza 
appisola¬ta gridò :
- Olà,  olà!
Corsero i camerieri e 
non videro nessuno. 
Passa un altro momen-
tino e il fruscio si sentì 
di nuovo:
—  Olà, olà!
Ma i camerieri non ve-
devano nessuno, per-
ché lo Schiavo non si 
muoveva e pareva una 
statua. Alla terza volta, 
Tonia si accorse di tutte 
le mosse dello Schiavo 
e quando gridò: — Olà, 
olà, lo fece cattura-
re per le mani e per i 
piedi e lo fece mettere 
in una gabbia di ferro. 
Allora mandarono la 
notizia a tutti i regnan-
ti; e i regnanti corsero 
tutti in Portogallo per 
seviziare lo Schiavo 
e vendicarsi di quello 
che avevano patito per 
questo cane scellera-
to. E tante ne fecero e 
tante ne dissero che lo 
Schiavo ne morì. Allora 
si fece gran festa.
E loro restarono felici 
e contenti e noi siamo 
qua e ci strofiniamo i 
denti. [Raccontata da 
una nipote della cieca 
Brusca, Palermo].

re come poteva libe-
rarsi di questo grande 
impiccio. Che fece? 
Pigliò la mano, la pe-
stò nel mortaio e se la 
mise come cataplasma 
sopra lo stomaco. Ven-
ne lo Schiavo:
—  Dov’è la mano?
—  Nello stomaco.
Lo Schiavo andò a 
vedere dentro il gabi-
netto e non la trovò. 
Allora si convinse che 
Tonia la mano se l’e-
ra mangia¬ta e le aprì 
il suo cuore e tutti i 
suoi segreti. Le diede 
le chiavi di tutte le ca-
mere e le fece vedere 
tesori e ricchezze in 
quantità, che erano 
una meraviglia.
Trovandosi sola, 
aprendo di qua e 
aprendo di là Tonia 
entrò in una camera: e 
che vide? Vide gettati 
in terra tanti cadaveri 
freschi, freschi di re-
gnanti, imperatori, di 
reucci, di reginelle e 
di altre persone; a chi 
mancava la testa, a chi 
i piedi, a chi le braccia. 
E questo è niente. Tra 
le altre persone Anto-
nia chi vide? Rosetta 
e Caterina con le teste 
strappate.
—  Ah! Sorelline mie 
come vi ho perduto!
Là in terra c’era una 
pignatta con una cer-
ta cosa dentro. Tonia 
pigliò il pennello, lo 
bagnò dentro questa 
cosa, unse il collo di 
Caterina, Caterina rin-
venne e abbracciò To-
nia; Tonia fece la stes-
sa cosa con Rosetta 
e rinvenne Rosetta; 
allora baci e abbracci 
che era una vera te-
nerezza vederle. To-
nia si prese coraggio 
e uno dopo l’altro fece 
rivivere tutti i morti. 
Questi morti avevano 
perso la vita per mano 
dello Schiavo, come 
le due figlie del racco-
glitore di broccoli; e la 
meravi¬glia è che non 
marcivano mai ma re-
stavano sempre come 
se fossero morti allo-
ra. La festa che fecero 

ti lascio questa mano 
di carne viva; tu devi 
mangiarla mentre io 
non ci  sono;   se  non 
lo fai,  guai  a  te!
Lei, poverina, prese 
la mano e promise di 
mangiarsela. Lo Schia-
vo partì. Rosetta dopo 
la sua partenza co-
minciò a guardare la 
mano, le faceva orrore 
e diceva:
—  Figli!  E come faccio 
a mangiarmi questa  
mano di carne viva?
E che fa? prese la 
mano, la pestò fina fina 
dentro un mortaio, e la 
gettò nel gabinetto. 
Tornò lo Schiavo:
—  Rosetta, te la  sei 
mangiata la  mano?
—  Sì, me la sono  
mangiata! Lo  Schiavo  
si  rivolse  e  disse:
—  Mano,  manina  
mia,  dove  sei?
—  Nel gabinetto, ri-
spose la mano.

—  Ah! Allora — disse 
lui a Rosetta — non 
te la sei mangiata la 
mano?!  Tiè!
E con un sol colpo gli 
strappò la testa e la 
gettò in una camera 
nel mucchio con le al-
tre.
Dopo un po’, il padre 
era là che coglieva 
broccoli: comparve lo 
Schiavo e gli disse:
—  Vostra figlia sta in 
buona  salute, è in un 
palazzo d’oro e d’ar-
gento, ma vorrebbe 
una sua sorella per 
stare in compagnia.
—  Sì signore, domani 
vi porto mia figlia Cate-
rina.
—  Tenete qua — disse 
lo Schiavo e gli porse 
una borsa di denari.
Il padre tornò a casa 
e raccontò tutto a sua 
moglie; le diede notizie 
di Rosetta e si prese 
Caterina e le giocò lo 

stesso tiro.
Quando giunse in cam-
pagna, la calò nel buco 
incantato, poi lo Schia-
vo le diede la mano 
ripetendole la stessa 
canzo¬ne. Caterina, 
poveretta, non sapeva 
che fare e lui le mozzò 
il collo come a sua so-
rella. Il raccoglitore di 
cavoli tornò nello stes-
so posto e lo Schiavo, 
che era peggio del 
demonio tentatore, gli 
disse che Rosetta e 
Caterina avrebbero vo-
luto con loro l’altra so-
rellina che si chiamava 
Antonia.
—  Sì, signore — rispo-
se il padre e l’indomani 
gli portò Antonia.
Ma diciamo che Anto-
nia era di settemila più 
furba. Come lo Schia-
vo, al solito, le disse la 
cosa della mano e che 
se ne doveva andare, 
lei, cominciò a pensa-


