
L’ex convento
dei Gesuiti

Individuata la soluzione nel
corso del tavolo tecnico
convocato dal presidente della
commissione consiliare Cultura

Concordato lo sgombero
entro metà gennaio i lavori

«ARCHITETTURE DEL DESIDERIO»: LA POLITICA DELLE DONNE E LA RIAPPROPRIAZIONE DEGLI SPAZI COMUNILe immagini del degrado in cui versa
l’ex convento dei Gesuiti - e la vergogna
e l’indignazione che hanno suscitato -
hanno smosso le istituzioni dalla loro
colpevole ignavia. Gli studenti, con la
loro incursione nei cortili e nelle aule
disfatte, sono riusciti in quello che gli
enti preposti per mesi, anni, non sono
stati in grado di fare: raccordarsi per da-
re il via ai lavori di messa in sicurezza fi-
nanziati ben 10 anni fa. 

Dopo lo choc degli arredi abbandona-
ti per terra, dei tetti crollati, dei cortili
invasi dall’acqua, dei corridori coperti di
spazzatura, dei fili della luce strappati
per rubarne il rame, infine, si è trovata
una soluzione. La commissione consi-
liare Cultura, su sollecitazione del suo
presidente Manlio Messina, ha dappri-
ma fatto un sopralluogo e poi ha convo-
cato un tavolo tecnico che si è riunito ie-
ri. In questa occasione, superando con-
trasti e polemiche, la Provincia ha accet-
tato di completare il trasloco entro
metà gennaio, dopo avere fatto un so-
pralluogo per decidere cosa spostare e
dove. Gli oggetti, i testi, i lavori dei ra-
gazzi e quanto può ancora essere di in-
teresse per l’Istituto d’Arte sarà portato
nell’attuale sede, mentre il resto andrà
in discarica, ad eccezione di sedie, ban-
chi, computer e armadi che possano
essere ancora utilizzati da associazioni
o parrocchie che ne abbiano bisogno.

Altra vicenda, e altro percorso, per la
stamperia della scuola, una delle più
antiche di città, fornita di vari tipi di ca-
ratteri, inclusi quelli d’epoca fascista.
Smontarla, soprattutto per quel che ri-
guarda la rotativa, richiede molti quat-
trini e l’Istituto d’Arte, che ne è pro-
prietario, non è detto che ne disponga o
che che intenda utilizzarli per questo.
Se non ne rivendicherà l’uso, sarà la so-
vrintendenza ad acquisirne la proprietà
e a valorizzarla, magari lasciandola nel-
la stessa sede e attrezzando un «museo
della tipografia». A questo punto, libera-
to l’edificio dagli arredi, sarà possibile,
infine, avviare i lavori di messa in sicu-
rezza, per un ammontare di 4 milioni di
euro. Il progetto è pronto e il parere del
Genio civile, atteso entro Natale, sarà di
sicuro positivo poiché è stato redatto
seguendone le direttive.

P. L.

Da sinistra, le donne de’ «La Città Felice» in una delle tante iniziative
tenute a piazza Federico di Svevia alcune delle quali volte a contrastare
il progetto di ulteriore sventramento per il raddoppio ferroviario

Dalla città di pietra alla città vivente

In breve
SQUADRA MOBILE
In garage oltre 1 kg di «erba»
sorvegliato speciale arrestato

Un sorvegliato speciale catanese è
finito nel mirino degli investigatori
della sezione antidroga della squadra
mobile. Dopo una serie di minuziose
indagini, gli agenti hanno fatto

irruzione in un
garage utilizzato
dal trafficante nel
rione Canalicchio,
dove hanno
trovato 1 chilo e
145 grammi di
marijuana, una
piccola bilancia

elettronica e tutto l’occorrente per
confezionare le singole «stecchette».
L’arrestato è Maurizio Consoli, 31 anni.
Negli anni scorsi Consoli era stato
arrestato per furto, tentata rapina e
detenzione di arma da fuoco. 

ZIA LISA-ACQUICELLA
Pusher preso in flagrante dai Cc

I carabinieri della compagnia di
Fontanarossa hanno incastrato
l’ennesimo spacciatore di marijuana
nel quartiere San Cristoforo, in via San
Jacopo (zona Zia Lisa-Acquicella); si
tratta di Antonino Mascali, 31enne,
pregiudicato, catanese. L’uomo è stato

sorpreso in
flagranza.
Addosso al
pusher sono state
trovate tre «dosi»
di due grammi
l’una. Dopo le
formalità
burocratiche, il

pregiudicato è stato trasferito nel
carcere di piazza Lanza. Mascali ha
precenti giudiziari per lo stesso reato.

CIBALI
Spacciatore arrestato dalla polizia

Agenti del commissariato San
Cristoforo hanno arrestato in flagrante
il catanese Francesco Barbera, di 30
anni, per spaccio di marijuana in via
Gelsi Bianchi, nel quartiere Cibali. Il
pusher aveva addosso una «dose»
invenduta che gli è stata sequestrata.

GUIDA SENZA PATENTE
Arrestato un sorvegliato speciale

Sopreso a guidare un furgone benché
fosse sprovvisto di patente, un
pregiudicato catanese, Giuseppe
Nicosia, 44 anni, è stato arrestato l’altro
ieri dai carabinieri del nucleo
radiomobile. All’uomo era stata ritirata
la patente in quanto sopposto al regime
della sorveglianza speciale di Ps.

DENUNCIA DELLA SEZIONE CENTRO STORICO DEL PD

«Auto abbandonate da mesi
ma i vigili non intervengono»
Una denuncia firmata e regolarmente protocollata, inviata ai vigili urbani due an-
ni fa per denunciare la presenza di decine di auto e moto abbandonate in pieno cen-
tro storico e in zone ad alto potenziale turistico. «In due anni abbiamo richiesto l’in-
tervento del Comune svariate volte, ma la situazione è sempre la stessa, anzi peg-
giora di settimana in settimana, visto che in appena 50 metri ci sono più di dieci au-
to abbandonate». A rilanciare la questione, che interessa soprattutto la zona di piaz-
za Duca di Genova, la denuncia è il segretario del Circolo Pd del centro storico, Da-
vide Ruffino. «Ci sembra assurdo - dice - che, nonostante le numerose segnalazio-
ni, il Comune non intervenga innanzitutto in una zona frequentatissima dai turi-
sti». I rappresentanti del Pd hanno inviato lunedì scorso una lettera al sindaco Raf-
faele Stancanelli, ricordando che a chiedere un intervento immediato al Comune
sono anche singoli cittadini. «Sul sito del Comune si legge che la rimozione dei mez-
zi abbandonati per strada normalmente dovrebbe avvenire entro 3-6 mesi dalla se-
gnalazione, per questo ci sembra quantomeno anomalo che alcune autovetture se-
gnalate 20 mesi fa non siano state ancora rimosse», conclude Ruffino.

APRE IN VIA RADDUSA UN LOCALE «DOC»

A Catania il sapore antico e ricco del cous cous
Un cibo antico dal sapore ricco e miste-
rioso. La tradizione del cous cous affon-
da le sue radici tra le culture di antiche
civiltà: berbera, fenicia, romana, araba
e andalusa. E’ piatto nazionale in Ma-
rocco, Algeria e Tunisia, e gli storici ne
fissano l’esistenza già nell’XI secolo e
l’uso nella popolazione berbera. Suc-
cessivamente, quando i mori conqui-
starono la penisola iberica e portarono
con loro la propria tradizione culinaria
la popolarità di questo cibo, a base di
pesce o di verdure, si diffuse rapida-
mente. I mori lo consumavano soprat-
tutto durante riti e celebrazioni religio-
se ed è per questo che l’Inquisizione lo
considerò un "cibo proibito" e ne vietò

l’utilizzo e il consumo. Ma il cous cous
può essere in realtà considerato un "ci-
bo culturale": simile al riso e al pane è
economico, molto nutritivo e può esse-
re conservato a lungo, il che lo rendeva
il cibo ideale per le carovane delle po-
polazioni nomadi, che ancora oggi ne
fanno grande uso.

Il lungo viaggio tra culture e tradi-
zioni diverse, in un itinerario che va ol-
tre il tempo e lo spazio, hanno portato
il cous cous sin nella nostra Isola. Ben
noto a tutti è il "Cous Cous Fest" di San
Vito Lo Capo, che nel tempo è divenu-
to il luogo ideale d’incontro tra gusto,
odori e influenze del Mediterraneo e
del mondo. Le culture si fondono in

un unico sapore: quello di questa ma-
gica pietanza. Dalla sua esperienza, En-
zo Battaglia, sindaco di San Vito Lo Ca-
po quando si svolse la prima edizione
del festival e proprietario di uno dei più
noti ristoranti sanvitesi (la "Casa del
cous cous") porta il sapore della sua cu-
cina anche a Catania inaugurando og-
gi la "Casa del cous cous sanvitese" in
pieno centro storico, in via Raddusa 7.
"Approdo a Catania col rispetto dovu-
to a questa nobile città - afferma Enzo
Battaglia - cui spero di offrire il mio
contributo. Siciliano di mare, ho vissu-
to e assimilato la semplicità marinara
che cerco di interpretare e sintetizzare
anche nell’arte della cucina".

PINELLA LEOCATA

Quando fu reso pubblico il progetto di raddoppio fer-
roviario dalla stazione centrale ad Acquicella, e si
capì che il nuovo tracciato avrebbe implicato la de-
molizione di antichi palazzi, di parte delle mura del-
la città cinquecentesca, e lo sventramento di piazza
Federico di Svevia, le donne della Città Felice di Ca-
tania protestarono, a modo loro, mettendo in campo
il linguaggio e la forza dell’arte. Segnarono con ges-
so bianco le dimore destinate a scomparire, e lascia-
rono traccia del loro passaggio in enormi orme ade-
sive di mani e piedi. Gli abitanti seppero, e si ribella-
rono. Si deve anche a queste donne se lo scellerato
progetto è stato fermato. 

E’ una delle tante, fantasiose, pratiche messe in
campo dalla politica delle donne, è una delle tante
esperienze di riappropriazione delle città e degli
spazi comuni raccontate in «Architetture del deside-
rio», un volume a tante voci curato da Bianca Botte-
ro, Anna Di Salvo e Ida Farè, edito a Napoli (Liguori
editore) e pubblicato con il sostegno della facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano con sede a Pia-
cenza. Un testo in cui le donne della rete delle «Città
Vicine» si confrontano sulle «Microarchitetture del
quotidiano», su sapere femminile e cura della città. E
il sapere femminile, la politica delle donne, ha inse-
gnato ad affrontare anche il tema delle città non a
partire dai tanti problemi e dalle possibili soluzioni,

ma da se stesse, dal proprio desiderio e dalla sua tra-
duzione in vita. Non desiderio di cose, ma del modo
in cui  ognuna/o vuole vivere nel proprio quartiere,
nella propria città. Un modo centrato sulle relazioni.
Un approccio all’architettura rivoluzionario rispetto
a quello degli specialisti perché sposta l’attenzione
dalla città di pietra alla città vivente e perché trasfe-
risce alle città il concetto di cura. E la cura implica at-
tenzione, coinvolgimento, amore. Perché, come scri-
vono i tanti autori di queste storie di impegno civile
- e sono associazioni, comitati cittadini, gruppi di
donne - «un progetto di città è un progetto di società
e per questo il potere decisionale deve tornare in ma-
no pubblica. Perciò un piano regolatore, o struttura-
le che sia, deve essere aperto alla corresponsabilità,
dalla fase di elaborazione a quella attuativa e gestio-
nale, per impedire sfruttamenti personali di quel be-
ne collettivo che è una città». Così «la questione ur-
bana assurge a dignità di problematica sociale, e
l’urbanistica stessa diviene uno dei fattori che contri-
buiscono alla costruzione di una comunità democra-
tica». Un approccio tanto più importante in una fase
storica in cui si è  passati dall’urbanistica autoritati-
va alla contrattazione con la proprietà immobiliare,
in cui la pianificazione territoriale è saltata e i piani
regolatori devono adeguarsi ai progetti privati e non
viceversa. 

Le esperienze raccolte dalla rete di donne delle
«Città vicine» raccontano un’altra storia. Raccontano

delle proteste dei cittadini di Foggia per la distruzio-
ne di una piazza storica e dei suoi alberi antichi e la
sua ricostruzione attraverso le foto e i ricordi. Rac-
contano della lotta di alcuni fiorentini per indire un
referendum contro la tranvia progettata in pieno
centro, proprio davanti a Santa Maria Novella. Un re-
ferendum vinto contro ogni pronostico. Raccontano
della campagna, a Chioggia, volta a fare rispettare la
legge 113 del 1992 che prevede sia impiantato un al-
bero per ogni bimbo che nasce. E ancora dei nonni
che reagiscono al degrado del parco ad Acqua Santa,
a Roma, e si fanno carico della sua gestione. Del
giardino delle bambine e dei bambini di Bologna ge-
stito dalle mamme, italiane e straniere, costituitesi in
cooperativa, e trasformato in luogo d’incontro, in
spazio per attività culturali, politiche e ludiche. E rac-
conta della Sicilia, delle terre confiscate alla mafia e
affidate ai ragazzi di Libera che ne hanno fatto luogo
di produzione biologica, ma anche di educazione ali-
mentare, di sperimentazione di forme innovative di
sostegno - come l’adozione a distanza di una vigna,
di un albero da frutto - e di fornitura di servizi turi-
stici e riabilitativi quali sono gli agriturismo, le fatto-
rie didattiche, gli economusei e i tanti modi di tute-
la e di promozione del paesaggio.

Racconti di esperienze di cura e di progettazione
dal basso che mettono il fattore tempo al centro
della gestione degli spazi. Racconti che danno corpo
e vita ai desideri e alle loro possibili architetture.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DELLA PK

LA SICILIA

CCATANIA

SABATO 3 DICEMBRE 2011
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