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Il monumento
di via Crociferi

Anche furti di rame nel sito
dell’Unesco, lasciato nel
degrado due anni dopo lo
sgombero dell’Istituto d’Arte

La messa in sicurezza inizierà
soltanto in primavera: «Ci è
stato impossibile intervenire
con l’arredo della scuola dentro»

Scontro sul Collegio dei Gesuiti abbandonato
La Sovrintendenza: «Bloccati dalla Provincia»
REAZIONI
La commissione
consiliare Cultura lunedì
prossimo effettuerà un
sopralluogo nell’ex
Collegio dei Gesuiti. Il
presidente Manlio
Messina ricorda che più
di due anni addietro il
monumento è stato
dichiarato inagibile,
ragione per cui l’Istituto
d’Arte, sotto sfratto da
un decennio, è stato
spostato altrove, ma,
intanto, nessun lavoro di
messa in sicurezza ha
avuto inizio. E i
consiglieri comunali
vogliono capire il
perché.
Intanto Salvatore La
Rosa e Patrizia Maltese,
rispettivamente
segretario provinciale e
responsabile Cultura dei
Comunisti italianiFederazione della
Sinistra commentano,
con sgomento, «
raccapricciante: il nostro
patrimonio culturale
stuprato e massacrato»,
un ennesimo episodio di
«criminalità politica» che
denuncia «tutta
l’insipienza,
l’incompetenza e la
colpevole indifferenza
della classe politica
siciliana e del
governatore
Lombardo». Di qui la
richiesta d’intervento al
nuovo ministro dei Beni
culturali Lorenzo
Ornaghi

PINELLA LEOCATA

Bene che vada, i lavori di consolidamento
e di messa in sicurezza dell’ex convento dei
Gesuiti, inizieranno l’anno prossimo, a
marzo. E solo allora sarà possibile ripulire
il monumento per decenni utilizzato come
sede dell’Istituto d’Arte e ora abbandonato ad una situazione di impressionante
degrado. Un degrado aggravato dall’incursione dei ladri che, probabilmente nella
notte tra martedì e mercoledì, hanno fatto
irruzione nell’edificio da uno dei balconi
del primo piano per poi uscire tranquillamente da una porta di via della Mecca, la
stessa che, lasciata aperta, ha consentito ad
alcuni studenti di fotografare gli interni, fino ad allora rigorosamente sbarrati e vietati al pubblico. E ora si capisce il perché.
I ladri hanno rubato 4 o 5 estintori e
fatto incetta di rame, quello delle caditoie
e, soprattutto, quello all’interno dei fili
elettrici che sono stati divelti dalle pareti e
abbandonati mettendo ancora più a rischio il luogo. Ma lo scempio dei cortili, dei
corridoi e delle aule non è opera dei ladri.
Ovunque enormi sacchi di spazzatura, sedie abbandonate per terra così come vecchi computer. E poi scrivanie e tavoli ribaltati, lavori degli studenti gettati per terra,
finestre in frantumi, pareti sfondate, intonaci dei soffitti caduti. Una devastazione,
come se l’edificio fosse stato sfollato sotto
le bombe. E ancora. I cortili sommersi dall’acqua, trasformati in laghi, l’erba che cresce rigogliosa e distrugge lo splendido decoro del pavimento del Vaccarini in ciottoli di fiume.
«Tutta colpa della Provincia che non ci
ha mai consegnato i locali, nonostante la
nostra diffida di un anno fa», sostiene la sovrintendente Vera Greco che attribuisce
allo stesso ente anche il ritardo nell’avvio
dei lavori di messa in sicurezza. «Non potevamo intervenire con i mobili e le suppellettili ancora dentro». E annuncia che, data la situazione, ieri ha inviato una lettera
al presidente Castiglione nella quale annuncia che da ora considera «i beni mobi-

Un’ala dell’ex convento dei Gesuiti, il tetto sfondato, l’acqua alta
e ovunque sporcizia e guano. E’ una delle immagini del degrado
in cui versa l’immobile riprese dagli studenti e tratte da intenet

li rinvenuti» ai Gesuiti, tra cui l’antica stamperia, di proprietà della sovrintendenza, e
che la pulizia e lo sgombero sarà effettuato in danno. Non subito, però, ché la sovrintendenza non ha i soldi neppure per comprare i toner alle stampanti, ma all’avvio
dei lavori di messa in sicurezza. Ha calco-

lato, infatti, che l’operazione di pulizia costerebbe oltre 6.000 euro di cui non dispone.
L’intervento di messa in sicurezza, però,
come detto, avrà inizio in primavera. Si
tratta del progetto finanziato nel 2001 con
fondi della Protezione civile, oltre 10 mi-

liardi e mezzo di vecchie lire. «Ma c’era l’Istituto d’Arte - ricorda la sovrintendente e i lavori non si sono potuti fare se non in
una piccolissima parte a nostra disposizione, nel 2008, per una spesa di 860.000 euro. Nel frattempo con quella cifra si possono realizzare meno opere ed è cambiata la
normativa. Abbiamo dovuto effettuare delle indagini geognostiche per farci autorizzare le quali abbiamo dovuto aspettare i
tempi lunghi della burocrazia regionale. Ad
ottobre abbiamo fatto i sondaggi, entro
novembre completereamo le modifiche
al progetto e faremo una conferenza
dei servizi. La Protezione civile emetterà il nuovo decreto entro l’anno e
poi saranno necessari i tempi per la
gara d’appalto. Ho già deciso le priorità: con i soldi a disposizione rifaremo il
tetto, interverremo sulle parti pericolanti e renderemo fruibile la parte principale su via dei Crociferi. Per il resto, e per
adibire l’immobile a biblioteca regionale,
bisognerà attendere il finanziamento chiesto nell’ambito del Por-Fers». Se verrà, perché si tratta di ben 25 milioni di euro, una
somma enorme. E le preoccupazioni dei
cittadini aumentano.

in breve
VIA ASIAGO-VIA MESSINA
Uno slargo intitolato a Maria Grazia Cutuli
Stamani alle 10,30 lo slargo esistente all’incrocio
tra via Asiago e via Messina verrà intitolato Largo
Maria Grazia Cutuli, dedicato alla giornalista
catanese e inviata del Corriere della Sera uccisa
con altri tre colleghi in un agguato in Afghanistan,
il 19 novembre del 2001. Nel giorno del decimo
anniversario della morte di Maria Grazia Cutuli, a
scoprire la targa, saranno il sindaco di Catania
Raffaele Stancanelli e i familiari della giornalista.

SPACCIO A CIBALI
I carabinieri arrestano tre pusher
I carabinieri della compagnia di Fontanarossa
hanno arrestato Roberto Costanzo, 28enne,
catanese, sorvegliato speciale;
Alessandro Russo, 25enne,
pregiudicato, di Misterbianco e
un 20enne, incensurato,
catanese, per detenzione e
spaccio di marijuana. Costanzo e
il 20enne sono stati bloccati
l’altro ieri in via Torrente, a
R. COSTANZO
Cibali, mentre spacciava
marijuana. Secondo i Cc i due,
poco prima, si era
approvvigionati in
un’abitazione all’interno della
quale è stato poi fermato Russo;
quest’ultimo è stato trovato in
possesso di 50 grammi di
marijuana, suddivisa in
A. RUSSO
stecchette e di tutto il materiale
utile per confezionare le dosi.
Costanzo, inoltre, è stato denunciato anche per
violazione della degli obblighi imposti dalla
misura della sorveglianza speciale di Ps cui era
sottoposto.

EVASIONE
Presunto pusher «beccato» mentre rincasa
Francesco Bonnici, 28enne, pregiudicato catanese,
è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante
per evasione dagli arresti domiciliari. Ristretto per
spaccio di sostanze stupefacenti, reato per il quale
fu arrestato il 29 giugno 2010, Bonnici è stato
bloccato in via Campisano nelle prime ore del
mattino mentre rincasava.

FIGISC-CONFCOMMERCIO
Domani assemblea dei benzinai catanesi
Domani, alle 10 al Park Hotel di Acitrezza,
assemblea della Figisc per il rinnovo delle cariche
sociali. Nel corso dell’incontro si discuterà degli
ultimi traguardi raggiunti (bonus fiscale e
commissioni sulle transazioni Pos) raggiunti
grazie alla firma dell’intesa con l’ex ministro
Romani.

