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> Inchiesta sull’informatizzazione degli uffici di Palazzo d’Orleans. Negli ultimi dieci anni
cifra-monstre investita in software e in strutture. Restano le pratiche di carta e le code

L

A REGIONE Toscana offre un

servizio per pagare tutti i
tributi online, perfino quelli per l’esercizio della caccia. In
Piemonte la Regione offre un
portale dove prenotare gli alberghi. La Regione Lombardia ha
un sito dedicato all’acquisto dei
biglietti per i musei. Tutte queste Regioni, ma anche la Puglia,
permettono di fissare un appuntamento con un medico specialista di qualsiasi azienda sanitaria senza dover fare la fila. Ecco
alcuni esempi di servizi informatici gratuiti offerti nel resto d’Italia e che i siciliani non hanno.
Perché, nonostante la Regione
abbia speso negli ultimi dieci anni quasi 200 milioni di euro per
software e sistemi informatici,
la Sicilia è all’anno zero sul fronte dei servizi digitali più comuni
e utili ai cittadini.

IL CASO

Tarda il sì agli esodi
la grana Formazione

L

P

e centrodestra da ieri
hanno un candidato. I
dem chiudono l’accordo
con Orlando dopo un intervento
netto del vicesegretario Guerini. Forza Italia converge su Ferrandelli e il nodo del simbolo viene accantonato. Ma le tensioni
interne rimangono. In casa dem
l’area Cracolici chiede la testa di
Miceli, «sfiduciato da Roma».
Malumori nella base di Ferrandelli, e Ncd si spacca in due.

IL DOSSIER

A FORMAZIONE,

che per la
giunta Crocetta fino a
qualche mese fa sembrava un assegno in bianco per le
prossime elezioni, rischia adesso di trasformarsi nella più grossa grana sulla strada verso il voto: degli 8.250 dipendenti degli
enti, secondo le più rosee stime
della stessa Regione, almeno
4.700 non hanno un lavoro,
mentre secondo i sindacati gli
occupati sono appena un migliaio. E mentre il piano per il
pensionamento anticipato dei
lavoratori non decolla, scoppia
la grana Anfe.
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NEL MIRINO L’AVVOCATO: “FARAI LA FINE DI FRAGALÀ”

Il figlio scoprì i killer del padre
minacce al legale che lo aiutò
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Sentenza salva
l’automobilista
smemorato
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ETTERA di minacce all’avvo-

cato penalista Maurilio
Panci. «Continua a fare l’infame, ti faccio fare la stessa fine
del tuo collega Fragalà», è la frase che qualcuno ha scritto in un
foglio e ha spedito allo studio del
professionista. Maurilio Panci è
lo storico difensore della famiglia Mazzè dello Zen. Uno dei figli collaborò con la polizia per incastrare gli assassini del padre,
Franco Mazzè. La prefettura sta
valutando se assegnare una vigilanza alternata al legale.
MARCECA A PAGINA VII

ta incoronata da Unicef «città amica dei bambini», ma che ancora arranca per l’offerta di servizi per la prima infanzia, dove è impossibile trovare un fasciatoio nei locali pubblici, a eccezione di
grandi catene, e molto è affidato all’iniziativa
privata.

in Parlamento di Francantonio Genovese, il re
della formazione professionale
condannato a 11 anni. Insorgono gli ex dipendenti degli enti
defraudati. «Dovrebbe restare
a guardare le mogli e i figli dei
dipendenti che si sono suicidati», dice Clelia Marano, un’ex dipendente dello Ial, parte civile
nel processo di Messina. Insorge anche l’ex deputato regionale Riggio, lui è stato sospeso dopo la condanna.
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Palermo prova a essere baby-friendly

I

L COMUNE inaugura a Palazzo delle Aquile e a

villa Niscemi i primi due baby pit-stop dove le
mamme palermitane potranno allattare e
cambiare il pannolino ai propri piccoli. E nei prossimi due mesi ne saranno aperti altri otto nella
sede delle circoscrizioni. Una mini-rivoluzione.
Un passo avanti per Palermo che nel 2012 è sta-

IVENTA un caso il ritorno

L’INTERVISTA

Grasso: “Io, gli uomini e la scrittura”

L

A MADRE che le rinfacciava

di essere «un’imboscata»
perché non voleva più figli, i fogli strappati dai quaderni di scuola per rispondere al
primo richiamo della passione
per la scrittura, gli uomini trattati alla stregua di personaggi
da romanzo: la scrittrice Silvana Grasso si racconta e svela il
suo vissuto, senza risparmiare
memorie moleste come quella
degli spilli che le pungevano le
mani per farle smettere di scrivere. E di strappare fogli dai
quaderni.
ABBADESSA A PAGINA XIV

Silvana Grasso
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L’intervista
Silvana Grasso
La passione per la scrittura sbocciò all’epoca delle elementari. Silvana Grasso strappava i fogli dai quaderni di scuola per scrivere e questo “non sfuggiva all’occhio parsimonioso dei miei genitori”. Che presto cercarono di dissuaderla da tanto “spreco” pungendole le mani con gli spilli, ma, come è evidente, senza ottenere risultati. La
scrittrice originaria di Giarre è tornata in libreria con il romanzo “Solo se c’è la luna” ed è il solito fiume in piena nel
raccontare il suo amore per la parola, per le storie, tanto,
forse, da fare passare in secondo piano le persone reali.
Gli uomini, per esempio, li vive come possibili personaggi dei suoi romanzi. “Butto l’occhio su uomini stravaganti, che sono già dei personaggi, poi li trasferisco sulla pagina”. Emerge il rapporto difficile con i genitori:
“Mia madre non voleva un altro figlio, mi riteneva
un’imboscata e questo non mi fu risparmiato. Quindi
scrissi per me un’altra vita dove ero amata”

“Quegli spilli
sulle mani
per vietarmi
di
scrivere”
“

Le mie
relazioni
sentimentali
sono
anteprime
narrative
Butto l’occhio
su uomini che
sono già dei
personaggi

EMANUELA E. ABBADESSA

I

ncontrare Silvana Grasso, tornata in libreria con Solo se c’è la luna (Marsilio), è
come essere travolti dall’energia dell’Etna in eruzione che per lei, nata a Macchia di
Giarre e figlia di quella montagna, è una
presenza simbolo. Il romanzo esce a sei anni di distanza da L’incantesimo della buffa,
dopo un silenzio interrotto da alcune pagine importanti, racchiuse sotto il titolo Il cuore a destra, e consegnate al raffinato Le farfalle di Valverde. La parsimonia con la quale però la scrittrice si concede ai lettori, non
deve trarre in inganno: i tempi tra una pubblicazione e l’altra sono per lei periodi di
enorme fertilità.
È dunque lecito chiederle se per lei il ca-

lendario, rapportato alla scrittura, non
sia una convenzione.
«Sì, se seguiamo il suo tempo che rutta
giorni inutili. Scrivere è per me l’atto estremo di un’avventura interiore che dura anni
o tutta la vita. Non ho mai smesso di ingravidare storie, abortirne a centinaia, azzannarne a migliaia per poi risanarle, risuscitarle».
Da dove nasce questa esigenza di esprimersi con la scrittura?
«Viene da lontano. In prima elementare
strappavo dai quaderni i fogli di mezzo per
scrivere le mie cose. Allora erano solo due,
uno a quadri, l’altro a righe, e non sfuggiva
all’occhio parsimonioso dei miei genitori
quasi analfabeti l’assottigliamento del quaderno dove si stampava lo zigote della mia

L’ILLUSTRAZIONE
Silvana Grasso
vista da Nicolò D’Alessandro
Sotto, un’altra immagine
della scrittrice
e, sopra, Licia Maglietta
l’attrice che ha portato
i suoi testi in teatro

scrittura».
Quindi è iniziato tutto quasi come una
battaglia contro lo spreco di carta?
«Sì e quando inutili si rivelarono minacce
e schiaffi, i miei mi punsero le mani con un
ago da lana ma io non desistevo. Quando le
mie manine, col gelo dell’inverno, presero il
colore del sanguinaccio, cominciai a raccogliere alla pescheria o nella bottega di Mascali la carta ruvida in cui si involtava il pesce o il pane fresco. Ancora oggi, se non ho
almeno cinque risme di carta a portata d’occhio, entro in panico. Della carta amo tutto,
l’odore, il tatto, il senso e il sapore. Quando
nulla può mietere la mia ansia killer, mangio carta e, come il neonato sul seno della
madre, mi sedo, respiro e si placa lo spirto
guerrier».

Nelle sue parole c’è una carnalità che
sembra avere radici lontane quanto quelle del rapporto con la scrittura. Possiamo
dire che ci si respira un’aria di risarcimento?
«La mia prima storia data nella mia prenatività. Mia madre non voleva un altro figlio, mi ritenne un’imboscata e questo non
mi fu risparmiato. Era il leitmotiv di ogni
giorno. Dunque scrissi per me un’altra vita
in un altrove dove io fossi amata, voluta.
Questa mia gemellarità, non di natura ma
di sopravvivenza emotiva e psichica, divenne gemellarità dei personaggi, cioè quel
doppio che oggi mi risarcisce. Il mio racconto, Il cuore a destra, con una doppia gemellarità, entro l’anno andrà in scena per la regia di Sandro Dieli, che ne farà, come è giusto, un suo conflitto, una sua creatura».
Molti suoi testi sono stati rappresentati,
quanto è importante per lei il teatro?
«In questi anni ho vissuto esperienze teatrali straordinarie in Italia al Piccolo di Milano, al Valle, all’Eliseo ma anche a Parigi, in
Svizzera, Belgio, Spagna. Sono stata presente con Manca solo la domenica, tratto dai
racconti di Pazza è la Luna, e Peripezie di
una vedova, per la regia di Licia Maglietta
che ne è anche protagonista e miete successi straordinari».
La sua fama ha varcato da tempo i confini della Sicilia nella quale lei comunque
resta e alla quale è legata: merito della
parola?
«In moltissime università del mondo, da
oltre vent’anni, la mia scrittura viene analizzata. Oltre duecento sono le tesi di laurea, master e dottorato sulla mia scrittura.
A qualcuna ho assistito. Delle laureande tunisine che hanno discusso la loro tesi con il
burqa, non ho visto il volto ma ho “visto” la
condivisione, un’emozione, una passione,
un rigore, uno stupore che parlavano una
lingua comune universale, quella dell’anima».
Sembra che nella parola, alla fine, resti
imbrigliata anche la sua vita, è così?
«Chi legge i miei romanzi sa che me ne libero subito. Temo di restare intrappolata in
un amore sbagliato, sadomaso, grido la mia
autonomia, li ammazzo, e “mi ammazzo”. A
ogni dimenticanza rinnovo il mio “suicidio”».
Fa lo stesso con i personaggi?
«Sì, o a storia finita, mi sbranerebbero.
Chi scrive per mestiere sicuramente lo annoterà come stravaganza. Ma chi, come
me, scrive all’interno di un labirinto emotivo, capisce che questo divorzio è indispensabile. Sono impastata di un classicismo vivo
fatto di traduzioni, tradimenti, processi. Ho
persino processato il Mito che è archetipo di
tutto, ma ne sono uscita con le ossa rotte».
Sembra quasi la dichiarazione di un amore travagliato. Che rapporto ha lei con gli
uomini?
«Le mie relazioni sono un’anteprima teatrale o narrativa. Butto l’occhio su tipi strani, già personaggi in vita, ne faccio autopsia
fino a che li trasferisco nella pagina, dove li
macello o li scartavetro con la pietra pomice
della mia scrittura. Solo il desiderio che non
si consuma e non si abbrutisce nella lebbra
dell’amplesso, genera eternamente disio.
Il resto è putredine, sudore, tristezza».
Quindi la sua ricerca non si esaurirà?
«Ho ancora un’infinita curiositas per la
vita, l’inquietudine, la follia, la magia».
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