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Palermo. L'area archeologica degli Schiavoni chiusa ai 
turisti. I parcheggi aperti alle prostitute 
Palermo, 10 luglio 2018 

“Hanno voluto fare morire ogni progetto”, dice a Meridionews Maurizio Artale, presidente del Centro 
Padre Nostro fondato da padre Pino Puglisi. 

Siamo a Palermo, tra Piazza XIII vittime e via Francesco Crispi, sul retro della chiesa di San Giorgio 
dei Genovesi, a pochi passi dal mare. Un parcheggio, anzi due. Di notte ci sono le automibili, la notte 
le prostitute e il via vai dei clienti. C'è anche un'area archeologica. Quella degli Schiavoni, con la 
porta di San Giorgio dei Genovesi, oltre a buona parte delle mura della città. Tutto seppellito dai 
bombardamenti durante la guerra e poi lasciato nell'incuria più totale dopo gli scavi della 
Soprintendenza di venticinque anni fa. Poi ripulito, quindi nuovamente abbandonato. Così ora si 
vedono soltanto sterpaglie. 

Al centro dell'area la pagoda Al Bab, un grande tendone rosso e grigio a presidio di quel che resta 
dell’antico quartiere musulmano. In realtà non solo un tendone, ma un progetto. 

All'inizio, a giugno 2008, centro di accoglienza turistica. Finanziato dalla Fondazione Carige, è 
gestito dal Consorzio Sali e dalla cooperativa Ali, che aderisce alla Lega delle Cooperative. Tra i 
partner dell’iniziativa c’è anche il Comune di Palermo, che all’interno di Al Bab ha un centro di 
informazione turistico. 

Fallito questo tentativo, bisogna aspettare il 2012 per la rivitalizzazione dell'area. Progetto pensato 
e realizzato, con tanto di inaugurazione, a novembre 2013. L'intento, quello di “valorizzare il territorio 
palermitano attraverso la tutela di uno spazio volto allo sviluppo delle risorse ambientali e culturali 
rintracciabili nella cosiddetta “Piattaforma Trinacria”, come si legge nel sito della “Fondazione 
Giovanni Paolo II” di Fiesole. Fondazione che ha realizzato il progetto insieme ad altri tre soggetti 
locali, il Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus, l’Associazione Gruppo S.A.L.I. e la Conferenza 
Regionale Volontariato e Giustizia Sicilia. 

Le adesioni da parte delle istituzioni numerose. A partire dall'Assessorato al Turismo e al settore 
Urbanistica del Comune di Palermo, passando alla Soprintendenza Beni Culturali di Palermo. 
Soprintendenza che nell'occasione ha concesso, in comodato gratuito per cinque anni, al Centro 
accoglienza Padre Nostro di “Padre Puglisi”, l'area archeologica. Non solo. Il progetto prevedeva 
anche una convenzione con le Case circondariali Pagliarelli e Ucciardone di Palermo. Alcuni detenuti 
utilizzati “per portare alla luce gli scavi archeologici dell'area Schiavoni ... perché il nostro progetto, 
oltre a prevedere un'azione di riqualificazione ambientale, vuol essere l'occasione per il 
reinserimento delle fasce sociali deboli e l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione”, diceva 
Maurizio Artale. 



Alla fine dei lavori, a luglio 2015, l'inaugurazione del percorso archeologico. Un altro bagno di folla. 
Con il vicesindaco Emilio Arcuri, il soprintendente Maria Elena Volpes e l’archeologo Stefano 
Vassallo, ma anche l’On. Pietro Alongi, a stringere mani. “E poi tanta pubblicità, video promozionali... 
Ma all’indomani dei festeggiamenti la Soprintendenza si è eclissata, è sparita”, racconta ancora 
Artale, che nell'operazione aveva investito “circa 200mila euro di fondi finanziati dalla banca”. 

In realtà è stata l'idea iniziale ad essere stata soffocata. Un’idea che puntava su un luogo dove 
all’epoca non c’era nulla, nemmeno quei locali che oggi sono sorti nella zona e proseguono lungo la 
Cala. Così tutto si è fermato. Il tentativo di riassemblare un lembo di città abbandonata, fallito. 
L'impegno delle associazioni sostanzialmente mortificato. Ogni sogno riposto, dopo un epilogo 
inimmaginabile. Con la Soprintendenza che rescinde la convenzione con il Centro Padre Nostro, reo 
di voler utilizzare un palco di fronte alla pagoda che intanto ha chiuso i battenti. Tra un furto e l'altro, 
si va avanti, nell'indifferenza. 

“Dopo mille peripezie ce ne siamo andati e le prostitute hanno ripreso possesso dell’area. Per me è 
un progetto chiuso. Mi spiace molto”, dice Artale. 

Sarebbe potuto diventare un'oasi. Invece continua ad essere uno degli spazi della città condannati 
alla desolazione. Crudelmente privati di qualsiasi speranza. 


