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Agrigcnto e Pnnincia
\'a a rilento la ristruttura/ione della vecchia eentrale Enel ehe
dovrebbe diventare la sede del eentro, (iia è stato speso un
miliardo ma si attendono ulteriori finanziamenti dalla Regione

Racalmuto, lavori ancora fermi
alla fondazione «L Sciasela»

• i FTEMB

RACALMUTO. (gima) Ancora un colpo di
(reno Ancora un'opera che rischia di non
Civaie mai a compimento La sede della
fondazione «Leonardo Sciasela» è li che at-
tende di essere completata. Da quasi un an-
no i lavori si sono bloccati I soldi origina-
riamente stanziati non sono bastati. È stata
chiesta una perizia suppletiva di 543 milio-
ni che, però, non arriva. Già un miliardo è
stato speso. Il rinforzo delle strutture por-
tanti sembra essere stato completato L'al-
tro troncone di lavori, previsto dal progetto
di recupero redatto dal professor Antonio
Fos<-ari. dell Università di Venezia, riguar-
da la sistemazione intema della centrale ta-
le da renderla funzionale alle esigenze di
un centro culturale di questo tipo.

La richiesta di un ulteriore finanziamen-
to era stata inoltrata il 21 giugno dell anno
scorso dall'amministrazione comunale di
Racalmuto. Ma dopo undici mesi è arrivata
..-. risposta dall assessorato regionale ai La-
vori pubblici. Una lettera di poche righe
con la quale si avvisano gli amministratori
che non è possibile dare corso allo stanzia-
mento richiesto. Secondo l'assessorato do-
vrebbe essere il Comune, che si era già im-
pegnato, ha reperire in altro modo i fondi
necessari.

Questa situazione rischia ora di aggrava-
re la situazione. È fondato il timore che il
completamento dell'opera venga rimanda-
lo a chissà quando. Il sindaco di Raralmulo,
'! socialista Alfonso Camcatti, ha chiesto
urgentemente un appuntamento con l'as-
sessore regionale ai Beni culturali e con
quello ai Lavori pubblici.

Vuole tentare di sbloccare una situazio-
ne che sembra senza via d'uscita. Camcatti
si era detto disponibile a reperire trecento
milioni dal bilancio comunale pur di far ri-
prendere i lavori. Ma a quanto pare la sua
proposta ha incontrato l'opposizione di
gran parte del consiglio. Si sostiene che co-
si facendo si darebbe un grave colpo alle
già magre risorse del Comune e molti servi-
zi di pubblica utilità non potrebbero addi-

rittura essere garantiti Quindi è naufragato
anche questo estremo tentativo e ora tutte
le speranze sono riposte nellannunciata vi-
sita del sindaco alla Regione.

Il timore che tutto resti completamente
fermo non è del tutto infondato. Basta ricor-
dare la stona del teatro comunale «Regina
Margherita» in fase di restauro da oltre otto
anni. Per questa struttura, costruita alla fine
del 1800, ad oggi sono stati spesi più di tre
miliardi ma ancora tutto è completamente
in aria. Il recupero del «Regina Margherita»
fu a suo tempo sollecitato dallo stesso Scia-
scia. Ma ora i lavori bloccati, cantiere anco-
ra aperto e altn soldi che si attendono per
un'ultimazione improbabile del restauro.

Intanto la fondazione ha cominciato a la-
vorare II direttore scientifico, il professor
Antonino Di Grado, dell'Università di Ca-
tania, nel corso della cerimonia di inaugu-
razione avvenuta pochi mesi addietro, ha

preannunciato alcune importanti iniziati-
ve, alcune delle quali sono già state realiz-
zate. Ld mostra sui luoghi di Sciasela. «La
Sicilia, il suo cuore», è già stata inaugurata
a Palermo al villa Malfitano. L'esposizione
di libn, locandine e fotografie del grande
scrittore in ottobre sbarcherà anche a Ra-
calmuto. Ma non solo. In cantiere c'è anche
un grande convegno su Diego La Mat ma. il
monaco racalmutese del '600 che fu arso vi-
vo perché accusato di eresia. La Matina, tra
l'altro, è anche il personaggio di uno dei li-
bri più suggestivi di Sciasela,* Morte del-
1 I n q u i s i t u r i - Proprio per questo la fonda-
zione ha deciso di riunire attorno a un tavo-
lo stonci dell'eresia, studiosi dell inquisì
zione spagnola e semplici appassionati per
approfondire la personalità di questo frate
«di tenace concetto» che Sciasela ha defini-
to «un campione di libertà».
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