
28 AGRIGENTO GIORNALE DI SICILIA
GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE 1995

La Fonda/ione potrà custodire le copie dei manoscritti
Lo ha stabilito il ministro dei Beni culturali Paolucci
(Ili originali resteranno conservati all'Archivio di Stato

Tornano a Racalmuto i registri
dello scrittore Leonardo Sciascia

(ol) Tornano a Racalmuto
i registri scolastici di Leo-
nardo Sciascia. Si tratta di
fotoriproduzioni che sono
state affidate alla Fonda-
zione Leonardo Sciascia,
fondazione che oltre ai re-
gistri ospiterà anche qua-
dri e carteggi epistolari
dello scrittore. Già qual-
che mese fa, il senatore
Nuccio Cusimano aveva
chiesto al ministero per i
Beni culturali che i regi-
stri fossero custoditi a Ra-
calmuto invece che ad

Agrigenti
vio di Stato. Del resto,
(idi 1989, lo stesso Sci,
tivcva manifestatalo il suo
consenso ed il suo plauso
per la nascita della fonda-
zione culturale a lui inti-
tolata. E, alla stessa asso-
ciazione, lo scrittore ave-
va chiesto fossero affidati
i suoi registri purché però
custoditi da un comitato
di vigilanza composto, tra
ql i dltri, anche dai propri
(jdicri Salvatore Fodalo »•
Antonino Catalano.

Purtroppo la fondazione
Leonardo Sciascia» non

ha mosso i suoi passi con
molta facilità; infatt i , fino
a poche settimane fa, il
consigliere comunale del
Ccd, Alfredo Mattina, sot-
tolineava come i lavori
per lo stanziamento dei
fondi, fossero ancora al
punto di partenza. Lo
stesso Sciasela aveva in-
fatti chiesto che fosse pre-
vista per la fondazione
una somma di circa 100
milioni, somma da rivalu-

tare in funziona anche
della svalutazione.

A tut t i questi problemi
si aggiungeva anche il
fatto che, secondo precise
disposizioni di legge, i
manoscritti di Sciascia
dovessero essere custodi-
ti necessariamente presso
l'Archivio di Stato di
Agrigento. In questo mo-
do, pareva proprio che
nessuna delle volontà
dello scrittore dovesse es-
sere rispettata. Alfredo
Mattina, sottolineando

però l'importanza dell'o-
pera di Sciascia per Ra-
calmuto, ha inviato un in-
terrogazione al presiden-
te del consiglio comunale
ed al sindaco di Racalmu-
to. Grazie allora alle foto-
riproduzioni dei registri
di Sciascia finalmente an-
che il suo paese natale po-
trà avere qualcosa di con-
creto con cui potere ricor-
dare quello che lo stesso
Mattina ha definito «un
intellettuale puro»
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Provincia, mercato agricolo
Interrogazione di Racalbuto
(sgi) II consiglio provinciale K

lancio di previsione stancando M
somma per lo sviluppo econr
eia. il consigliere provinciale -
calbuto. interroga l'
come mai ancora nuli,
so tempo Racalbuto vuole
ne di un osservatone ptm
mercato dei van produco t
te, e anche un ceri
agli agnco
rizzare la
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