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speriamo di no
Cinquant'anni dopo l'assassinio di Gandhi, in un paese diventato

moderno, il partito integralista hindu è favorito alle elezioni: vuole
gosernare in nome del dio Rama e ha un precedente che rende inquieti

la riforma giudicata dai commercianti afilcani di Roma
Allora restituit e 15 miliardi

come erano le librerie un attimo prima del papa

Lr:ri. cinem1 teatto, musica e un racconto di

Iì.nt.irrii lrcr una bu,rna \cttir-nunir
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di 12 tralicci con eliche, ognutlo con turbine da 600 ku''

Quésto primo insediamento ha dimostrato Ia sua utilità' al

p.,nro .À. ben tre aziende private, di cui due multinaziona-

ii . r'rnu italiana, stanno progetcando parchi eolici itl zonl'

Forse era destino di questa provincia, il cui capoluogo si

chiama Benevenco, trovare proprio nel vento una sua voca-

zione. Nei prossimi dodici mesi, saranno installati altri 50

tralicci, e i comuni interessati sono 6' Le aziende cl.re instal-

leranno gli impianci si sono impegr-rate autthzzare Persona-

Zg Ee.,ntl"a*t 4goE

Turra La Crtra NP P'tnra '

BrNrvrxro

il panorama, ma è un costo che si può pagare a fronte della

pàd.,rion" cli energia eolica, pulita e sicura' Il parco eolico

àel Fnrtore è un'occasione fondamentale per dimostare ia

fatribilità clelle fonti di energia rinnovabile e, tra l'al!ro'

crea anche opporcunità di lavoro'' Ambientalisti contro il

primo parco eolico in Campania e uno dei. più in'rportanti

.t S.,a.'C'a il sospetto che dietro il rifiuto delle sopra citate

associazioni ambienraliste ci siano interessi di altro tipo; sta

di farto che si rischia di perdere la grande occasione di dare

a qllest'.l zona, da semPre depressa e coi grande problema

dell'o.c,',parion., l,n'oppo*unità di sviluppo nuova e aiter-

nariva. Gtor'.auxl SEVERINI

le locale per i lavori necessari; i comuni che

hanno concesso ie licenze, inoltre, riceve-

ranno l'1,i per cento del guadagno netto

della vendita dell'energia prodotta. Le asso-

ciazioni ambientalisre contrarie a queste

nuove installazioni sostengono che i nuovi

progetti non presentano alcuna attenzione

àlle alte risorse potenziali del territorio,
caratterizzato da un forre valore naturalisti-

co, culturale e turistico. "Nienre di rutto

questo», risponde Camillo Carripolongo,

portavoce regionale del Wrr'f, che, insieme

a Legambiente, si è schierato a favore dei

progetto, .quella è una zona rocciosa e poco

popolata sia dal punto di vista faunistico

che floristico. Certo, gli impianri cambiano

d'i si, t'intesa Potrebbe essere'

raggiunta e ta fabbrica di mi-

ne tornerebbe a vivere Produ-

cendo veicot'i ecoiogici' Gl'i

operai, atcuni già entusiasti,

anche se da settembre non

ricevono [o stiPendio, lavore-

rebbero Per trasformare auto-

mobiti a benzina ìn macchine

etettriche, a gas o a metry-
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Contestato dai verdi il pafco di ener gLa a vento

(Jrna cantpagna di gruppi anùierttalisti locali c\tltra //tt iitQortartle pr\gett| per la prodazione dì energia eolica

Di JTj};,i'l LlÌ i i,,* Ti''Ji::1
vincia di Benevento, è occupata da un

comitato di associazioni ambientaliste; vi si

iegge deila preoccupazione Per gravissimi

danni al patrimonio ambientale, paesaggi-

stico, faunistico e archeoiogico, della richie-

sta di verificare I'impatto ambientale ed

elettromagnetico e dell invito alle autorirà

competenti a{finché intervengano per affer-

mare la legalitàr e il rispetto del terrirorio'

Seguono Ie firme di 14 associazioni, tra cui

qualche circolo Arci, qualche Proloco e

qualche Comirato per l'ambiente e la

Culrura. Quest'attacco frontale e con gran-

de dispiego ài mezzi non è rivolto a centrali

nucleari o 
^ 

t,rp.. discariche, bensì al progetto di un parco

eoiico. Da qualche anno, infacti, nel comune di

N{ontefalcone Valfortore c'è un insediamento sperimenrale

satverebbero i 45 Posti dì La-

voro. Dopo [incontro Per de-

cidere del. futuro deLl'a fabbri-

ca, che si è tenuto i[ 14 gen-

naio à Roma, netta sede deL

comitato delte inizìative Per

loccupazione Presso [a Presi-

, denza det Consigtio, si è tor-

nati a resPirare un'aria quan-

tomeno fiduciosa, anche se [e

nuvote nere non sono ancora

comptetamente scomParse. A[

veftice erano Presenti iL tiqui-

datore Ferruccio Barbi. i raP-

presentanti del Banco di Ro-

ma, del San Paolo di Torino e

det Credito Itatiano, i[ vice

presidente del.La Provincia di

Brescia, Atdo Rebecchi. e i

vertici detta EmP, fazienda

interessata ad acquisire [a

Vatsetta. Se [e banche dicono
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