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Alla cortese attenzione 
Antonello Caporale 

Giornalista de Il Fatto Quotidiano 
 
 
 

Caro Antonello, 
  bentornato in Molise e in bocca al lupo per l’evento del pomeriggio a Termoli in cui 
presenterai il tuo libro in difesa del paesaggio e contro le devastazioni dell’eolico selvaggio. 
Ti ringrazio per la tua attenzione su questi temi e per aver voluto descrivere episodi oscuri, storie 
umane e vicende preoccupanti del Molise nella tua pubblicazione. 
Hai aperto uno squarcio su una penetrazione invasiva di imprese che perseguono i propri affari a 
danno del territorio, degli agricoltori, delle comunità locali, dell’arte e della cultura. 
Ci sono in ballo progetti d’installazione per 3 mila pale eoliche su una superficie regionale di 4 
mila km quadrati, che sviluppano affari per miliardi di euro in favore delle aziende e narcotizzano 
ogni forma di contrarietà, contrasto o diniego a tali devastazioni. 
Con i rari idealisti, i pochi amministratori che ritengono di non svendere la nostra storia, tanti 
giovani agricoltori e una rete di associazioni ambientaliste, sociali e sindacali, abbiamo provato ad 
opporci allo stravolgimento del nostro territorio e continueremo a farlo anche da semplici cittadini 
per amore del Molise. 
La tua pubblicazione insieme agli articoli del Corriere della Sera e della stampa nazionale, 
all’onestà integerrima di un funzionario dello Stato, tuo conterraneo, e alle mobilitazioni 
parlamentari in difesa delle aree archeologiche di Saepinum-Altilia e di Pietrabbondante, hanno 
frenato il dilagare della valanga eolica. 
Ma la Giunta Regionale con un recente provvedimento ha trasferito le istruttorie presso l’ARPA 
Molise per accelerare l’approvazione dei progetti e consentire alle imprese dei guadagni 
stratosferici sacrificando su quell’altare le prospettive di valorizzazione turistica del nostro 
territorio. 
Auguri per oggi e onde evitare che il tuo evento culturale possa confondersi con la campagna 
elettorale in atto, evito di partecipare direttamente per rispetto nei tuoi confronti e verso i 
promotori della manifestazione. 
Cordiali saluti. 
 
Campobasso, 2 febbraio 2013  
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