
LO SCRITTORE
Stefani Benni ha
ritirato la
partecipazione al
Festival di Arcidosso
NarraStorie

9 lo
Bermi non va al festival
e Crïstïcchï accusa:
"Pressato dai comitati
contro la geotermia"
Arcídosso, lo scrittore da forfait all'incontro
sponso ' ato da Enel Green Power

STEFANO BENNI ritira all 'improvvi-
so la partecipazione al Festival Nar-
raStorie di Arcidosso , che come
sponsor principale ha Enel Green
Power, dominus dello sfruttamen-
to dei giacimenti geotermici sul ter-
ritorio . «Bermi si è ritirato perché
pressato dalle mail dei comitati an-
ti geotermia dell'Amiata», attacca
il direttore artistico del Festival, Si-
mone Cristicchi . «Comprendo lo
scrittore , non quegli amiatini che lo
hanno indotto a rinunciare invece
di essere grati con un Festival che
propone cinque giorni di eventi e at-
trae visitatori . Molti che avevano
prenotato ci sono rimasti male del-
la defezione». Furioso il sindaco Pd
di Arcidosso , Jacopo Marini : «Basta
- dice - è l'ora di reagire contro que-
sta forza ostile dei comitati che sen-
za ragione boicotta, vandalizza e
sfregia il territorio in un momento

economicamente difficile».
I comitati anti geotermia, inve-

ce, dicono «di ammirare il gesto e la
coerenza» di Benni, che ha rinuncia-
to a partecipare alla serata finale di
domenica 28 di un Festival al quale
dovrebbe intervenire anche Marco
Paolini (« speriamo ci ripensi anche
lui», dicono). I consiglieri comunali
di minoranza Corrado Lazzeroni (si-
nistra) e Silvia Perfetti ( Cinquestel-
le), ma anche i rappresentanti dei
comitati anti geotermia, nelle setti-
mane scorse hanno tempestato
Benni di mail per spiegargli che l'e-
vento a cui avrebbe partecipato ha

tra gli sponsor Enel Green Power,
che in Amiata possiede svariate
centrali geotermiche la cui attività

Il cantante organizza da
tempo la rassegna.
Infuriato il sindaco: "Così
fanno male all'Amiata"

è - secondo studi citati dai comitati-
causa di inquinamento e malattie
gravi. Gli hanno chiesto di rinuncia-
re allo sponsor. Gli hanno chiesto

stica del Festival, lo faccio per amo-
re di questa terra, gli sponsor non li
scelgo io»,

«Non c'è alcun riscontro scientifi-
co alla presunta pericolosità della
geotermia, che in tutto il mondo
tranne qui è considerata energia

pulita - si sfoga il sindaco - Questa è
una chiara azione politica, i comita-
ti cercano la ribalta ai nostri eventi
perché alle loro iniziative non parte-
cipa nessuno, ma così fanno solo
danno all'Amiata. Non ci fermeran-
no. Il prossimo anno organizzere-
mo un Festival ancora più bello».

U NIVRODULONE NISENVAIA

tre minuti sul palco. Qualche mail
sarebbe stata "pesante" (lo dice il
sindaco). Fatto è che quattro giorni
fa Benni ha ritirato la propria parte-
cipazione da un cartellone di eventi
già stampato.

«Si è trovato in mezzo alla querel-
le tra comitati e Comune, lo capisco
-ripete Cristicchi-Non sono insensi-
bile alle ragioni degli anti geoter-
mia, ma quel palcoscenico è un luo-
go dove vogliamo fare arte, cultura
e comunità, niente comizi», aggiun-
ge Cristicchi che già in passato era
finito nel mirino dei comitati. «Non
prendo una lira per la direzione arti-
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