
C, a- l ' . del no

principe «verde»

•

•non si arren •

• •

con noi i contadini

II principe
Nicola
Caracciolo, da
40 anni con gli
anti Tirrenica

Lo chiamano il «principe
ambientalista». Perché Nicola
Caracciolo, nobile, da quaran-
t'anni, dalla sua tenuta di Gara-
vicchio, a due passi da Capal-
bio, si batte contro la «Tirreni
ca che cementificherà la Ma-
remma».

Principe, il governatore En-
rico Rossi dice che «l'auto-
strada va completata, e quei
signorotti che non vogliono
gente tra i piedi se ne faranno
una ragione». Per caso le fi-
schiano le orecchie?

«Mi sembra la solita accusa
del "signorotto" sia un po' ri-
duttiva. Io non sono mai stato
indagato per nulla: è questa la
cosa che mi differenzia da Ros-
si, ed è un punto che vorrei sot-
tolineare. Il governatore e gli
altri iper sviluppisti sottovalu-
tano il ruolo di un movimento
molto complesso e vario».

Nell'estate del 2012 avreste
dovuto manifestare in mille
contro la Tirrenica , però vi ri-
trovaste in cento...

«Io dico che la nostra batta-
glia non è finita e che ci batte-
remo fino all'ultimo contro
questo scempio. Sono presi-
dente onorario di Italia Nostra
e proprio sabato ci ritroveremo
a Capalbio per un convegno an-
ti cementificazione. Ci saranno
i sindaci, Legambiente, il Fai ed
i comitati locali: non è vero che
siamo solo la sinistra in cache-

mire».
L'Aureha, così com'è, rima-

ne troppo pericolosa. Meglio
rimanere ancorati ad un stra-
da di 5o anni fa?

«E nostro dovere difendere
la Maremma e il suo paesaggio.
Siamo favorevoli al turismo e
non credo sia giusto mettere
nel mirino chi compra delle vil-
le. Noi rappresentiamo pure
contadini e commercianti».

Principe , però non mi ha
risposto?

«Chiediamo la messa in si-
curezza dell'Aurelia. Trasfor-
miamola in una strada a quat-
tro corsia, diminuendo il nu-
mero degli svincoli. I conti del-
la maledetta autostrada che

vogliono costruire si basano su
una previsione di aumento di
traffico, che però non si è veri-
ficata. Quindi è chiaro che pa-
gheremo pedaggio da capogi-
ro. E poi basta: vogliamo dirlo
che attorno a quest'opera gira
troppa gente inquisita?».

Dai «No Tav» ai «No Sat»,
contro la società che da 5o
anni deve finire l'autostrada?

«Sì: basta anche e soprattut-
to alla Sat, che da 5o anni esiste
e si è fatta dare indennità co-
lossali all'epoca del governo
Amato. E basta assorbire soldi
pubblici a non finire».

Claudio Bozza
claudio.bozza@a res.it
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