
AddioaCaracciolo,«principediCapalbio»
L’amoreper la Maremma,lebattagliecontrolaTirrenicaeper la tuteladi Monticchiello

Era il 2009quando Nicola
Caracciolo,sul periodico Ita-
lia Nostrada lui diretto, scri-
veva,a proposito dei progetti
per l’autostrada Tirrenica e
dei progetti di edificazione a
Montichiello sui quali era
contrarissimo,«sperodi tutto
cuorecheanchein Toscanala
Sinistra si renda contoprima
o poi che il suo innamora-
mento per il cementoedi ce-
mentieri lastaportandoin un
vicolo cieco.Serveun dibatti-
to suunproblemafondamen-
tale che riguarda non solo la
Maremma e la Toscanama il
Paese,quello del buon gover-
no». Nicola Caracciolo, che

amavala sua Maremma e la
suagrandetenutadi Garavic-

chio aCapalbio,era così,bat-
tagliero, senzapeli sula lin-
gua,in prima fila per la difesa
dell’ambiente.

NicolaCaracciolo,natoaFi-
renze il 19 maggio 1931, è
scomparsoad88anni venerdì
sera nella clinica Villa Mar-
gherita di Roma,doveera ri-
coveratodaunasettimanaela
famiglia, appenasaràpossibi-
le, porterà le sue ceneria Ga-
ravicchio, nel comune di Ca-
palbio. Il nobiluomo erafra-
tello di Marella Caracciolo,
moglie di GianniAgnelli,l’Av-
vocato,edi Carlo,editore del

quotidiano la Repubblica, ed
è stato corrispondete per la
Stampadagli Stati Uniti, rea-
lizzatore di documentari ed
inchieste per la Rai sull’Olo-
caustodegli ebrei italiani. Ma

soprattutto ambientalista in-
stancabile (era presidente
onorario di Italia Nostra),un
precursore,contrario già ne-
gli anni ‘70 alla centrale nu-

gli anni ‘70alla centrale nu-
clearedi Montalto di Castro,
in prima lineaperanni nel no
all’autostrada Tirrenica e al
fianco di Asor Rosa nel far
esplodereil casoMonticchiel-
lo, paradigmadi tutte le stor-
ture dello sviluppo, del con-
sumodel suolo edel cambia-
mento del paesaggio.Per le
suebattaglieerachiamato «il
principe di Capalbio»e nella
cittadina avevaguidato il pre-
mio letterario e la sezione
«Maremma Tuscia» di Italia

Nostra. La notizia della sua
scomparsadalla presidente
dell’associazione Italia No-
stra, EbeGiacometti, che ha
scritto: «Sosteneva che le
grandi operefosserol’origine
della corruzionee la cronaca
ci ha dimostratoquanto aves-
seragione.Ma voglioricorda-
rel’amico,laguidagentileche
ci invitava a capire i punti di
vistadei tanti territori».

E l’ex sindaco di Capalbio,
Luigi Bellumori, che lo cono-
scevaefrequentavadadecen-
ni, su Facebookhascritto: «Ci
sonopersonecherestanovive
sempre nel pensiero per le
battagliechehannocondotto.
Un galantuomodi altri tempi
che ha vissutocon il rispetto
di tutti. Soldato vigile per la
difesadi Capalbio.I tuoi inse-
gnamentiresteranno».
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