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GIOCHI PROIBITI 

Fini, un bagno a Giannutri in 
zona protetta 
GROSSETO 
Giochi proibiti per Gianfranco Fini. E questa volta 
non si tratta di affettuosità estive con la compagna. 
Questa volta i fotografi non sono paparazzi 
professionisti in cerca di scoop estivi, sono militanti 
di Legambiente altrettanto agguerriti perché 
imbufaliti per aver pizzicato il presidente della 
camera a fare immersioni - una delle sue passioni - 
a largo dell'isola Giannutri, paradiso dell'arcipelago 
toscano. Posto bello di per sé. Ma siccome il 
signore ha del buon gusto - per così dire - dal 
gozzo dei vigili del fuoco si è fatto accompagnare 
davanti alla costa dei Grottoni, zona protettissima 
per decreto istitutivo, off limits per qualsiasi 
rappresentante della razza umana se non dotato di 
autorizzazione per limitatissime missioni 
scientifiche: vivono lì rare specie di uccelli ai quali 
non bisognerebbe andare a rompere le uova.  
E invece Fini lo ha fatto, si è immerso armato di 
muta e bombole, ha portato con sé anche la 
compagna. Un gruppo di villeggianti con coscienza 
ecologica ha visto e fotografato l'allegra brigata, e 
dato l'allarme a Legambiente, che a sua volta ha 
protestato con le autorità dell'ente parco.  
Cade dalle nuvole Mario Tozzi, geologo e noto 
divulgatore televisivo che della riserva è il 
direttore. Giura di non aver saputo né autorizzato 
nessuna missione 'parlamentare' nella zona 1, la 
più proibita . Ora prenderà provvedimenti che si 
risolveranno in una multa, la più salata prevista, 
qualche centinaio di euro. Nessun problema per 
una visita, spiega Tozzi. «Se Fini ci avesse chiesto 
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di recarsi a Giannutri in visita istituzionale, lo 
avremmo autorizzato». Ma giura: «Il bagno e le 
immersioni non glieli avremmo fatti fare, perché 
l'area deve rimanere protetta». 
Cade dalle nuvole anche Fini. Il suo portavoce 
Fabrizio Alfano ammette «la colpevole leggerezza», 
riferisce che il gruppetto natante non conosceva 
bene i confini della riserva, credeva di essere 
nell'area accanto «l'area 2 dove immergersi è 
consentito», convengono sull'inevitabilità di una 
sanzione amministrativa e sul dovere di pagarla. 
Ma le scuse non stanno in piedi: intanto è difficile 
che i vigili del fuoco di stanza della zona non 
sapessero perfettamente dove stavano.E poi 
perché - a quanto si apprende - all'ente parco non 
risulta richiesta di immersioni neanche nella zona 
accanto. 
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