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Fini viola i divieti di Giannutri Poi si scusa: pagherò la multa  
 
Il presidente della Camera Gianfranco Fini, trasportato da una motovedetta dei Vigili del fuoco, lunedì si 
è tuffato con mutae bombole nel mare di Giannutri nella «zona 1»,un'area protetta e interdetta a qualsiasi 
attività che non sia di carattere scientifico. L'immersione proibita è stata documentata con una serie di 
fotografie da Legambiente e segnalata al presidente della riserva marina dell'Arcipelago toscano, Mario 
Tozzi. Il quale ha fatto sapere di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione per immergersi 
nell'area: «Ma anche se fosse arrivata – ha aggiunto – avremmo negato il permesso». La polemica si è 
propagata immediatamente. Poco dopo lo stesso Fini, attraverso il suo portavoce, ha fatto un'ammissione 
di colpa e si è detto pronto a pagare le conseguenze di una «colpevole leggerezza»: vale a dire una 
«pesante multa». A innescare la miccia sono statigli scatti diffusi da Legambiente: immagini in cui si vede 
un'imbarcazione dei Vigili del fuoco con a bordo alcuni subacquei. Tra di loro si riconosce Fini, da anni 
grande appassionato di immersioni. L'altro giorno, però, l'hobby lo ha tradito portandolo a immergersi in 
una zona sotto vincolo totale. Per lui potrebbe scattare una multa di alcune centinaia di euro che il 
presidente della Camera si è detto pronto a pagare. Si è trattato di una «colpevole leggerezza», ha detto, 
«non conoscendo esattamente i confini dell'area protetta, pensando che l'immersione si svolgesse nell'area 
2 dove sarebbe stata autorizzata». 
Multato. Il presidente della Camera Gianfranco Fini si immerge a Giannutri  
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