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28 Ago  - "E' stata una colpevole leggerezza, pagheremo la multa'. In serata il portavoce di Gianfranco Fini, Fabrizio

Alfano, manda in rete questo laconico messaggio. Cos'altro poteva fare il  presidente della  Camera, 'pizzicato' da

Legambiente mentre martedi' pomeriggio si  accingeva a immergersi  nelle  acque superprotette di  Giannutri, nella

zona dove e' interdetto anche solo passare in barca? Impossibile sottrarsi.

Le foto scattate che lo incastrano in muta da sub insieme

alla  compagna  Elisabetta  Tulliani  e  ai  Vigili  del  Fuoco

davanti alla costa dei Grottoni sono numerose e inequivocabili -

scrive LA STAMPA -. Una figura non bella per la terza carica dello

Stato, ormai agli sgoccioli della tranquilla vacanza all'Argentario che

non aveva dato adito a gossip di sorta.

Tranne qualche polemica, gia' legata alle immersioni in cui

Fini si faceva accompagnare sott'acqua dai Vigili del fuoco

sommozzatori  a  mo'  di  guardie  del  corpo  subacqueee.  Anche

sott'acqua,  non  si  sa  mai.  La  multa  potrebbe  essere  salata  e

arrivare  anche  al  tetto  di  2000  euro  per  il  cumulo  di  infrazioni

compiute: transito, sosta, ancoraggio, immersione.

'E se poi hanno preso anche qualche pesce...', ironizza Umberto Mazzantini, portavoce di Legambiente

Arcipelago Toscano. Soddisfatto, al telefono, per l'efficienza della sua rete spionistica a tutela del Parco. 'Ci hanno

telefonato dei soci segnalando i movimenti del grosso motoscafo che trasbordava un certo numero di persone su una

pilotina dei Vigili del fuoco nella fatidica zona 1 e ci siamo attivati'.

Il  parco  nazionale  dell'arcipelago  toscano,  istituito  nel  1996  con  decreto  del  presidente  della

Repubblica, comprende 7 isole, Elba, Capraia, Gorgona, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri. In tutto

18.000 ettari  di  terreni e 60.000 di mare popolati  da specie ormai rare altrove, sebbene non tutte le aree siano

tutelate allo stesso modo.

Giannutri e' nota per i suoi fondali dove le praterie di poseidonie, gorgonie, rose di mare si mescolano a

rocce piene di anfratti dove, fra coralli, spugne e stelle marine, si aggirano ancora saraghi, dentici e ricciole. Un

paesaggio niente male per appassionati sub come Fini. Non a caso e' una delle isole dove ci sono piu' divieti.

Tolti  i  due  ampi  corridoi  di  accesso  alla  terraferma,  il  mare  e'  diviso  tra  la  zona  2,  di  semplice

protezione, dove i residenti possono pescare e le barche possono attraccare e fermarsi in rada. E la zona 1,

lungo la costa dei Grottoni, dove e' proibita qualsiasi attivita' che non sia scientifica o necessaria alla protezione

ambientale, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

'Escludo che possa averla data, anche agli stessi Vigili del fuoco: il decreto non prevede eccezioni', assicura

Mazzantini. Che ha provveduto immediatamente a segnalare l'accaduto al  presidente dell'Ente Parco Mario Tozzi,

precisando che 'tra le persone che si immergevano sembra che ci fosse anche un noto politico italiano che occupa

una delle piu' alte cariche istituzionali della Repubblica'. 'Nessuno mi ha chiesto il permesso, ne' tanto meno

avrei  potuto concederlo,  in  quel  tratto  di  mare  nessuino  puo'  fare  il  bagno,  tanto  meno immersioni  con le

bombole', conferma a stretto giro Tozzi. Perplesso anche sul trasbordo sulla pilotina dei Vigili del fuoco. Gia'.

Perche'  il portavoce come scusante sostiene che Fini 'non conosceva esattamente i confini dell'aera

protetta e pensava che si fosse nell'area 2' ('Ma le norme risalgono al '96 e ci sono le boe di segnalazione',

osserva Mazzantini); ma i Vigili del fuoco piotevano non sapere? 'Pensavamo che ci fosse un nulla osta speciale', si

schermiscono.  Sara'.  'Almeno Fini  ha  subito  riconosciuto l'errore  e  dichiarato  che  paghera'  la  multa',  commenta

Ermete Realacci, ministro ombra dell'Ambiente".
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