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Multa-terrore agli anti-SUV

Lo scorso 24 novembre 2008 alcuni attivisti dell' 

associazione ambientalista Terra! hanno affisso ai 

limiti del centro storico di Firenze cartelli ironici 

"vietato l'accesso ai SUV", "vietato respirare" 

etc. La campagna ha avuto luogo anche in altre città 

italiane, dove spesso i monumenti sono stati dotati 

(senza danni) di analoghe forme di protesta. Vedi 

per es le circa 150 statue a Roma nel giugno 2008.

Forse a Firenze si pensava di trovare un terreno particolarmente fertile: una nota delibera comunale, 

unica in Italia, vieta infatti la circolazione dei famigerati gipponi nella ZTL. L'azione di "Terra!" 

veniva dunque in aiuto alle istituzioni e in particolare alla Polizia Municipale che, teoricamente 

(molto teoricamente!) doveva vigilare sull'applicazione del 

divieto, assai poco rispettato: basta dare un'occhiata in giro nel 

centro fiorentino o tentare di ottenere un intervento di controllo 

su uno di questi mostri stradali.

Neanche per sogno: la solerte Polizia Municipale, invece di 

ringraziare chi ha fatto una campagna informativa e di 

dissuasione contro il devastante e abusivo accesso dei SUV nel 

centro, ha pensato bene di prendersela con i suoi benemeriti 

autori.

Dopo "indagini", "convocazioni", "interrogatori" l'associazione Terra! è stata multata per soli 

12.000 euro a causa di 36 "affissioni 

abusive".

Grande, fantastico, favoloso!! Roba 

da far sprofondare Firenze nella 

vergogna davanti al mondo!!

Viene spontaneo domandarsi se le tante 

energie impiegate in questa azione 

persecutoria non potessero essere 

impiegate più proficuamente nei controlli e 

nella cacciata dei SUV abusivi dal centro, e 

magari anche di infiniti altri furbi in 

circolazione e sosta selvaggia in ZTL e 

altrove, a vari titoli: es. uso fraudolento 

di contrassegni invalidi di amici e parenti, di 

carico/scarico merci o riparazioni "urgenti" 

fasulle etc.

Ovviamente solidarizziamo con gli amici di "Terra!" e riportiamo in calce una loro lettera aperta 

al Sindaco di Firenze.

La lettera aperta a Domenici, foto e video sulla campagna sono visibili sul sito 

www.terraonlus.it e riportati anche su www.firenzeinbici.net


