
I BOTTI CHE UCCIDONO

  Lettera inviata al Sindaco e all’Assessore Ambiente di Firenze e a vari quotidiani

Gentile Sindaco di Firenze Dario Nardella

p.c. Gentile  Assessore all'Ambiente Alessia Bettini

p.c. Gentili Giornalisti

Secondo Giuseppe Giusti: "Le teste di legno fan sempre del chiasso". Per evitare le teste di

legno e il chiasso chiediamo al sindaco di Firenze che si allinei agli oltre cento comuni italiani

che hanno stabilito il divieto di botti, petardi e fuochi artificiali per la notte di Capodanno. Da

Torino a Cortina d’Ampezzo, da Pescara a Sassari, da Reggio Calabria a Messina a Genova,

Torino, Roma, Bologna (niente botti dal 24 dicembre al 7 gennaio, con maxi multa da 500 euro

ai trasgressori).

Lo scoppio dei fuochi artificiali in piena notte causa agli animali danni inimmaginabili; negli

uccelli un botto causa uno spavento tale che li induce a fuggire dai dormitori (alberi, siepi e tetti

delle  case),  volando  al  buio  alla  cieca  anche  per  chilometri,  andando  a  morire  sfracellati

addosso a qualche muro, albero o cavi elettrici; quelli che riescono ad atterrare o a posarsi in

qualche albero spesso muoiono assiderati  a causa delle rigide temperature  invernali  ed alla

mancanza di un riparo.

Nei gatti, e soprattutto nei cani, un botto crea forte stress e spavento tali da indurli a gettarsi dal

terrazzo, a fuggire dai propri giardini e recinti, per scappare dal rumore a loro insopportabile,

finendo spesso vittime del traffico o di ostacoli non visibili al buio.

Negli animali degli allevamenti come mucche, cavalli e conigli, le conseguenze delle esplosioni

possono provocare nelle femmine gravide addirittura l'aborto per trauma da spavento.

La  reazione  degli  animali  è  dovuta in  particolare  alla  loro soglia  uditiva infinitamente più

sviluppata e sensibile di quella umana. L'uomo ha un udito con una percezione compresa tra gli

infrasuoni, intorno ai 15 hertz, e ultrasuoni, sopra i 15.000 hertz mentre cani e gatti dimostrano

facoltà uditive di gran lunga superiori: il cane fino a circa 60.000 hertz mentre il gatto fino a

70.000 hertz.
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Chiediamo quindi al Sindaco Nardella che abbia a cuore i bisogni degli esseri senzienti diversi

da  noi,  tenga  fede  all'art.13  del  Trattato  di  Lisbona e  consideri  le  richieste  dei  cittadini

fiorentini una espressione di partecipazione e collaborazione. Un valore di cui tener conto.

Grazie.

Firenze, 27 dicembre 2016

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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http://www.gabbievuote.it/art.13-trattato-di-lisbona.html

