Protesta AIP: appesi ad un cornicione a Firenze

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Continua la campagna di protesta AIP contro Rinascente.
Questa volta alcuni attivisti si sono appesi ad un cornicione del un palazzo che ospita dei
grandi magazzini della Rinascente in centro a Firenze.
Di seguito l’articolo apparso su Repubblica ed una serie di fotografie
———Link articolo
Link galleria fotografica
Protesta anti pellicce, due ragazzi
appesi al cornicione della Rinascente
Clamorosa manfestazione di un ragazzo e di una ragazza che si appesi ad un cornicione del
palazzo che ospita il grande magazzino in piazza della Repubblica. I due giovani contestano
la vendita di capi con inserti di pelliccia, vendita che era stata esclusa da un accordo con le
associazioni animaliste. All’arrivo dei vigili del fuoco gli attivisti dell’Aip si sono issati alla
ringhiera del bar all’ultimo piano dell’edificio. Quattro denunciati
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Due giovani, un ragazzo e una ragazza, si sono calati dalla terrazza sul cornicione del
palazzo della Rinascente, nella centralissima piazza della Repubblica, per protestare contro
la vendita di capi con inserti di pelliccia nei punti vendita della catena di grandi magazzini. I
due appartengono ad Aip, una rete di gruppi che protesta contro l’uso della pelliccia di
animali per l’abbigliamento.
I due giovani, legati con corde, sono rimasti in piedi sul cornicione al quinto piano
dell’edificio. Appena saliti hanno lanciato volantini nei quali si spiega che “nella primavera
del 2007 i grandi magazzini La Rinascente hanno firmato un impegno per una politica
aziendale fur free. L’impegno da parte di Rinascente – si legge dal volantino – era quello di
arrivare ad una piena attuazione di tale politica alla fine dei saldi del gennaio 2009. Nei
mesi di settembre 2009 ci siamo trovati invece a verificare la presenza di capi con inserti di
pellicce all’interno di tutti i punti vendita La Rinascente in Italia”.
Sotto il palazzo si è riunita una grande folla di persone che erano in centro per lo shopping.
Sono intervenuti polizia municipale, polizia e vigili del fuoco con un’autoscala. Dopo circa
mezz’ora, mentre i vigili del fuoco stavano salendo con la scala per indurli a scendere, i due
ragazzi si sono issati sulla ringhiera del bar che si trova all’ultimo piano della Rinascente, e
sono risaliti concludendo la loro manifestazione.
Alla fine la polizia ha denunciato un fiorentino di 33 anni, un trentunenne di Faenza, un
ragazzo di 26 anni di Como e una giovane di 22 anni di Milano. (20 dicembre 2009)
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