
ICONICHE CABINE TELEFONICHE
BRITANNICHE SALVATE DALL'ESTINZIONE

Il governo britannico proteggerà le 21.000 iconiche cabine
telefoniche che quasi nessuno usa. Ci sono già iniziative per
trasformarle in biblioteche, mini gallerie d'arte o centri di primo
soccorso.

Le cabine telefoniche del Regno Unito, con il loro colore rosso brillante e la porta con finestra, sono
uno dei simboli del paese e attirano sempre l'attenzione dei turisti stranieri. Un po' come i vecchi
autobus a due piani, dei quali solo una manciata sopravvive per le visite turistiche.

Il governo britannico sta accelerando le misure per decretare la protezione delle 21.000 cabine che
sono sparse sul territorio britannico.

Il gruppo BT, precedentemente noto come British Telecom, ha detto che la metà dei telefoni pubblici
a pagamento nel paese sono stati rimossi a causa dello scarso utilizzo.

Cabine sopravvissute nel Regno Unito

Certo, quelle britanniche hanno più fascino di quelle cabine piuttosto noiose sparse in altre parti del
mondo. Ce ne sono 21.000 in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e anche se possono funzionare, sono
di solito sporche, graffitate o coperte da annunci di prostituzione.

La proposta del regolatore Ofcom è di mantenere circa 5.000 di queste cabine in aree con poca o
nessuna copertura mobile.

Quelle in aree con un alto tasso di incidenti o suicidi, o che sono state usate almeno 52 volte
nell'ultimo anno (una media di una volta a settimana) possono anche essere salvate.

Ofcom nota che delle 150.000 chiamate effettuate tra maggio 2019 e maggio 2020, quasi la metà
sono state fatte a linee di assistenza o enti di beneficenza come i Samaritans.

Altri piani per le cabine

Ma questi non sono gli unici piani che riguardano le cabine telefoniche rosse: circa 6.600 di esse
sono diventate scambi di libri, come quella del Warwickshire, o centri di primo soccorso, dove oltre
ai kit di primo soccorso ci sono defibrillatori per aiutare in caso di arresto cardiaco, come quelli
messi dal Community Heartbeat Trust.

Nella città galleristica di Cheltenham, vicino a Gloucester, una dozzina di queste cabine sono state
trasformate in mini gallerie d'arte per promuovere il lavoro degli artisti locali.

Adotta una cabina

Lo schema "Adotta una cabina" permette alle ONG o ai comuni di comprare una cabina al prezzo
simbolico di una sterlina (1,17 euro) e di riconvertirla.



BT Group avverte che le cabine non possono essere rimosse dal sito, quindi dovrai essere pieno di
risorse per trovare alternative.
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