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ZVERSO LE AMMINISTRATIVE

La Milano di Sala sta diventando
una città a misura di pantegane
Documentata una vera e propria invasione di ratti in centro. Aumentano anche i bivacchi di disperati
e i problemi di sicurezza. Nella settimana dei blackout il sindaco illumina il municipio per il gay pride

Il verde cresce, Greta invece no
La retorica ecologista punta solo sul catastrofismo e censura notizie come la comparsa
di boschi per una superficie pari alla Francia, grazie alle politiche degli ultimi 20 anni
di FABRIZIO CANNONE

n A volte la falsificazione del-
le idee non deriva dalla diffu-
sione di dati materialmente
falsi, ma dalla omissione di
dati veri. Dati veri che in qual-
che modo farebbero la tara di
ciò che la loro assenza porte-
rebbe a pensare.

Un esempio in tal senso ce
lo fornisce l’ecologismo alla
moda, rimesso in valore dalla
«profetessa di sventura» G re -
ta T hu n b e rg . In effetti, gran
parte dell’ecologismo attuale
si fonda sul catastrofismo,
su l l ’approssimarsi della fine
del mondo (almeno naturale)
e sulla paura. Paura sapiente-
mente inoculata in massicce
dosi dai media dominanti,
dalle pubblicità progresso e
perfino dai libri di scuola dei
nostri figli e nipoti.

Si pensi alla paura dello
scioglimento dei ghiacciai,
dell’innalzamento dei mari e
degli oceani, alla paura dovu-
ta all’estensione dei deserti.
Insomma alle paure più o me-
no collegate con il cambia-
mento climatico, il riscalda-
mento globale e le colpe che
solo avrebbe l’uomo civilizza-
to e moderno (specie d’Occi-
dente), visto come sfruttatore
arcigno e sadico della Natura,
che sarebbe incontaminata,
pura e benefica.

C’è del manicheismo in tut-
to ciò ed è facile avvedersene.

In ogni caso, esistono tante
notizie passate sotto silenzio
dagli opinionisti à la page,
forse per timore di passare
per «negazionisti» del global
warming o «ottimisti ideolo-
g ic i » .

Per esempio l’a s s o c i a z io n e

Trillion Trees, che ha per mis-
sione specifica la «conserva-
zione delle foreste» e il ripri-
stino di «un trilione di alberi
entro il 2050», ha appena
pubblicato i risultati di una
ricerca che vanno proprio
contro il pessimismo cosmico
d o m i n a nte.

«La nostra nuova ricerca»,
scrive l’associazione che col-
labora con il Wwf, «mostra
che negli ultimi 20 anni è ri-
cresciuta una superficie tota-
le di foreste equivalente alle
dimensioni della Francia».
Che bello, viene quasi da tira-
re un sospiro di sollievo. Ac-
compagnato dal vivo deside-
rio di comunicare questa
gioia a Greta, a Greenpeace e
agli altri malthusiani sempre
in preda al panico per le sorti
del pianeta e le future genera-
z io n i .

Le foreste di cui parla Tril-
lion Trees sarebbero ricre-
sciute a partire dal 2000 e
avrebbero «il potenziale per
immagazzinare l’e qu iva l e nte
di 5,9 Gt di CO2e - più delle
emissioni annuali degli Stati
Un i t i » .

E non si tratta di mere spe-
culazioni o di ipotesi non do-
cumentate, ma del frutto di
«un progetto di ricerca di due
anni, che ha comportato l’e-
same di oltre 30 anni di dati di
imaging satellitare e il rileva-
mento di esperti con cono-
scenza sul campo di oltre 100
siti in 29 paesi diversi».

Addirittura la ricerca af-
ferma che nel Brasile di Ja i r
B ol s o n a ro «si stima che dal
2000 siano ricresciuti circa
4,2 milioni di ettari - un’a rea
grande all’incirca quanto i
Paesi Bassi - attraverso una

combinazione di progetti pia-
nificati per ripristinare la fo-
resta, pratiche industriali più
responsabili e altri fattori».
Cose simili si sarebbero regi-
strate in Mongolia, in Canada
e in Africa centrale.

Insomma, finiamola tutti
quanti con la depressione
ecologica, che sia vegana, am-
bientalista o animalista. Cer-
to, si può sempre fare meglio
ed è fatale che errori e abusi ci

siano stati nell’in du stri al iz-
zazione e nello sfruttamento
delle risorse.

Ma il catastrofismo, accele-
ratosi nei tempi pandemici
attuali, non porta da nessuna
parte. Lavoriamo concordi
per il bene comune, ascoltan-
do però tutte le voci scientifi-
che, anche quelle non confor-
miste e controcorrente, gra-
z ie.
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ANSIOGENA La giovane attivista Greta Thunberg [ A n sa ]

di FABIO AMENDOLARA

n A due passi
dalla Cattolica,
tra via Nirone,
via Sant’Agnese
e i giardini Cal-
derini, un’i nva-

sione di ratti, che si affaccia-
no anche in pieno giorno ma
che di notte imperversano,
stanno facendo salire il livel-
lo della protesta dei cittadini
milanesi. «Ormai non rima-
ne che pubblicare le immagi-
ni sui social», ha commentato
il capogruppo di Forza Italia a
Palazzo Marino, Fa b r i z io De
Pa sq ua l e, «e sperare che
l’amministrazione faccia in-
tervenire chi di dovere con
un sussulto». Le segnalazioni
al Comune e all’Ats, l’A ge n z i a
di tutela della salute, infatti,
al momento sembrano essere
state ignorate.

Il video, che riprende con
evidenza i topi che scorrazza-
no sul suolo pubblico in pieno
centro, è finito sui social ed è
stato rilanciato da Milano to-
d ay. I residenti hanno paura
che con le temperature estive
e i ratti in circolazione au-
menti il rischio di diffusione
di malattie e infezioni. La Mi-
lano di Beppe Sa l a è ormai
fuori controllo. E l’i nva s io n e
di topi, che prima d’ora non è
mai stata un’emergenza mi-
lanese, è solo una delle criti-
cità che l’amm ini straz io ne
guidata dal primo cittadino
in campagna elettorale per-
manente, impegnato a porta-
re a spasso la fascia tricolore
nell’inaugurazione di impro-
babili «piazze tattiche» che
rischiano di diventare luoghi
di spaccio, non riesce a fron-
teggiare. Il centro di notte si
trasforma in dormitorio a
cielo aperto. Da quando l’e-
mergenza Covid ha svuotato
le strade, extracomunitari e
senzatetto si sono letteral-
mente trasferiti sotto i porti-

ci vicino alla stazione Centra-
le e quelli di piazza XXIV
Maggio. Ma anche la centra-
lissima piazza Repubblica,
zona degli hotel iperstellati, a
due passi dai quartieri com-
merciali di Brera e del Qua-
drilatero della moda, è diven-
tata un’area di bivacco. An-
che in questo caso le segnala-
zioni al Comune rimangono
lettera morta.

È fresca la denuncia della

consigliera comunale e depu-
tata europea della Lega S i lv i a
Sa rd o n e: «I residenti della
zona mi segnalano che deci-
ne di immigrati dormono sul-
le collinette nei giardini del-
l’area». Alcuni video docu-
mentano tutto. «In effetti»,
sostiene la leghista, «le im-
magini sono eloquenti, deci-
ne di sacchi a pelo accanto
agli hotel della zona». E sem-
pre a piazza della Repubbli-

ca, solo una settimana fa, è
scoppiata una rissa tra paki-
stani che si sono sfidati a col-
pi di roncola per il furto di un
telefono cellulare. Ma le risse
in centro, anche con 50 parte-
cipanti, sono diventate una
prassi. Piazza dei Mercanti è
ormai un piccolo Bronx dove
spesso giovani extracomuni-
tari si affrontano a colpi di
sedie e bottiglie rotte proprio
sotto al Monumento al parti-

giano, inaugurato poche set-
timane fa e usato in piena
notte come un vespasiano. La
questione è stata anche al
centro di una polemica tutta
a sinistra tra l’A s s o c i a z io n e
nazionale partigiani e l’am-
ministrazione comunale. Pu-
re le Colonne di San Lorenzo
continuano ad essere zona
franca: accoltellamenti, pit-
bull aizzati contro i carabi-
nieri. L’escalation di violenza

sembra incontrollabile. La-
mentele si sono sollevate an-
che in zona Portello, per lo
stato in cui versano i giardini
di via Traiano, dove il parco
giochi è stato occupato da
senzatetto ed extracomuni-
tari. L’area è anche invasa dai
rifiuti. In questo caso, dopo le
inascoltate segnalazioni al
Comune, è partito un esposto
per la Prefettura, con 224 fir-
me di residenti. L’unica atti-
vità di Sa l a che i cittadini per-
cepiscono è la lotta contro le
automobili per far posto a bi-
ciclette e monopattini. Ad
agosto spariranno i parcheg-
gi da corso Buenos Aires, da
piazza Oberdan a da viale Tu-
nisia, dove è previsto un al-
largamento del marciapiede
e una pista ciclabile ampia
più di due metri e mezzo.
Stessa storia in viale Monza,
strada che un tempo era a
quattro corsie e che, come
per corso Buenos Aires, due
le ha cedute a ciclisti e mono-
pattini. La restante parte del
disagio per gli automobilisti è
da addebitare ai cantieri
aperti, provenienti da pro-
getti approvati prima dell’in-
sediamento della giunta Sa l a .
Ma alle polemiche di chi si
sposta in centro con l’auto -
mobile si sono aggiunte quel-
le dei commercianti, che la-
mentano un calo del fattura-
to. E a completare il quadret-
to della città abbandonata a
se stessa ci sono i blackout
nei quartieri, che rivelano
tutti i limiti di una rete di
7.000 chilometri di cavi sot-
terranei. Ma «improvvisa-
mente si trova l’energia elet-
trica per illuminare Palazzo
Marino coi colori dell’a rc o -
baleno. Una vera pagliaccia-
ta», tuona Max B a s to n i , con-
sigliere comunale e regionale
della Lega, che commenta co-
sì la decisione di Sa l a di illu-
minare la sede comunale in
occasione del gay pride. Ov-
viamente a subire i cali di ten-
sione e i blackout non sono
solo i cittadini che restano al
buio nelle loro abitazioni, ma
anche le imprese, soprattutto
quelle della ristorazione. Al-
l’Ortomercato, per esempio,
le celle frigorifere sono rima-
ste spente per 10 ore. I grossi-
sti sono stati costretti a sven-
dere frutta e verdura, ma in
cambio hanno ottenuto il pa-
lazzo di città color arcobale-
n o.
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DOPO L’INCHIESTA SUI DUE PM MILANESI

n Il Csm interviene sul caso Eni, nel
quale sono indagate due toghe milane-
si (Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro)

CASO ENI, IL CSM INDAGA E SI PREPARA AI TRASFERIMENTI D’UFFICIO
aprendo una inchiesta per verificare
eventuali situazioni di incompatibili-
tà ambientale o funzionale negli uffici

giudiziari del capoluogo lombardo.
Giovedì prossimo, sarà sentita la pg di
Milano, Francesca Nanni (foto Ansa).
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