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Da mesi stiamo seguendo le vicende della maggioranza che go-
verna il nostro Municipio. Perché, cosa c’è che non va? C’è che

chi deve governare non lo fa. Da tempo è impantanata in una fai-
da fra partiti e all’interno degli stessi partiti, in particolare Forza
Italia che si è spezzata in due, bloccando il lavoro delle commissio-
ni, facendo mancare il numero legale, impedendo la nomina del
presidente della Commissione Servizi Sociali e Famiglia, oltre ad
avere impiegato un tempo di gestazione da elefante per nominare
l’assessore alla Sicurezza in sostituzione del dimissionario Andrea
Pellegrini. Il motivo di tutto ciò, almeno a sentire i consiglieri, i gior-
nali o i social network, è la frattura fra il presidente Lardieri e il
Consiglio, in particolare la maggioranza che lo sostiene.
Abbiamo letto un articolo al vetriolo sull’incapacità politica del pre-
sidente Lardieri di ricoprire quel ruolo, ma in questo momento non
conviene dare dei giudizi ma serve raccontare solo i fatti e attende-
re lo sviluppo degli eventi. Il tempo dei bilanci verrà, senza dimen-
ticare che il vero e unico giudizio lo daranno i cittadini/elettori.
Una cosa è certa: andare avanti così non si può e soprattutto non
ha senso. Abbiamo chiesto a Stefano Indovino, capogruppo del Pd
in Municipio 9, un commento su quanto (non) sta succedendo in
via Guerzoni 38. Auspichiamo che sul il prossimo mese ci sia una
replica da parte di un rappresentante della maggioranza.
Stefano Indovino: “La situazione che si è venuta a creare nel
Municipio 9 nelle ultime settimane non ha precedenti. I litigi del-

la maggioranza hanno causato un completo stallo nell’attività
del Consiglio. Commissioni non convocate per più di 40 giorni,
totale incapacità di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte,
scarsa capacità di analisi approfondita delle tante questioni che
riguardano la vita dei nostri quartieri. Noi però non ci arrendia-
mo, non vogliamo farci fermare dai litigi di una maggioranza
che non si riconosce più nella guida del presidente Lardieri, in-
capace di fare autocritica e di mettersi in discussione. Prosegue
il nostro lavoro nei quartieri. Abbiamo organizzato, per fare un
esempio, una partecipata assemblea sulla prossima riqualifica-
zione di via Vidali. Abbiamo lavorato affinché nel Piano
Triennale delle Opere del Comune comparisse la riqualificazio-
ne di tante piazze dei nostri quartieri: da Largo Rapallo a
Piazza Gasparri, da Largo Pratocentenaro a Piazza Belloveso.
Abbiamo chiesto con forza che venissero convocate Commissioni
che avessero all'ordine del giorno - fra i tanti argomenti propo-
sti - il sostegno al commercio di vicinato, l'individuazione degli
interventi prioritari sul verde pubblico, una riflessione sul futu-
ro degli impianti di Milanosport, la definizione degli interventi
prioritari da attivare nelle case popolari da parte di MM e Aler.
Dopo alcune settimane siamo ancora in attesa di risposte.
Mentre loro litigano, noi ci occupiamo del futuro dei nostri quar-
tieri. Siamo stati eletti per questo. Forse qualcuno ai piani alti
del Municipio si è montato la testa se l’è dimenticato.”

Le elezioni europee si avvicinano e i partiti si preparano ad affronta-
re questa scadenza occupandosi dei temi che saranno decisivi per

l’esito delle consultazioni. L’ambiente, per esempio.
Greta Thunberg, la ragazzina svedese che sta convincendo le giovani
generazioni del mondo a prendere sul serio i cambiamenti climatici e a
controllarli prima che sia troppo tardi, ha costretto tutti a guardare al
clima come una priorità: abbiamo un solo mondo e se lasciamo che si
distrugga non ce ne sarà un altro su cui rifugiarci e anche noi ci estin-
gueremmo insieme a lui. In tutti i telegiornali d’Europa, ogni giorno,
le iniziative a favore dell’ambiente sono la secon-
da o la terza notizia in ordine d’importanza,
mentre da noi, dopo la manifestazione del 15
marzo, ce ne siamo proprio dimenticati, occupati
a seguire le avventure gastronomiche di Salvini
o le gaffe di Toninelli.
È quindi con l’obiettivo di affrontare questo tema
con cognizione di causa che il Partito Democratico
di Prato Centenaro, domenica 14 aprile, alla Casa
di Alex ha organizzato un evento dal titolo “Save
the planet - Prendersi cura dell’ambiente, prendersi cura del futu-
ro”, a cui è intervenuto il professor Valter Maggi, ordinario di
Geografia Fisica e Geomorfologia alla Bicocca, ricercatore famoso
per i suoi lavori sui ghiacci dei poli e sulle ricerche dei cambiamen-
ti climatici del lontano passato. Insieme a lui: Chiara Braga, capo-
gruppo Pd alla Commissione Ambiente della Camera, e Franco
Mirabelli, vice presidente dei senatori Pd e parlamentare di riferi-
mento della nostra zona.
La scena è stata occupata principalmente dal professore, che ha chia-
rito a cosa stiamo andando incontro, come razza umana, se non inter-
veniamo tempestivamente. I suoi grafici hanno evidenziato quanto sia
aumentata la concentrazione di CO2 da quando l’umanità è entrata
nell’era industriale e quanto ciò abbia influito sulle temperature. Si cal-
cola infatti, che dal 1850 ad oggi la temperatura media mondiale sia
aumentata di quasi un grado e mezzo e quella italiana ancora di più,
oltre i due gradi. Sembra poco, ma se si dovessero sciogliere i ghiacci ai
poli verrebbe a mancare anche l’effetto del riflesso dei raggi del sole con
il risultato che la temperatura aumenterebbe ancora di più, innescan-
do un circolo vizioso che finirebbe in un disastro ecologico di proporzio-
ni inimmaginabili. Già nell’estate del 2016 al Polo Nord si sono regi-
strate temperature superiori anche di 20 gradi alla media stagionale.
Mentre il mondo scientifico ormai è unanime sul considerare il riscal-
damento globale una responsabilità umana, il mondo politico lo è mol-
to meno. Trump, per esempio, continua a deridere questa realtà e una
forte resistenza proviene anche da quei paesi che solo ora si affacciano
allo sviluppo industriale e che non vogliono sentirsi fare la morale dal-
le potenze industriali che hanno raggiunto il loro benessere con l’uso in-

discriminato di carbone e petrolio, senza preoccuparsi dell’ambiente.
Tocca alla politica, dunque, trovare una via d’uscita a questa minaccia
incombente, e non è facile. Sia perché in alcuni paesi chiave, come il
Brasile, sono salite al potere forze che hanno deciso di ignorare e, anzi,
di contrastare la lotta ai cambiamenti climatici, sia perché la battaglia
per l’ambiente non può essere combattuta da un singolo paese, ma è
necessaria la volontà di tutti, anche di quelli la cui economia è ancora
fortemente legata ai combustibili fossili. Da qui il ruolo fondamentale
dell’Europa e di quanto sia importante che non solo continui, ma anzi

che sia rafforzata la determinazione di guidare
il mondo verso uno sviluppo più sostenibile. E
come questo tema sia correlato ad altri in appa-
renza indipendenti, come quello dei flussi migra-
tori. Se in Africa o in Asia imperversa la siccità,
quelle popolazioni non avranno altra scelta che
migrare. Lo aveva capito Obama, lo stanno ca-
pendo alcune grandi aziende, dei veri colossi, che
hanno deciso di trasformare il fenomeno dei
cambiamenti climatici in un business, dimo-

strando così come sia possibile che sviluppo e ambiente non siano in
contraddizione tra loro ma possano coesistere.
Chiara Braga ricordava come solo pochi anni fa sarebbe stato impen-
sabile per il Parlamento italiano approvare un qualsiasi documento
che anche solo raccomandasse una maggiore attenzione alle questioni
ambientali e come invece l’Italia sia stata protagonista in Europa du-
rante i governi a guida Pd, per poi ritornare su posizioni negazioniste
o addirittura ostruzionistiche insieme a paesi come l’Ungheria o la
Polonia con il governo gialloverde di oggi e cio malgrado il fatto che il
M5s abbia sempre fatto dell’ambiente un suo punto di forza elettorale
di cui oggi si è del tutto disinteressato.
Mirabelli invece ha messo in luce quanto questa questione, la lotta
contro i cambiamenti climatici, non sia uno dei tanti temi della cam-
pagna elettorale, ma ne sia il centro, il fulcro. E come ciò torni ad es-
sere una delle grandi differenze tra le politiche di destra e quelle di
sinistra. La destra è tornata ad essere quella di una volta: freghiamo-
cene dell’ambiente, dei migranti, delle donne e dei deboli, dei figli e
del futuro e cerchiamo di arraffare il più possibile oggi sperando in
un miracolo. E invece come tocchi alla sinistra immaginare un futu-
ro e fare il possibile per preservarlo. E come sia necessario avere la
credibilità per sostenere queste posizioni. E ha ricordato come si pos-
sano mettere in campo politiche che migliorino la qualità della vita
senza danneggiare l’economia, anzi, incentivandola, come il bonus
per le ristrutturazioni o per l’istallazione di pannelli solari o le politi-
che milanesi di controllo delle emissioni. Il problema è inquietante. O
lo affrontiamo e lo risolviamo o avremo messo fine alla breve avven-
tura della specie umana su questa Terra.

Nei giorni passati abbiamo tutti visto sui media le immagini
sfuocate di quella ciambella di luce dorata che ci hanno det-

to essere l’immagine di un buco nero, chiamato Sagittario A.
Prima di tutto, che cos’è un buco nero? È un corpo celeste con un
campo gravitazionale così intenso da non lasciare sfuggire né la
materia né la radiazione elettromagnetica, ovvero è una regione
dello spaziotempo avente una curvatura sufficientemente gran-
de, relativisticamente parlando, che nulla al suo interno può usci-
re all'esterno, nemmeno la luce. Poi abbiamo letto che questa ima-
gine conferma la teoria della relatività generale e altre teorie co-
smologiche di grandi scienziati del calibro di Albert Einstein,
Stephen Hawking e Roger Penrose (che è l’unico dei tre vivo e ve-
geto, e non si capisce perché nessuno lo abbia intervistato). 
L’immagine ha generato entusiasmo perché, si è detto, per la pri-
ma volta possiamo letteralmente vedere un buco nero. Però, at-
tenzione, non è proprio così. È vero che l’immagine conferma la
teoria, ma non è certo la prima volta che essa viene confermata
(ricordate le onde gravitazionali?). Inoltre, quell’immagine in
realtà non è una fotografia del buco nero: è una ricostruzione al
computer dei dati forniti dagli otto telescopi dell’Event Horizon
Project, a cui è stata data una veste grafica. È un’immagine gene-
rata al computer, ma non del buco nero, che è per definizione di
principio invisibile, dato che è così denso che nulla può uscire da
esso, neppure la luce. È la ricostruzione della radiazione emessa
da materia che si è avvicinata troppo al punto di non ritorno, su-
perato il quale si è destinati a rimanere nel buco nero per sempre
(e che succede a questa materia una volta dentro? Bella doman-
da. Chi saprà rispondere avrà risolto uno dei più grandi misteri
dell’universo). E non è neanche la prima elaborazione al compu-
ter di un buco nero: nel 1979, l’astrofisico Jean-Pierre Luminet
(un nome un destino) ne produsse e pubblicò una che in seguito
ha ispirato la fotografia del film “Interstellar” di Christopher
Nolan (2014). Quello che invece è vero è che la teoria e la pratica,
con le debite precisazioni, vanno ben d’accordo: l’immagine di
Luminet usava dati teorici, quella nuova dati sperimentali, e si
assomigliano davvero tanto. 
A questo punto si pone però un un altro grosso problema. Certo,
questo risultato è sicuramente un grande successo per le teorie
coinvolte e per la fisica in generale. Come qualche tempo fa era
stata un grande successo la scoperta sperimentale del bosone di
Higgs al Cern di Ginevra. Sembra facile concludere che la fisica è
confermata. Possiamo quindi sentirci felici? Sì, ma senza riposa-
re sugli allori. Come tutti i dati che confermano una teoria, que-
sto risultato è quello che tutti si aspettavano, senza mostrare det-
tagli che possano indicare una fisica nuova, su cui speculare. Le
scoperte piú emozionanti sono invece quelle in cui la teoria falli-
sce, in cui gli esperimenti mostrano che non avevamo visto giusto.
A maggior ragione visto che la teoria della relatività generale da
una parte (con questa conterma) e la meccanica quantistica (con
la conferma dell’Higgs) sono in forte tensione tra di loro e non pos-
sono essere vere entrambe. Né Higgs né Sagittario A suggerisco-
no in alcun modo come uscire da questa impasse. E questo ci ob-
bliga a rimboccarci ancora le maniche.


