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«Potevano rovinare
un terzo dei prodotti»

Giulia Guerri

Amareggiato,preoccupa-
to e deluso. Questo più di tut-
to. E dai milanesi, quelli che
sono tutti bravi a schierarsi
dietrolebandiereambientali-
ste e a farsi paladini delle bat-
taglie contro l’inquinamen-
to. E poi, quando succedono i
disastri ambientali, quelli ve-
ri, scompaiono. «Ma dove so-
no? Perché non sono arrivati
qui, non ieri o domani. Ma
quattro giorni fa». Don Maz-

zi,presidentedellaFondazio-
ne Exodus, una comunità per
il recupero di tossicodipen-
denti in mezzo al parco Lam-
bro, si appoggia al parapetto
del ponticello sopra il fiume e
nonsidà pace.«Iomidoman-
do: ma che fine hanno fatto i
movimenti ecologisti, i verdi
inun disastrocosì?Nonhovi-
sto nessuno, non so nemme-
no se sono andati a Monza.
Qui a Milano non mi sembra
ci sia stata una presa di co-
scienza vera su quello che è
accaduto». Manca la cultura
del verde, manca la consape-
volezza che una difesa del-
l’ambiente seria renderebbe
la città migliore. «E invece so-
no tutti preoccupati del bloc-
co. Ma a cosa vuoi che ser-
va?».Ealloraciprovaluialan-
ciare il suo appello e la sua

provocazione, invitando tutti
i no smog, genitori, mamme,
zii, cugini anti-polveri sottili
a venire qui domani a pulire il
Lambro.Fossestatoperluisa-

rebberogiàdovutiandare da-
vanti a Palazzo Marino a ma-
nifestare.
«Io ho iniziato a dare l’allar-
me alle sei del mattino. Mi so-

no svegliato e ho visto che
c’era qualcosa che non anda-
va».All’iniziopensavachefos-
sero stati i miei ragazzi, che
qualcuno di loro per scherzo

avesse preso il gasolio dalle
macchine. La puzza era terri-
bile e sull’acqua c’era uno
strato di miasmi. «Ma se ho
sentitoioquestoodore,possi-

bile che i vigili di pattuglia
non l’abbiamo avvertito?».
Giura il religioso di aver pro-
vato a chiamare tutti: vigili,
polizia, carabinieri, vigili del

fuoco. Manessuno gli ha dato
retta. «Alle nove abbiamo ini-
ziato a vedere qualcuno...».
Quattro o cinque ore di vuo-
to,incuinessunoèintervenu-
toechehannoritardatogli in-
terventi, rendendo ancora
piùdifficilela situazione.Tut-
taquestavicendaèstatasotto-
valutata, ripete don Mazzi.
«L’acqua non viene concepi-
ta come un pericolo. Se si fos-
se trattato di un incendio, sa-
rebbero venuti in un attimo.
E invece era solo un fiume».

Ora c’è anche il pericolo che
esondi e che il livello dell’ac-
qua superi le sponde e si infil-
trinelterreno,comestagiàfa-
cendo.Ealloralamacchiaole-
osa e il veleno degli olii com-
bustibili entrerebbero nella
terra, nei prati. «Siamo tutti
preoccupati che questa roba
arrivi al mare, ma di quello
cheaccadaqui, inquestopar-
co, ci siamo dimenticati?».
Questa mattina alle dieci i vo-
lontari della Protezione civile
verrannoquinelparcoperpu-
lire gli argini e ci sarà una cor-
data di Legambiente. Ma so-
no passati quattro giorni or-
mai, la macchia oleosa ha
quasi raggiunto il Delta del
Po e chissà quanti anni ci vor-
ranno prima che il Lambro
tornicomeprima.«Egliecolo-
gisti dov’erano?».

C’è un odore di gasolio che appic-
cica in gola e non lascia respirare lun-
gole rivedel fiume. Bastanopochi mi-
nuti per accorgersi e passeggiare qui è
comefareunaerosol dipetrolio.L’on-
da nera che martedì mattina ha inva-
so il Lambro, si è lasciata alle spalle
uno strascico di miasmi, patine oleo-

se che luccicano a filo dell’acqua e
uno stuolo di operatori che danno
l’anima per tentare di salvare l’ecosi-
stema di questo parco. Ci sono tutti,
quellidellaprotezionecivile, i natura-
listi, i tecnici e ieri mattina all’alba i
rinforzi da Perugia con gli hovercraft
per monitorare il corso del fiume.

Mentre un altro contingente è già par-
tito da Ponte Lambro fino al Po per fil-
maretuttoilpercorsodelleacqueese-
gnalare sacche di gasolio nei canneti
e le eventuali erosioni. Consegneran-
no tutto all’Arpa non appena finita la
perlustrazione, in attesa di avere poi i
risultati.
«Civorranno anniprimache tuttotor-
nicomeprima-diceunodeiresponsa-
bili della Protezione civile, Matteo
Passoni -. L’olio si deposita sul fondo
e crea un danno per la flora e la fau-
na». Poco più avanti, in una piccola
roggia, due ragazzi hanno le gambe
immerse fino al ginocchio nell’acqua
nera e puzzolente. Sollevano il terre-
no e prelevano quello che si è deposi-
tato sul fondo. «Sono macroinverte-
brati in grado di farci capire in che sta-
to è l’acqua. Stiamo cercando di capi-
re quali potrebbero essere i danni nel
tempo».Già,perchéuna volta passata
l’onda nera, rimane il resto. Che vuol

dire anni di lavoro per pulire il Lam-
bro svaniti in una sola notte, quella di
lunedì quando qualcuno ha aperto le
cisterne della Lombarda Petroli a Vil-
lasanta e ha riversato dieci milioni di
petrolio e gasolio combustibile in ac-
qua. Poi ci sono anche tutti gli altri
danni che comporta un disastro am-
bientale di queste proporzioni. «Se

questamacchiaarrivaalmareAdriati-
co,saràunatragedia-diceilresponsa-
bile del servizio disinfestazione Usl 2
di Perugia, Alessandro Di Giulio -. Già
me li vedo i tour operator che punte-
rannosualtredestinazioniquest’esta-
te. È vero che manca ancora un po’ di
tempo, però...». Lungo il fiume hanno
messodeisalvagentigiganticheinteo-
ria dovrebbero assorbire i liquami e il
materiale portato dalla corrente. E
per fortuna, in questi giorni è molto
forteeaiuta aportareviale macchiedi
olio, mentre in cima, dove è più debo-
le, accanto agli argini ci sono ancora
lebolleneredipetrolio.«C’è unapelli-
cola che corre sopra che impedisce il
passaggio dell’ossigeno - spiega Dan-
te Spinelli, coordinatore del centro
tecnico naturalistico del Parco regio-
nale Valle Lambro -. Ma a distanza di
cento ore, la sorpresa è aver trovato
ancora i pesci vivi e in buono stato.
Noi li davamo biologicamente per
morti».
Sugli alberi accanto al fiume, i cartelli
indicano che l’acqua è contaminata e
impongonoil divietoassolutodiqual-
siasi impiego. Intorno al parco, qual-
cunohailcoraggiodicorrere.«Maper-
chénonhannovietatol’accesso?Que-
sta ormai è una camera a gas».

GG

COLDIRETTI

IL FIUME INTOSSICATO

Don Mazzi: «Dove sono finiti
gli ambientalisti no smog?»
Il fondatore di Exodus punta il dito contro chi si preoccupa solo del Pm10
«Manca una cultura del verde. Perché non vengono qui a ripulire il parco?»

NEL PARCO Don Mazzi presiede la Fondazione Exodus, comunità per il recupero di tossicodipendenti in mezzo al parco Lambro

Il reportage

Nel Lambro con il gommone
tra petrolio, fango e miasmi

PREVISIONE Per i tecnici ci

vorranno anni per ricreare

l’ecosistema. I liquami si

depositano anche sui fondaliPERLUSTRAZIONE L’imbarcazione della Protezione civile sul Lambro

RABBIA «C’era puzza

di gasolio e ho dato

l’allarme. I soccorsi?

Arrivati tre ore dopo»

PAURA «Ora tutti sono

preoccupati che l’onda

arrivi al mare. E lo

schifo che resta qui?»
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«Ci sono tutte le condizioni per
contenere i danni nelle campagne
nonostante il grave disastro am-
bientale perché l’irrigazione nel-
le aziende è sospesa per le inten-
se precipitazioni del periodo in-
vernale». È il risultato del monito-
raggiodella Coldiretti,che ha mes-
so in rete le imprese agricole pre-
senti lungo il fiume Po, per tenere
sotto controllo lo stato dell’inqui-
namento, verificare il rispetto del
divieto di utilizzare acqua, attua-
re interventi di prevenzione e se-
gnalare le situazioni di rischio al-
le autorità competenti. Si tratta,
secondo la Coldiretti, di un grave
episodio «che ha messo in perico-
lo l’intero ecosistema di interesse
agricolo e ambientale del bacino
del Po dove vivono 16 milioni di
abitanti». Quello del Po, secondo i
dati dell’organizzazione, è il baci-
no idrografico più grande d’Italia,
con oltre 71mila chilometri qua-
drati, un quarto del territorio na-
zionale,3.200 comuni in sei regio-
ni.Ilsuo peso sull’economianazio-
nale è rilevante: in quest’area si
forma il 40% del Pil, il 37% dell’in-
dustria nazionale, che sostiene il
46% dei postidi lavoro e il 35% del-
la produzione. Grazie a un inverno
piovoso le coltivazioni non neces-
sitano di attingere acqua dai fiu-
mi inquinati ma se il versamento
fosse avvenuto tra qualche mese,
quando è massima la richiesta di
acqua delle colture «sarebbe sta-
to compromesso quasi un terzo
del made in Italy alimentare».
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IL VIAGGIO Con gli uomini della

Protezione civile a bordo di un

hovercraft per dare soccorso

agli animali bloccati dall’olio


