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Vogliono una nuova generazione dì eco-talebani

Propaganda antiauto nelle scuole
per educare i futuri "gretìni"
La giunta: «Porteremo il Piano Aria nelle classi». Forte (Milano Popolare): «Campagna di regime»

ENRICO PAOLI

• Magari chiameranno pure Greta a far le-
zione. O le sue amiche, chissà. L'importante
è educare oggi gli elettori di domani, spiegan-
do loro quell'eco-socialismo sposato dal sin-
daco, Beppe Sala, dopo essere stato folgorato
sulla strada di Achille Occhetto, il segretario
del Pci passato alla storia con la svolta della
Bolognina. Sala potrebbe passarci per la cur-
va del piano Aria.
L'amministrazione comunale, (...)

segue -* a pagina 35

Propaganda antiauto nelle scuole
per educare i futuri "greuni"

II Comune nelle scuole fa propaganda ardìauto
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Futuri gretini crescono

II Comune nelle scuole fa propaganda antiauto
Incontri negli istituti per illustrare il piano clima che prevede una città a 30 all'ora e il centro riservato alle auto elettriche

segue dalla prima

ENRICO PAOLI

(...) dopo l'approvazione in
Consiglio comunale del Pia-
no Aria Clima, ha deciso di
portare il proprio verbo nelle
scuole milanesi Come spie-
gano da Palazzo Marino,
«parte da cinque istituti supe-
riori il nuovo percorso, volu-
to dall'amministrazione, per
informare e sensibilizzare i
giovani sui contenuti del Pia-
no Aria Clima». Un ciclo di
incontri «nato nel segno del-
la partecipazione e volto a for-
mare una nuova consapevo-
lezza nei cittadini di domani,
sempre più attenti», insisto-
no dal Comune, «nel contra-
stare i cambiamenti climatici
grazie all'adozione di stili di
vitae modelli di consumo so-
stenibili, circolari, attenti
all'ambiente e alle risorse del -
la città».

PRIMI CINQUE

l primi cinque istituti ad es-
sere coinvolti sono il liceo ar-
tistico 'tirerá , il
Liceo scientifi-
co 'Einstein' e
gli istituti tecni-
ci 'Cattaneo',
'Molinarï e'Cr-
emoná . Prece-
dentemente,
un'introduzio-
ne al Piano Aria
Clima è stata
presentata ai Licei classici
'Parinï e'Tito Livió lo scorso
anno. «,FIo deciso di incontra-
re in prima persona i ragaz-

MATTEO FORTE
«Siamo alla
propaganda di
regime, nella scuola,
invece, serve
il confronto»

II piano Aria Clima della giunta Sala prevede meno auto, lin sl, e. 30 all'ora e sempre meno parcheggi peri mezzi privati

zi», racconta l'assessora
all'Ambiente, Elena Grandi,
«nella convinzione che il Pia-

no Aria Clima
sia una prima e
concreta rispo-
sta alle sollecita-
zioni che innque-
sti mesi ci sono
giunte dai ragaz-
zi e ragazze del-
la generazione
'Fff, che con le
loro manifesta-

zioni chiedono alla politica
di dare risposte concrete alle
loro richieste a tutela dell'am-
biente e del loro futuro". In-

somma, propaganda allo sta-
to puro. Eppure la scuola do-
vrebbe insegnare, non educa-
re, figuriamoci indottrinare.

«C'è una grave emergenza
sociale connessa alla pande-
mia che si ripercuote diretta-
mente, e in particolare mo-
do, sui giovani. Giustificazio-
ne ai gravissimi atti di violen-
za che si stanno verificando
in città, usata anche dall'as-
sessore alla Sicurezza, Marco
Granelli, e dal Pd che si sono
autoassolti, ma che anzi han-
no accusato la Regione (ov-
viamente) di non fare abba-
stanza per il sociale,, afferma

il capogruppo di Forza Italia
in Consiglio comunale, Ales-
sandro De Chirico, <«e allora
il Comune cosa fa? Organiz-
za una serie d'incontri nelle
scuole per parlare di violen-
za, hulismo e ascoltare cosa
pensano i giovani? Macché.
U Comune organizza incon-
tri per parlare ai giovani del
Fff del Pac. Un piano d'indot-
trinamento vero e proprio.
Lo chiamerei "Indottrina-
mento 2.0", perché dopo i do-
centi che inculcano nei giova-
sti un certo tipo di messaggio
politico, oggi è la politica stes-
sa che entra direttamente nel-

le scuole. La Milano in salsa
verde della sinistra meneghi-
na è avanti anni lisce in fatto
di propagan-
da».
Ogni istituto

ospiterà tre in-
contri della du-
rata di un'ora,
con i tecnici e i
rappresentanti
dell'assessorato
all'Ambiente e
Verde. Ovvia-
mente non è previsto nessun
tipo di contraddittorio, men
che meno uno spazio dedica-
to a chi dissente, quindi alle

DE CHIRICO
«La Milano in salsa
verde della sinistra
meneghina è avanti
anni luce in fatto
di propaganda»

forze di opposizione, dal Pia-
no approvato dalla maggio-
ranza di Palazzo Marino.

CONFRONTO SEMPRE

«Nella scuola il principio
del confronto è sacrosanto»,
afferma Matteo Forte, capo-
gruppo di Milano popolare,
«e qui non viene presti mini-
mamente in considerazione.
Ormai siamo alla propagan-
da di regime, al vero e pro-
prio indottrinamento. Anche
perché il documento appro-
vato dalla maggioranza che
sostiene la giunta Sala è pura-
mente ideologico, privo
com'è eli qualsiasi fondamen-
to scientifico. Del resto», so-
stiene l'esponente della lista
guidata da Maurizio Lupi,
«anche alcuni consiglieri di si-
nistra Io contestano aperta-
mente. Non si può andare
nelle scuole a raccontare so-
lo una porzione di realtà, sen-
za proporre agli studenti una
visione completa dei fatti».
Però, se dite a Greta quel che
ha in programma di fare la

giunta Sala nel-
le scuole, chissà
come sarà con-
tenta l'anthien-
talista del pen-
siero unico ver-
de. Socialista co-
me lieppe si ve-
drà. L'importan-
te è indottrina-
re. Perché gli

studenti di oggi sono gli elet-
tori di domani...

enrico. paol i©l ibe roquotid iano, if

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

09
77
76

Quotidiano

Verde e Ambiente


