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Il Governo Meloni preferisce campagne ideologiche e propaganda
piuttosto che affrontare la complessità dei problemi 

Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

Il mese di febbraio è stato denso dieventi politici e non che condizioneranno
il futuro. Le elezioni regionali hanno di
nuovo confermato la destra, con Attilio
Fontana, al governo della Lombardia,
nonostante le evidenti inefficienze del si-
stema sanitario, del trasporto pubblico
locale e delle politiche abitative. Da quel
voto emergono almeno due dati evidenti.
L’altissimo astensionismo, hanno votato

poco più del 40% degli aventi diritto, che conferma l’allontana-
mento di tanti dalla partecipazione democratica per sfiducia o
delusione, ma che impone anche una riflessione su come l’isti-
tuzione Regione sia vissuta come distante da tanti elettori, e la
differenza evidente tra centri urbani e aree interne: all’affer-
mazione di Majorino a Milano e Brescia, per esempio, corrisponde
un risultato molto positivo della destra nei piccoli centri. Sono
dati su cui riflettere perché ricostruire la credibilità delle

istituzioni, riavvicinarle ai cittadini, unire il Paese, sono le
priorità per chiunque voglia difendere e rafforzare la nostra de-
mocrazia. Paradossalmente anche il voto in Regione dimostra
che c’è una domanda di cambiamento che si traduce nel non
voto e nella sfiducia nelle Istituzioni. La stessa domanda di
rottura e discontinuità col passato che ha portato Elly Schlein
a vincere le primarie del PD ed a diventarne segretaria. Più di
un milione di elettori del PD hanno scelto di dare un messaggio
forte e chiaro: mettiamo al centro la lotta alle diseguaglianze,
alla precarietà del lavoro, per l’ambiente ed i diritti sociali e
civili, ma facciamolo dicendo parole chiare e nette e ricostruiamo
così una credibilità data anche dalla capacità di cambiare e
realizzare una discontinuità evidente. Ma febbraio è stato
anche il mese in cui il Governo Meloni ha mostrato un volto
preoccupante. La scelta di non condannare l’aggressione subita
da alcuni studenti di un liceo fiorentino da parte di militanti
neofascisti è poco comprensibile, ma è inaccettabile la scelta del
Ministro Valditara di censurare, minacciando provvedimenti

disciplinari, la Preside che aveva scritto agli studenti, a seguito
di quegli episodi, una lettera in cui li invitava a non essere in-
differenti di fronte ad aggressioni come quella. Ma forse ancora
più gravi sono le parole del Ministro dell’Interno Piantedosi
che, prima fa un decreto per rendere più difficile il soccorso in
mare da parte delle ONG, poi, di fronte alla tragedia del nau-
fragio avvenuto sule coste calabresi dove hanno perso la vita
oltre 60 persone tra cui molte donne e bambini, non trova di
meglio, come ha denunciato il vescovo di Palermo, che accusare
gli stessi migranti per aver scelto di mettersi in mare. Sono due
episodi che andrebbero ulteriormente approfonditi ed analizzati
ma che dicono una cosa chiara: questo Governo preferisce le
campagne ideologiche e la propaganda piuttosto che affrontare
la complessità dei problemi; è sempre alla ricerca di un nemico
invece di una soluzione. E certamente è questa politica, a cui
non hanno ricorso solo le destre, ad accendere le tifoserie,
dividendo il Paese e allontanando chi alla politica chiede con-
cretezza e risposte.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Biciplan: una rete ciclabile di 750 km
che attraverserà l’area metropolitana milanese

Beatrice Uguccioni (Consigliera Comunale di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilità della Città Metropolitana di Milano)

COMUNE DI MILANO

Città Metropolitana di Milano (ndr ex
Provincia di Milano) ha presentato in

questi giorni il sito web del Biciplan
“Cambio” (www.cambiobiciplan.it), in oc-
casione del Social Innovation Campus
2023, un interessante evento promosso
da Fondazione Triulza e dedicato al tema
della transizione ecologica e digitale verso
una “Transition4All”, ossia una transi-
zione per tutti, coinvolgendo giovani, stu-

denti delle superiori e universitari, imprese tech, finanza start
up, terzo settore, cooperazione, ricerca e istituzioni. Il sito, già
online e consultabile, permette di scoprire i dettagli della rete
ciclabile di circa 750 km che attraverserà l’area metropolitana
milanese, seguire gli interventi programmati e l’andamento dei
lavori, oltre che consultare mappe, documenti, foto e video. È
evidente ormai che il ruolo della mobilità ciclistica sia in forte
crescita a livello internazionale e anche per questo stiamo stu-
diando nuovi servizi e strategie per promuovere gli spostamenti
green, con impatto ambientale zero. Sono convinta che uno degli
elementi fondamentali per il successo di queste strategie è il
coinvolgimento della comunità dei giovani e infatti durante
l’evento in Cascina Triulza è stato chiesto appunto ai ragazzi di

sviluppare idee innovative per la realizzazione di servizi con-
nessi alla promozione della mobilità ciclabile all’interno degli
istituti superiori del territorio metropolitano e non solo. Intanto,
come avrete modo di vedere dal sito, i lavori del Biciplan proce-
dono come previsto. La Linea 6 per Caravaggio è stata ultimata,
per la sua prima tratta, da Milano fino a Segrate. A inizio luglio
è stata aperta la sezione compresa tra il centro sportivo Saini
fino all’Idroscalo; nei mesi successivi è stato completato un im-
pianto di illuminazione con lampade a basso consumo, dotato
di sensori che aumentano l’intensità luminosa al passaggio degli
utenti e adesso, grazie ai nuovi 300 metri di pista ciclabile ulti-
mati nei giorni scorsi, che vanno dal sottopasso fino alla passe-
rella ciclopedonale di scavalco della SP 15 -la “circonvallazione
idroscalo”, ci si è collegati alla ciclabile del Comune di Segrate,
che permette di arrivare in percorso protetto fino alla stazione
ferroviaria. Infine, grazie a un finanziamento regionale, in pros-
simità dell’Idroscalo, realizzeremo entro la primavera del pros-
simo anno tre velostazioni, ossia parcheggi protetti per le
biciclette. Le altre tratte di Cambio in realizzazione con le risorse
stanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) sono le linee 2 (da Milano a Monza), 5 (da Milano
a Treviglio), 7 (da Milano a Crema), 12 (da Milano a Vercelli) e
15 (da Milano a Gallarate/Busto Arsizio). I cantieri della 2 po-

trebbero partire nel giro di un paio di mesi, infatti in questi
giorni gli uffici tecnici della Città metropolitana stanno ulti-
mando la gara d’appalto, mentre per le rimanenti quattro, si sta
concludendo la progettazione e, salvo imprevisti, i cantieri par-
tiranno tra la primavera e l’autunno prossimi.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

C’è chi si diletta a fare freestyle su un beat prodotto da unamico, chi ha già partecipato (e vinto) qualche talent show,
chi ha l’obiettivo di autoprodursi il proprio disco e chi apprende
l’arte dell’MCing dagli educatori e dai ragazzi più grandi. Ma qui,
tutti, sono accomunati da un’unica, grande passione: quella per il
rap, e per la cultura Hip Hop in generale, che ha letteralmente
salvato loro la vita, dando un’alternativa e una possibile via
d’uscita. Questo (e molto di più) è RIL Factory, ETS nata un anno
e mezzo fa sulla base dell’esperienza di un precedente laboratorio
rap (Rap In Lab) per il Municipio 9, che per anni, in seno alla coo-
perativa Diapason di via Doberdò, ha trovato spazio all’Informa-
giovani di via Dogana e in molte sedi a Niguarda; e che dal 2021,
grazie al bando comunale La Scuola dei Quartieri, trova alloggio
negli spazi dell’associazione Amico Charly di via Guerzoni 23.
Oggi RIL Factory è una realtà consolidata e “adulta”, composta
da 11 ragazzi e ragazze del direttivo e oltre 40 associati, più o
meno tutti provenienti dal Municipio 9: i più grandi hanno tra i
20 e i 35 anni, sono in parte educatori laureati o laureandi al-
l’università Bicocca, grafici, fonici, informatici, musicisti e artisti
che insegnano a fare musica a 360 gradi ai giovani del quartiere,
i quali hanno tra i 14 e i 20 anni, sono studenti superiori e uni-
versitari, neet e lavoratori e hanno voglia di esprimersi e
raccontare storie difficili attraverso un genere musicale a loro (e
a noi) molto vicino. “Il progetto sta andando benissimo - mi
racconta Carlo, 35 anni, fondatore e presidente dell’associazione
- ci stiamo espandendo sul territorio con rap, eventi live, laboratori,

video making, grafica, dj set ed è un progetto che ha futuro. Uno
degli obiettivi che ci prefiggiamo è quello del ricambio generazionale:
ci piacerebbe che le nuove leve facciano come abbiamo fatto noi
negli anni passati, ossia studino, apprendano e si prendano cura
dei più giovani per offrire sempre nuovi spunti, oltre che la dimo-
strazione che un’alternativa c’è”. “Sono convinta che senza la
Factory - gli fa eco Martina, 23 anni, del direttivo - molti di questi
ragazzi sarebbero persi: qui usiamo il mezzo della musica per
prevenire e accogliere il disagio. E considera che tutti i ragazzi
che vengono qui provengono da situazioni non facili, come disagi

abitativi e descolarizzazione, e si nota moltissimo l’aiuto che
diamo”. “È un modo per alimentare quell’attivismo/protagonismo
giovanile che, aiutato dall’educativa di strada (e dunque con pro-
fessionisti), non solo salva, ma dà anche un’opportunità di impiego
che invece là fuori, nel mondo delle etichette discografiche,
sarebbe precluso ai più”, aggiunge Leonardo, 24 anni, anche lui
del direttivo e socio fondatore. “Abbiamo deciso di chiamarci
Factory perché siamo la fabbrica di Rap In Lab. Infatti, se
guardi il nostro logo, trovi un ingranaggio: è perché tutti noi
siamo ingranaggi di strumenti con cui produciamo musica e
cambiamento, e allo stesso tempo per ognuno di noi la mu-
sica è vibrazione, è un’eco che si espande dentro di noi e in
tutto il quartiere”. A dirmelo è, ancora una volta, Carlo, detto
“Clinico”, così soprannominato perché, da quando ha 13
anni, è convinto di una cosa: “Io con la musica sono stato
curato e mia volta voglio curare le persone: la scrittura è te-
rapeutica, è catartica, e ci aiuta a trovare un senso”. E se
anche noi vogliamo dare il nostro contributo, è bene tenere
presente che RIL Factory si esibisce con il proprio dj set ogni
giovedì sera, dalle 18.30 alle 21.30, all’Artis di via Adriatico
e una volta al mese con la sua serata ufficiale GHTTOBLTSR
al circolo Agorà di Cusano Milanino: non mancate!
Link Factory
Facebook: https://www.facebook.com/rilfactory
Instagram: https://www.instagram.com/rilfactory/
GoFundme: https://www.gofundme.com/f/sostieni-rilfactory

RIL Factory, il progetto di musica rap a 360 gradi per i giovani del quartiere
Clara Amodeo

Sun Strac festeggia il riuscitissimo carnevale ed ora pensa a Niguarda 2023
Sabato 25 febbraio, come potete vedere dalla foto pubblicata,
l’area attorno al lago di Niguarda del Parco Nord era stra-

piena di grandi e piccini, gli organizzatori parlano di 300
persone, che hanno deciso di divertirsi grazie alla musica ed
ai balletti con animazione allestiti dai vulcanici Sun Strac.
Particolarmente apprezzati gli ospiti d’onore invitati per l’oc-
casione: la famosissima Mercoledì Addams, che ha presentato
il suo virale balletto, accompagnata da Mirabela di Encanto e
Miguel di Coco. Ennesimo successo dei Sun Strac che ora sono
già proiettati alla prossima sfida: partecipare alle manifestazioni
di Niguarda 2023. Nell'ambito del cartellone di eventi per i
100 anni di Niguarda nel Comune di Milano, l’associazione ri-
creativa culturale Sun Strac, in collaborazione con il Municipio
9 e grazie al contributo di affermati giornalisti milanesi
proporrà una tre giorni di riflessioni sulla memoria di Milano
e sul suo futuro. Gli eventi saranno proposti presso il Sun

Strac, un locale bar luogo di riferimento per la comunità
cittadina in zona Niguarda all’interno del Parco Nord Milano.
Sarà l’occasione per tracciare un arco sugli sviluppi metropolitani
a partire dall’entrata di Niguarda nei confini milanesi: la città
e i suoi sviluppi, la memoria del territorio e i suoi patrimoni, le
realtà che lo animano e lo connettono partecipando alla co-
struzione di un futuro sostenibile. Tre giorni di incontri con
Istituzioni, abitanti e realtà del territorio, testimoni delle tra-
sformazioni del quartiere che permetteranno un proficuo
scambio di idee, ricordi, opinioni, il tutto accompagnato da
eventi conviviali, culturali e feste. L’obiettivo del programma
di Sun Strac, ancora in fase di predisposizione, è di creare un
punto di riferimento per lo scambio sulle tematiche dello
sviluppo metropolitano, della sostenibilità e delle buone
pratiche di presa in carico del territorio da parte degli abitanti,
non solo del quartiere ma di tutta la città di Milano.


