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Sempre più senzatetto a Milano: 
il Piano Freddo non può aiutare tutti

Romulus ha sistemato la sua brandina sotto un portico in cui la luce rimane sempre accesa. Ha aggiunto 
delle coperte. Vicino al letto sigarette, accendino e vino. Così tenterà di superare un altro inverno 
nelle strade di Milano. Come lui circa mezzo milione di persone in Italia. Secondo le ultime stime, nel 
capoluogo lombardo le persone senza fissa dimora sono tra i 3 e i 7mila. Numeri sottostimati per le 
associazioni che lavorano sul territorio, ma che fanno comunque di Milano la città con più senzatetto del 
Paese. Molte persone sfuggono persino dai radar dei volontari, troppo diffidenti per lasciarsi avvicinare. 
Sui 362 decessi registrati dall’inizio dell’anno nel database nazionale di fio.Psd (Federazione italiana 
degli organismi per le persone senza dimora), 32 sono avvenuti nella provincia di Milano.

ATTUALITÀ 3

Cresce il numero delle persone senza fissa dimora e l’inverno fa presagire il peggio. Le associazioni raccontano la 
presenza di sempre più giovani e italiani. Insufficienti le strutture per i casi più complessi

Eleonora di NonnoElisa Campisi Gabriele Lussu Gabriella Siciliano



← ←

Q 12 DICEMBRE 2022

Il freddo porterà via altre vite, come ogni anno, ma il comune prova ad 
affrontare l’emergenza usando le armi ormai consolidate nel tempo. 
Con il Piano Freddo sono stati attivati da subito 440 posti in più nelle 
strutture per chi dorme in strada. Altri 200 saranno eventualmente 
aggiunti su segnalazione delle associazioni che collaborano col sistema 
di accoglienza. A questi si sommano ulteriori letti che possono essere 
integrati in modo progressivo qualora servisse.

Non tutti, però, usufruiscono di questo servizio. Le ragioni sono 
tante quante le diverse cause per cui queste persone sono finite per 
strada. Romulus, per esempio, ha provato ad adattarsi alle regole di 
convivenza di un dormitorio, ma non ce l’ha fatta e dopo tre richiami 
se n’è dovuto andare. Diciotto associazioni presenti in città assistono 
le circa 600 persone che come lui rimangono per strada, offrendo 
cibo, coperte, assistenza medica e calore umano. «Ogni associazione 
registra in una piattaforma le informazioni sulle persone che aiuta, in 
modo che tutti i volontari sappiano di cosa potrebbero aver bisogno. 
È così che ci siamo resi conto che sono in aumento», dice Alberto 
Sinigallia, presidente del Progetto Arca, che dal 1994 offre aiuto 
a persone senza dimora. Altro fattore rilevante è il numero di pasti 
offerti ogni giorno: solo Arca serve oggi circa il 20% di pasti in più 
rispetto all’anno scorso. «Tutti i giorni incontriamo persone nuove. 
Tanta gente che ha perso tutto, che non ha più contatti con la famiglia, 
ma soprattutto molti più giovani di prima», continua Sinigallia. 
Spesso questi ragazzi hanno delle dipendenze. Oltre l’alcol, «comune 
denominatore delle persone per strada», adesso si vedono molti ragazzi 
che assumono pasticche. Alcuni riescono a disintossicarsi, ma a volte 
si sono impasticcati talmente tanto che le loro cellule cerebrali si sono 
bruciate per sempre: «Ti guardano, ma il loro sguardo è assente». 
Molti sono ancora minorenni, sia italiani che di origine straniera. Per 
cercare di tutelarli è stato aperto un nuovo sportello dedicato solo a 
loro in via Aldini, a Quarto Oggiaro. A inizio 2022 una palestra è stata 
trasformata in dormitorio per accoglierli.

Tra le persone che rimangono per strada ci sono spesso anche quelle 
con animali. Arca da circa un anno ha aperto la Cascina Vita Nova 
che permette di accogliere le persone con il proprio cane: «Luigi, per 
esempio, viveva per strada e con lui c’era anche Jack, il suo cane. 

ATTUALITÀ 4

Alcuni senzatetto ricevono
assistenza, cibo e coperte
dalle associazioni che operano sul 
territorio
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Dopo trent’anni per la prima volta si è fatto convincere a venire in un 
dormitorio grazie alla possibilità di portare Jack». Ma Cascina Vita 
Nova ha solo sette appartamenti ed è l’unica struttura che offre questo 
servizio. Molte persone rimangono ancora senza un tetto per amore 
del proprio animale.

Anche Maddalena Baietta, fondatrice di Ronda, vede un numero 
crescente di gente per strada. «Prima c’erano molti extracomunitari, 
adesso ci sono molti più italiani», spiega. La sua associazione, che 
da 25 anni si occupa di sostenere le persone senza dimora, incontra 
spesso persone che hanno un passato da lavoratori precari: «Facevano 
il lavapiatti o lavavetri e grazie a questo riuscivano a pagarsi un posto 
letto. A causa del Covid, hanno perso il lavoro e non sono più riusciti a 
trovarne un altro». Insieme a Ronda, anche Milano in Azione, Onlus 
che opera dal 2012, si occupa dell’area centro ovest di Milano. «Il 
90% delle persone in strada sono uomini. Le donne si trovano più 
verso il centro, considerato più sicuro perché ci sono più controlli. 
In quella zona  si incontrano anche tanti anziani, che non riescono a 
gestire le proprie finanze e hanno perso la casa», dice Luca Sechi, 
responsabile di Milano in Azione.

Tra questi c’è pure chi si trova in questa situazione da poco tempo. 
«Ci sono persone che non sono ancora emarginate e noi proviamo a 
individuarle prima che si abituino alla strada – spiega Baietta – . Se 
riusciamo a indirizzarle verso i posti giusti, riusciamo ad aiutarle». 
Secondo la fondatrice di Ronda, c’è sempre un malessere, un disagio 
psichico che spinge una persona a rimanere in strada. Alla base ci sono 
anche depressione e mania di persecuzione, di chi pensa che, finendo 
in dormitorio, possa essere osservato o controllato. Baietta denuncia 
la mancanza di strutture apposite per questi casi psichiatrici. «Nella 
periferia di Milano – aggiunge invece Sechi – , ci sono più stranieri 
rispetto al centro, meno orientati ai servizi delle associazioni. Spesso 
hanno un lavoro che non permette loro di pagare un alloggio o vivono 
in una condizione di sovraffollamento con i propri connazionali». Le 
due associazioni hanno aiutato molti di loro a cercare lavoro. Uno 
tra questi è Abanob, un ragazzo egiziano-copto, arrivato in Italia a 
diciotto anni, che non conosceva l’italiano. «È rimasto con noi circa 
quattro anni e all’inizio gli abbiamo insegnato l’essenziale, a leggere 
i nomi delle strade ad esempio.

ATTUALITÀ 5

Mentre alcune persone scelgono 
di usufruire degli alloggi messi a 
disposizione dal Piano Antifreddo, 
altre rimangono per strada
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Ha fatto da noi un corso da panettiere e adesso è diventato così bravo che lavora in una focacceria in 
centro e ha chiesto il mutuo per una casa fuori Milano», racconta Baietta. «Riscattare una persona è 
un lavoro lungo, può durare anni. Ognuno ha le proprie convinzioni e bisogna costruire mattoncino 
dopo mattoncino, perché non tutti si lasciano subito aiutare», dice il responsabile di Milano in Azione. 
Nell’esperienza di Sechi, le persone che entrano in dormitorio spesso hanno una fragilità sanitaria, «per 
questo riusciamo a convincerle», continua. È il caso di un signore che viveva in via Washington, per otto 
anni è stato sotto la stessa pensilina dell’autobus e spesso era in abuso alcolico. Quando è stato male, 
un educatore di strada l’ha convinto finalmente a vivere nel centro del Comune di via Pollini. Tutte 
queste associazioni, coinvolte nel Piano Freddo, distribuiscono generi salvavita come coperte e sacchi a 
pelo termici: «D’estate, con il caldo, ti puoi concentrare di più sulla relazione, d’inverno, invece, conta 
maggiormente la parte fisica, l’aiuto materiale. Il nostro obiettivo è sapere che le persone siano ben 
coperte e insistere per convincerle a entrare in dormitorio», dice il responsabile di Milano in Azione. 
Ogni sera i volontari partono con i propri furgoncini carichi di tutto quello che potrebbe servire. Pasta, 
fagioli, sandwich, tè caldo, medicine, maglioni e giacche permettono di abbattere quella barriera che si 
interpone tra chi aiuta e chi è nel bisogno. Quel primo contatto è l’inizio di tutto.

ATTUALITÀ 6
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Una notte con i volontari in strada
«Si può chiamare vita questa?»

Sotto la tettoia di una vecchia cascina abbandonata Franz ha costruito il suo rifugio. Lontano dalle case, circondato 
dalla campagna della periferia ovest di Milano, si sente al sicuro. Per raggiungere quello che da due anni è il 
posto in cui passa le sue notti bisogna percorrere una stradina sterrata e piena di buche, interrotta da una sbarra 
arrugginita che ne limita gli accessi. Il termometro segna due gradi, e per scaldarsi Franz accetta volentieri un 
bicchiere di tè caldo e un piatto di pasta e fagioli. Il sacco a pelo non gli serve, i volontari gliene hanno portato 
uno qualche settimana fa, insieme ad alcune coperte. Per ripararsi dalle gocce di pioggia che la vecchia tettoia non 
riesce a parare, sopra al letto ha sistemato un telone di plastica con la pubblicità della birra Heineken. «Io non ho 
mai bevuto alcol, solo l’odore mi fa venire la nausea» racconta in un ottimo italiano. È sloveno, di Nova Gorica, 
città al confine con il Friuli-Venezia Giulia. «Lì avevo una bella casa grande, con un ettaro di terreno e un garage 

ATTUALITÀ 7

Franz, Antonio, Hassan. Tre nomi, tre vite diverse. Le loro storie si intrecciano e si sovrappongono. A unirle è la 
complicata vita in strada e l'aiuto ricevuto in una notte dai volontari di Milano In Azione

Eleonora di NonnoElisa Campisi Gabriele Lussu Gabriella Siciliano
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trasformato in officina meccanica». Apparentemente forte e robusto, Franz è 
abile nei lavori manuali. Elettricista, meccanico e all’occorrenza giardiniere, 
anche dopo il trasferimento a Milano insieme alla moglie e ai due figli aveva 
continuato a lavorare al Bosco in città. A testimoniare le sue capacità con fili, 
cavi e circuiti elettrici, un piccolo generatore. «Così io vi frego tutti quanti, 
ricarico il mio cellulare grazie a questo pannello solare». Indica l’intricato 
sistema che ha messo in piedi e soddisfatto spiega che è stato un «gioco da 
ragazzi». 
La sua vita è cambiata nel 2013, quando una macchina l’ha investito mentre 
andava in bici. «Mi sono rotto tutto: costole, vertebre, ginocchia e caviglie. 
Ho l’artrosi e sono diventato cardiopatico». Da quel giorno convive con un 
dolore terribile che non gli permette di lavorare. «Ho perso tutto. Ho 60 anni 
e non so per quanto tempo dovrò stare qui. Si può chiamare vita questa?». È in 
attesa che la causa legale con la compagnia di assicurazione della macchina 
che l’ha colpito si risolva. «I miei avvocati mi ignorano, nessuno si interessa 
di come sto. E io intanto soffro». 
Nonostante tutto, Franz continua a chiacchierare con leggerezza, senza 
perdere la voglia di scherzare e raccontare barzellette. Anche quando ride, 
però, rimangono le ombre scure nei suoi occhi. «Questo è il mio secondo 
inverno qui, non posso vivere ancora molto in questo modo». Così si affida 
alla preghiera, a un pasto caldo dalle suore della chiesa vicino e all’aiuto dei 
volontari. Lancia uno sguardo al cielo e sorride verso il tetto di stelle che in 
questa parte della città brillano un po’ di più.

Sotto lo stesso cielo gelido c’è anche Antonio.
Nel quartiere Gallaratese, alla fine di una strada curva circondata da 
palazzoni è parcheggiata la sua auto, che è diventata casa. Una polo grigia 
completamente ricoperta da uno spesso strato di brina ghiacciata.
Un volontario bussa al suo finestrino e salutandolo gli chiede se abbia voglia 

ATTUALITÀ 8

di mangiare qualcosa, se gli servano coperte, salviette, medicine o qualsiasi 
cosa possa aiutarlo a superare una delle lunghissime notti per chi non ha 
un tetto sulla testa. Antonio ha 58 anni, era un impiegato di un’azienda 
commerciale ma preferisce non parlare di come abbia perso il lavoro, la casa 
e la famiglia. Dice di non avere nessuno. Quando riceve la sua porzione di 
pasta sussurra «Oh, che bella». Erano nove giorni che non mangiava e tre che 
non beveva neanche un goccio d’acqua. Sarebbe il suo primo inverno passato 
in strada e i volontari cercano di convincerlo a recarsi in un dormitorio. 
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Spiegano che in situazioni come queste ci si trova a un bivio, puoi farti 
ingoiare dalla vita di strada (che diventa una dipendenza, con meccanismi 
difficili da cui uscire) oppure, accettando gli aiuti, puoi provare a rimetterti 
in sesto.
Antonio non riesce a muoversi bene, è debole. A inizio mese è stato in 
ospedale e ora sono dieci giorni che non cammina. «Dammi delle pastiglie 
di cianuro» mormora a un volontario. Poi apre un po’ la portiera, giusto 
il tempo di farsi sistemare le coperte, e di lasciar constatare ai volontari 
che potrebbe essere piuttosto il freddo a ucciderlo. Indossa solo una tuta 
e l’abitacolo dell’auto è una cella frigorifera. «Passerete nei prossimi 
giorni?» È una domanda ma suona come una supplica di chi non sa ancora 
se vuole essere salvato. 

«Passerete nei
prossimi giorni?»

A pochi chilometri da lì si trova Hassan.
Il suo Marocco ha appena eliminato la Spagna dal Mondiale e la notizia 
della vittoria gli strappa un sorriso. Dal cantuccio fatto di coperte, materassi 
e stendini che recintano il suo angolino allunga un braccio per offrire ai 
volontari una Marlboro gold, Hassan è generoso. Poi prende una sigaretta 
per sé, la porta alle labbra e per accenderla usa un fornellino da campeggio 
arancione. «Con questo cucino tutto, pollo, cipolle, carote, carne. La 
mattina mi basta latte e caffè». Lo ripone con cura, lì non c’è solo la sua 
cucina portatile ma i sapori della sua terra. Attorno a quella fiammella 
ruotano anche le sue giornate, scandite da pranzi e cene arrangiate e dalla 
fatica di chi da 11 anni cerca di tirare avanti in Italia. Hassan non parla un 
italiano perfetto ma riesce a farsi capire con lunghi sospiri e il luccichio 
negli occhi.
Tra pochi giorni lascerà il sottoscala dell’edificio in cui passa le notti ed 
entrerà in uno dei dormitori messi a disposizione dal Comune. «Aspettavo 

questo momento da tanto tempo» racconta emozionato. A 51 anni è pronto ad abbandonare la strada per provare 
a dare una svolta alla sua vita: «Vorrei lavorare, mi va bene qualsiasi cosa». Ha sempre fatto il commerciante, 
vendendo cappelli, occhiali e altri prodotti nei mercati della città. «In Italia le persone sono più libere che in 
Marocco, ma con la crisi non guadagno nulla». Da via Padova a Corvetto, Hassan ha girato tutta Milano senza 
mai trovare fortuna. Da qualche mese si è stabilito a Bonola, e anche se non ha amici o parenti (con suo fratello 
ha chiuso i rapporti da anni) si sente tranquillo. «Passa poca gente qui - spiega - ogni tanto arriva un signore 
ubriaco ma non mi dà fastidio».
Dopo aver ringraziato i volontari per il tè caldo, per il sandwich al tacchino e per la compagnia, tira fuori il 
cellulare e inizia a guardare dei video. Sono gli spezzoni della partita Marocco-Spagna. Mentre il furgoncino dei 
volontari si allontana, la notte si spegne su Hassan che, accoccolato in un sottoscala, esulta in silenzio. Un po’ per 
i mondiali un po’ per la nuova vita che forse lo attende. 

Q
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Claudia Franchini

Secondo un’analisi condotta dai servizi statistici della città metropolitana assieme all’Osservatorio 
Digital Innovation del Politecnico di Milano è emerso che, al 31 dicembre 2021, la quota dei pagamenti 
con strumenti elettronici è stata di 35,5 miliardi di euro. In città ci sono 342.000 terminali, ossia l’8% 
del numero complessivo dei pos nazionali.
Un dato importante che mette in luce quanto sia diffusa la dotazione di pos tra gli esercenti del capoluogo 
lombardo, e non solo. L’Italia infatti ha più pos degli altri paesi ma li utilizza meno di tutti. 
 

ATTUALITÀ

Il Governo Meloni torna a difendere lo stop all’obbligo di pos per le transazioni sotto i 60 euro. Anche se la
manovra è ancora in forse, la notizia ha fatto riemergere la discussione sui costi delle transazioni elettroniche per 
gli esercenti e sull’opportunità di favorire o meno l’uso della carta anche per piccoli importi da parte dei cittadini

Milano, quanti Pos
ma non tutti vogliono usarlo

Francesca Daria Boldo
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ATTUALITÀ

Su base nazionale Valeria Portale, direttrice dell’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico, 
riporta alcuni dati relativi al primo semestre del 2021: «L’80% della popolazione ha pagato in modalità 
digitale importi inferiori a 60 euro. E nei primi sei mesi del 2022, i pagamenti digitali in Italia sono in 
crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente».
 
Nonostante i dati parlino chiaro, il Governo Meloni torna a difendere lo stop all’obbligo di pos per 
le transazioni sotto una certa soglia. Dalla bozza dell’ultima Legge di Bilancio, il limite entro cui i 
commercianti italiani possono rifiutare i pagamenti in contanti è salito a 60 euro, dopo che il governo 
Draghi aveva fissato la soglia a 30 euro.
Anche se la manovra è ancora in forse, perché le interlocuzioni con l’Unione Europea suggeriscono di 
ridurlo per non violare gli impegni sulla riduzione dell’evasione fiscale presi con il Pnrr, la notizia ha 
fatto riemergere la discussione sui costi delle transazioni elettroniche per gli esercenti e sull’opportunità 
di favorire o meno l’utilizzo delle carte di credito anche per piccoli importi da parte dei cittadini.

11

Gli italiani amano il contante…
Nonostante tra il 2020 e il 2021 la percentuale di pagamenti digitali sia aumentata, l'Italia è terzultima 
nell'Unione europea per transazioni pro-capite sul fronte dei pagamenti digitali. Lo svela il rapporto 
Cashless 2022 di The European House - Ambrosetti.
Il perché? «In Italia manca un approccio culturale al pagamento digitale» – sottolinea Valeria Portale – 
«una mancanza di fiducia nel sistema e la costante paura di essere fregati. E questo porta ad avere una 
mentalità chiusa su tutti i benefici che l’innovazione digitale può portare al nostro Paese: modernizza-
zione, velocità dell’economia, servizi innovativi e molto altro».

L'italia è il paese con il maggior numero di pos ma gli italiani preferiscono usare i contanti
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ATTUALITÀ 12

Spesso gli esercenti, per esempio, si lamentano del costo dei pagamenti digitali. Secondo Confesercenti, 
i costi ammontano a 772 milioni di euro tra le spese per il mantenimento o l’acquisto del pos e le 
commissioni sui pagamenti effettuati. È bene precisare che entrambi variano a seconda dei circuiti e dei 
contratti stipulati con la propria banca. in merito alle commissioni sui pagamenti elettronici, non esiste 
un esatto ammontare dei costi, ma viene influenzato da diversi fattori - tra cui ovviamente l’importo della 
transazione - e anche dalle varie offerte degli operatori. Generalmente il loro valore si trova tra lo zero 
e il 2%.

… anche se un pagamento elettronico costerebbe meno del cash
A smentire Confesercenti ci pensa la Banca d’Italia. Secondo un’indagine del 2020 condotta da Banki-
talia, ricevere un pagamento elettronico costerebbe meno di quello in contante per l’esercente. Infatti, 
rispetto all’importo della vendita, il costo medio per il negoziante è dell’1% sui contanti, 0,65% via 
carta o bancomat e 0,06% su bonifico. 
E questo perché il costo privato del contante risulta il più elevato a causa dei maggiori oneri (variabili) 
legati alla sicurezza. Contabilità, trasporto di valori, assicurazioni, furti sono stimati a 3,8 miliardi per i 
privati mentre per lo Stato stampare soldi e finanziare le verifiche anti contraffazione costa 3,6 miliardi 
di euro.

Per alcune categorie di esercenti i costi sono troppo elevati
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ATTUALITÀ 13

In totale quindi il contante costa 7,4 miliardi di euro all’anno e la spesa ricade su tutti i contribuenti.
Oltre al risparmio, sono tanti altri gli aspetti positivi di una società cashless.

Molti esperti ritengono che il vantaggio più 
grande di una società senza contati sarebbe 
la riduzione dell’evasione fiscale e dell’eco-
nomia sommersa. Come riporta un’analisi 
di The European House- Ambrosetti, di ogni 
10 euro pagati in contanti 3,4 sono in nero. 
Un numero che scende a 1,2 per i pagamenti 
digitali. 
Si andrebbe poi a limitare il riciclaggio di de-
naro, utilizzato principalmente dalle organiz-
zazioni criminali, e a diminuire furti e rapine 
che attentano alle persone fisiche. 
C’è poi un altro aspetto spesso non calcolato: 
i turisti. Spesso per questi è più facile paga-
re con le carte anziché cambiare la moneta. 
Molti esercizi rischierebbero di perdere non 
pochi clienti. 
Infine, ma non per importanza, oltre a diven-
tare più semplice pagare da qualsiasi luogo 
qualsiasi servizio, i pagamenti digitali sono 
meno inquinanti dei contanti.

Tuttavia, anche in una società senza contanti, gli svantaggi non mancherebbero. Anziani, minoranze 
etniche e gruppi economico-sociali svantaggiati che hanno più difficoltà ad accedere ai mezzi di pa-
gamento digitali sarebbero esclusi. Emblematico il caso dei senzatetto, che sopravvivono grazie alle 
donazioni da parte dei cittadini, una transizione al cashless troppo rapida rischierebbe di rendere loro la 
vita molto difficile.

Altro aspetto, la cybersecurity. Le truffe online e tentativi di hackeraggio, con l’uso esclusivo delle 
transazioni digitali, potrebbero aumentare e per questo sarebbero necessari consistenti e continui in-
vestimenti nel campo della sicurezza informatica. (Cosa su cui, come Paese, siamo ancora molto in-
dietro). E, inoltre, in Stati autoritari (non come l’Italia) le transazioni digitali possono essere un modo 
per controllare le persone. A Hong Kong, già nel 2019, i manifestanti compravano i biglietti cash per 
evitare di essere localizzati dalla polizia. 
Una società senza contanti al momento è difficilmente immaginabile, soprattutto perché escluderebbe 

L'impatto ambientale dei pagamenti
in contanti e di quelli digitali
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molte persone dall’uso di pagamenti digitali. Per ora, fortunatamente, si potrà continuare a scegliere: di 
andare nei bar dove puoi pagare cappuccino e brioche appoggiando il cellulare sul Pos o di prendere un 
taxi chiedendo prima di salire se ha il bancomat funzionante.
Ci vorrà solo un po' più di tempo, ma chi compra continuerà (fortunatamente) a comandare e chi vende 
dovrà adeguarsi a dispetto della normativa.

La necessità di un’educazione digitale
Rispetto ad altri Paesi, l’Italia ha iniziato solo in tempi più recen-
ti ad approcciarsi alle modalità di pagamento digitale. 
L’eCommerce, per esempio, ha avuto un ruolo educativo verso 
l’utilizzo dei pagamenti cashless. Negli ultimi anni poi, complice 
anche la pandemia,si è registrato un atteggiamento pro digitale 
da parte degli italiani anche sugli acquisti fisici. Il tutto favorito 
dall’opzione del cashback, un programma di ricompensa, in-
trodotto dal Governo Conte nel 2020, durante il quale i clienti 
possono ricevere il rimborso di una percentuale degli importi che 
hanno speso.

«Se quattro anni fa più della metà dei pagamenti nei negozi erano in contanti, oggi il panorama è molto 
cambiato: nei punti vendita, l’uso del contante ha la stessa incidenza del Bancomat (circa il 35%) e 
sono cresciute nuove forme di pagamento associate allo smartphone». - Spiega Roberto Liscia, Pre-
sidente di Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano - «Anche a causa dell’età e della 
scolarità media della popolazione italiana, rimangono alcuni timori tra i consumatori, per cui diventa 
fondamentale lavorare, da una parte, sulla comunicazione delle nuove tecnologie e, dall’altra sulla 
loro sicurezza».  A rimarcare l’importanza di un’educazione digitale è anche Valeria Portale, direttrice 
dell’Osservatorio Innovative Payments, che sottolinea come «ogni consumatore deve poter scegliere 
come pagare ma serve arrivare a educare gli italiani attorno a questo tema».
Malgrado gli ostacoli, il futuro si muove verso i pagamenti digitali e una società libera dal contante, 
anche in ottica di un’esperienza di acquisto sempre più multicanale e personalizzata. Infatti, mettere a 
disposizione dei propri clienti la possibilità di pagare sia offline sia online non consente solo di garanti-
re un servizio migliore, ma anche di poter osservare meglio i comportamenti e le abitudini dei clienti e 
adattare, di conseguenza, l’offerta dei prodotti.
Perché questo avvenga «è necessario che le imprese accelerino l’adozione di percorsi di vendita multi-
canale e di strumenti di pagamento digitale» - conclude Roberto Liscia - «D’altra parte, questo è pos-
sibile solo se pubblico e privato si impegnano a lavorare insieme per aumentare la conoscenza digitale 
dei consumatori e garantire sicurezza e fruibilità dei servizi. Anche le banche hanno un ruolo rilevante 
e devono investire sempre più in strumenti di attrito e in tecnologie di contrasto delle nuove forme di 
criminalità».

Q
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Case pericolanti e rive dei fiumi:
 ecco la mappa dei rave in Lombardia

ATTUALITÀ 15

Il decreto Piantedosi ha riacceso il dibattito sui rave. Anche la Lombardia non è esente dal fenomeno.
Grazie al lavoro di alcuni network è possibile gestirlo senza demonizzarlo

Nonostante il fenomeno dei rave party esista da anni, in Italia siamo tornati a parlarne solo negli ultimi 
mesi, dopo il decreto firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La mappa dei rave in Lombardia 
vede una concentrazione di party in spazi spesso fatiscenti e pericolanti: le fabbriche abbandonate sono 
la location ideale da occupare illegalmente. Luoghi sperduti nelle campagne, lontani dalla frenesia delle 
città, un tempo teatri della produzione industriale, ora dismessi e lasciati all’abbandono, ingombrati da 
rifiuti di ogni tipo.

La situazione in Lombardia
Il luogo preciso dove si svolge un rave viene annunciato con poco preavviso, in modo tale da evitare 
l’arrivo delle forze dell’ordine. Ex fonderie, falegnamerie, concerie alle porte di Milano sono state prese 

Stefano GigliottiAndrea Achille Dell'Oro Giulia Zamponi
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d’assalto da alcuni party illegali negli scorsi anni, come a 
Somaglia Lodigiana, Assago, parco Forlanini. Le rive dei 
fiumi sono un altro luogo prediletto: nelle campagne della 
Calciana sull’Oglio, a Spino D’Adda, Serravalle a Po, Parco 
del Serio, Trezzo sull’Adda, in una copertura trasversale 
che interessa tutte le province della Lombardia. La bassa 
bergamasca e l’alto cremasco presentano ampie aree fluviali 
libere e impianti industriali abbandonati che fanno di 
Bergamo e Cremona le zone più colpite. Nel bergamasco, i 
capannoni dell’ex complesso logistico della Tnt a Zingonia 
sono stati oggetto di più eventi nel 2013, 2016 e 2019; l’ex 
fonderia Mazzucchelli a Calcinate è una meta quasi annuale 
che riunisce giovani da tutto il nord Italia. In provincia di 
Cremona, a Offanengo nel 2019 si è tenuto un free party 
di portata europea, che ha visto la partecipazione di tanti minorenni; la città di Soncino è stata presa 
d’assalto dai raduni illegali nel 2016, nel 2018 e nel 2021. L’ultima volta però, oltre al disturbo della 
quiete pubblica, c’è stato l’allarme per la diffusione del contagio nell’emergenza pandemica. Nel centro 
di Milano è stato teatro di rave il Parco Lambro: lo scorso luglio, era stata denunciata la musica a palla 
fino all'alba con alcol, droga e sesso a cielo aperto. A volte rischia di scapparci la tragedia: cinque anni 
fa, nelle acque del Ticino era stato trovato senza vita un ragazzo di 21 anni, durante un rave organizzato 
a Vigevano (PV). Numeroso negli anni il numero di feriti e ragazzi andati in coma etilico, nonché di 
denunciati e arrestati.

Il decreto Piantedosi
Nel tentativo di regolarizzare il fenomeno, il 31 ottobre 2022 è stato firmato dal Ministro dell’Interno 
Matteo Piantedosi un apposito decreto per porre una stretta a qualsiasi «invasione di terreni o edifici 
commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno quando 
dello stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica». 
Per gli organizzatori dei raduni illegali era inizialmente prevista una reclusione da 3 a 6 anni e una 
multa da mille a 10mila euro. Dopo le polemiche dell’opposizione, secondo cui il testo appariva vago e 
rischiava di allargarsi ad altre fattispecie (come cortei sindacali o mobilitazioni studentesche) privando i 
cittadini della libertà di manifestare, il governo ha fatto una parziale marcia indietro e si è detto pronto a 
riscrivere il decreto. Le primissime polemiche relative ai rave risalgono alla seconda fase del lockdown, 
quando fecero discutere le feste organizzate in capannoni e luoghi abbandonati, fino ad arrivare, in tempi 
più recenti, al rave di Modena sgomberato in occasione di Halloween.

La riduzione del danno
«I rave non possono essere governati a colpi di codice penale: troveranno sempre il modo di riorganizzarsi 
e conservarsi, a prescindere da qualsiasi legge». Queste le parole di Pino Di Pino, operatore di ITARdD 

Il fiume Oglio a Soncino (CR)
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(Rete Italiana Riduzione del Danno), network che cerca di arginare il rischio di situazioni pericolose dovute 
all’utilizzo di droghe e alcol durante i rave party, offrendo un intervento rapido (e non burocratico) volto 
non solo a stabilizzare la salute fisica e mentale, ma anche a ridurre il consumo di sostanze e limitarne i 
danni. «Il decreto», aggiunge Di Pino, «rischia di renderli più underground: ce ne saranno sempre di più, 
sparsi per l’Italia e di dimensioni ridotte. Ed è qui che si concentrano i comportamenti maggiormente 
rischiosi». Se infatti l’evento è grande, una persona che vi partecipa impara a comportarsi correttamente; 
al contrario, se è piccolo, c’è il rischio che aumentino le situazioni estreme. ITARdD, dopo aver scoperto 
attraverso i social quando sarà il prossimo rave, allestisce nelle vicinanze delle zone “chill out”, in cui le 
persone possono prendersi una pausa dalla festa. In queste aree, gli operatori non solo danno informazioni 
e consigli su come usare nel modo più sicuro le droghe, ma forniscono anche assistenza e soccorso qualora 
ci fossero situazioni critiche. Tuttavia, «in vent’anni di lavoro ho visto quattro o cinque episodi di questa 
portata. Episodi così sono molto rari».

ATTUALITÀ 17

Un rave party al Parco Lambro

Q

ITARdD è «formato da enti locali, persone che usano droghe e ricercatori che sono in rete per promuovere 
le azioni di riduzione del danno». Molteplici le loro collaborazioni, dal CNCA (Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza) alla CGIL, passando per tutta la rete di chi ha promosso negli ultimi anni il 
dibattito in Italia per la riforma delle politiche sulle droghe. «Ci sosteniamo sulla base di tanto lavoro 
volontario», aggiunge Di Pino, «e poi nel caso di eventi si usano i fondi delle singole organizzazioni 
che contribuiscono economicamente». La rete è stata fondata nel 2010, ma ha partecipato al primo rave 
solamente undici anni dopo, nel 2021. La riduzione del danno infatti «non riguarda solo interventi nei free 
party», sottolinea Di Pino: «Non ci era mai capitato prima di agosto 2021 di organizzare un intervento 
congiunto di gruppi diversi, che è una cosa che per esempio in tutta Europa si fa abitualmente». Secondo 
Di Pino, inoltre, il rischio non dipende dal luogo: «ho trovato situazioni pericolose in normali discoteche, 
dove i baristi non si pongono minimamente il problema nel versare l’ennesimo drink a un minorenne che 
va in coma etilico. Certi gestori di locali, in questo senso, sono dei veri e propri criminali».
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«Non sarà un decreto a fermarci: 
i rave continueranno sotto altre forme»

Per capire di più il funzionamento di un rave, abbiamo contattato un organizzatore che, in anonimo, 
ci ha raccontato come è entrato in questo mondo, le modalità con cui si organizza un rave party e le 
possibili conseguenze del decreto Piantedosi.
 
Come sei entrato a contatto con i rave?
«Ho sempre frequentato gli ambienti underground: andavo in skate e alcuni ragazzi più grandi di me mi 
hanno introdotto nel mondo della musica elettronica. A quindici anni sono andato al primo rave».
 
A quanti rave hai partecipato?
«Non saprei… c’è stato un periodo, durato circa sei anni, in cui partecipavo a un rave ogni fine settimana».
 
Come si fa a organizzarne uno?
«Si fanno delle perlustrazioni, dei sopralluoghi nei posti all’aperto. Siamo un collettivo vero e proprio, 
quindi ci confrontiamo ogni volta con tante crew: alcuni 
ragazzi, ad esempio, si occupano della musica, altri del 
ristoro… in generale, un rave si organizza nello stesso 
modo in cui si organizza una festa. La location deve essere 
appartata, sia per non arrecare fastidio alla gente che vive lì 
vicino, sia per non avere problemi con le autorità».
 
Da frequentatore assiduo, sei d’accordo con la narrazione 
dei rave fornita dalla stampa?
«Spesso i media li descrivono in maniera distorta: si 
concentrano sempre e soltanto sui morti e sulla gente che si 
droga. Non parlano mai delle aree chill che vengono allestite 
nelle vicinanze, dove puoi confrontarti con gli esperti che 
distribuiscono preservativi, chiamano i soccorsi in caso 
di necessità e, soprattutto, ti consigliano quali sostanze è 
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L’intervista a uno degli organizzatori di questi raduni:
«Possono fare quante le il fenomeno non verrà arginato»

Stefano GigliottiAndrea Achille Dell'Oro Giulia Zamponi
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meglio evitare».
 
A cosa è dovuta la pericolosità di un rave?
«Dipende sempre dalle persone che lo organizzano. Se lo fanno per business, l’obiettivo è quello di 
commerciare la propria droga: lì si vedono le situazioni più disperate. Se invece chi allestisce lo fa per 
passione, magari anche da venti o trent’anni, i controlli sono maggiori e, nella maggior parte dei casi, 
tutto fila liscio. E torni a casa che senti un’energia positiva». 

Perché i rave sono così tanto demonizzati?
«Secondo me, il motivo principale è perché lo Stato non ci guadagna. Ma quello che la gente non sa è 
che dal 2000 fino alla pandemia l’Italia era il paradiso dei rave: mentre in Francia le forze dell’ordine ti 
manganellano se ti vedono partecipare a un rave, qui in Italia, praticamente fino al decreto era possibile 
prendere accordi con loro».
 
Quali saranno le conseguenze del decreto anti-rave?
«Non sarà questo a fermarli. Ci sono stati degli arresti, dobbiamo capire come organizzarci. Ma è un 
fenomeno culturale che non può essere arginato. Di feste se ne faranno comunque».

19
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«Andrò avanti finché lo Stato 
non riconoscerà questi diritti»

«NON ASPETTERÒ 
LA POLITICA»

MARCO CAPPATO

Come ogni Sant’Ambrogio (7 
dicembre) dal 1925, anche 
quest’anno Milano ha premiato 
i suoi cittadini più illustri, quelli 
che con il loro impegno civico si 
sono distinti e hanno fatto la città 
un po’ più "grande". Al teatro 
Dal Verme, il sindaco, Giuseppe 
Sala, e la presidente del Consiglio 
comunale, Elena Buscemi, hanno 
consegnato le medaglie d’oro (i 
cosiddetti “ambrogini d’oro”) e 
gli attestati di civica benemerenza 
alle personalità scelte da una 
commissione formata dai membri 
del consiglio comunale. Tra queste, 
Marco Cappato per il suo impegno 
nell’«affermazione delle libertà 
civili e dei diritti umani» e perché 

20

Gabriella SicilianoLeonardo Rossetti

Intervista a Marco Cappato

all’interno della società il tema della 
sofferenza, della libertà di scelta e del 
coraggio di persone come Fabo, che 
hanno affrontato tutto a viso aperto. 
Questo va al di là delle posizioni che 
ognuno può avere sui temi di cui mi 
sono occupato.

C’è chi l’accusa di voler introdurre 
in maniera forzata e per via 
giudiziaria qualcosa che entra 
nel merito del legislatore, come 
risponde?

Lo Stato è rappresentato da chi fa 
politica, dalle leggi ma anche delle 

azioni dei cittadini che con le loro idee, 
anche opposte alle mie ovviamente, lo 
fanno vivere. La mia è una battaglia 

usa la disobbedienza civile non violenta «per 
risvegliare la coscienza collettiva e per stimolare 
il Parlamento a colmare i vuoti legislativi che 
ancora esistono in materia di fine vita».

Onorevole Cappato, cosa rappresentano per 
lei Milano e questa onorificenza?

La città con questo premio esprime il 
riconoscimento di quanto siano importanti 

che ha un valore politico, perché la polis siamo 
tutti noi, e i temi di cui mi occupo riguardano 
tutta la società.

Qual è il suo rapporto con i media?

I mezzi di informazione sono necessari per 
comunicare alle persone. A volte però c’è meno 
attenzione nel farlo, per questo è necessario far 
vedere direttamente le situazioni di chi vive 
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Chi è 
Marco Cappato

Q
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Classe 1971. Una figlia. Laurea in Econo-
mia alla Bocconi con una tesi sulle “Strate-
gie di internazionalizzazione delle imprese 
no profit”. Ora è tesoriere dell'associazione 
"Luca Coscioni".Segni particolari: passione 
per la politica e i diritti civili. Ex Eurode-
putato e consigliere comunale di Milano. 
Una vita all’interno del Partito Radicale, 
del quale ha seguito soprattutto le attività 
a livello internazionale: a Bruxelles e alle 
Nazioni Unite di New York. Tante le lot-
te portate avanti in questi anni di attività: 
quelle per la diffusione della firma digitale 
(la sua lista è stata esclusa dalle ultime 
politiche proprio per il mancato ricono-
scimento legale delle firme da lui raccolte 
in rete), quelle per la legalizzazione delle 
droghe leggere, quelle contro il riscalda-
mento globale. Famoso soprattutto però per 
la sua attività nel campo del fine vita e del 
testamento biologico, per la quale ha subito 
diversi processi per aiuto al suicidio.

Marco Cappato insieme al sindaco 
Beppe Sala e la presidente del 
Consiglio comunale Elena Buscemi 
alla cerimonia degli Ambrogini 
d'oro

questi problemi in prima persona.

Pensa che ci sarà spazio per la sua battaglia in 
questa legislatura? 

Se dovessi fare delle previsioni, potrei rispondere 
di no. Ovviamente però non mi limiterò a 
sperare che qualcuno si occupi di questi temi. 
La mia lotta andrà avanti con chi lo vorrà e con 
la disobbedienza civile, di cui parte essenziale è 
l’autodenuncia. Non chiedo di farla franca, ma di 
essere giudicato e che lo Stato riconosca questi 
diritti. Fino a quando non succederà, andremo 
avanti. Non ci fermeremo.
 
Come fa a proseguire con la sua battaglia?

Occuparsi delle libertà di tutti è qualcosa che 
appassiona e diverte quindi per me non è uno 
sforzo né un sacrificio.
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«Stare insieme aiuta a superare alcune fragilità della malattia» dice Tiziana Bianchini responsabile di 
A77, la prima casa alloggio per malati di HIV/AIDS a essere stata aperta a Milano. Fondata nel 1988, 
in collaborazione con la Caritas, si trova nel quartiere Barona e oggi ospita nove persone (6 uomini e 
tre donne, tutti dai 55 anni in su, eccetto una signora di 45 anni) più tre in centro diurno. Storie simili si 
sono incrociate in questa struttura. «Sono persone che hanno scoperto tardi di essere sieropositive e nel 

ATTUALITÀ 22

La protesta dei loro rappresentanti il 30 novembre sotto Palazzo Lombardia, la giornata mondiale contro l’AIDS 
il giorno successivo: due eventi che, sebbene passati senza troppo clamore mediatico, hanno gettato luce su una 
situazione marginale ma dal grande impatto sulla società. Quella delle case-alloggio per i malati di AIDS

Alla Barona la casa per i malati di Aids:
un posto da cui ricominciare

Gabriella SicilianoLeonardo Rossetti
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frattempo il loro fisico si è molto debilitato, spesso non sanno di aver avuto un comportamento a rischio, 
come un rapporto sessuale non protetto» spiega Tiziana. «L’anno scorso abbiamo accolto un signore di 
70 anni che aveva appena scoperto di essere sieropositivo - continua - pensava di godersi la pensione 
e invece si è ritrovato a fare i conti con l’AIDS. Le figlie, due signore di quarant’anni, hanno dovuto 
prepararsi ad accoglierlo perché non poteva stare da solo». La malattia da HIV indebolisce a tal punto 
il sistema immunitario che qualsiasi piccolo problema di salute può degenerare in qualcosa di grave: un 
semplice raffreddore si può trasformare in polmonite. Inoltre l’AIDS può colpire le funzioni cerebrali.  

ATTUALITÀ 23

«Il signore di 70 anni è arrivato in sedia a rotelle, perché aveva 
avuto un ictus. Il nostro progetto con lui era farlo riprendere 
a camminare bene e in sette mesi è uscito da qua con le sue 
gambe» racconta la responsabile.
Per chi si trova in una situazione del genere non ci sono molte 
alternative a disposizione. Non esistono reparti ospedalieri a 
lunga degenza per malati di AIDS, spiega Tiziana. Una volta 
passata la fase acuta, le possibilità sono tornare a casa o entrare in 
una di quelle poche Rsa che ospitano le persone con questo tipo 
di malattia (e anche con una certa età). Le case alloggio formano, 
quindi, un sistema socio sanitario intermedio per colmare questo 
gap. «L’obiettivo è far sì che le persone riacquisiscano la propria 
autonomia. Quello che succede qua è rimettersi in gioco dopo 
aver preso una batosta» dice Tiziana.

Come in una vera casa, gli ospiti mangiano insieme (c’è anche 
chi cucina per gli altri) e a volte si organizzano delle uscite, al 
ristorante o in museo per esempio. La giornata tipo varia molto 
e dipende anche dagli impegni sanitari di ognuno. Inoltre, ci 
sono delle attività che gli ospiti svolgono tutti insieme. Due 
volte al mese A77 va in diretta con una radio che si chiama 
“Brani d’altri tempi”. In ogni puntata viene approfondito un 
tema, scelto insieme da ospiti ed educatori, e vengono presentati 
i brani che andranno in onda. «Quando c’è la puntata: fiesta, 
si balla» dice ridendo Tiziana. Per il 1° dicembre, in casa si è 
festeggiata la Giornata mondiale contro l’AIDS con un incontro, 
a cui hanno preso parte i volontari e il personale, in cui gli ospiti 
hanno raccontato la storia della casa. Inoltre, in A77 c’è anche 
un piccolo orto sul terrazzo con delle piantine di peperoncino. 

La radio "Brani di altri tempi" va in
diretta due volte al mese, in ogni
puntata viene approfondito un tema 
diverso
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Gli ospiti essiccano i frutti e li trasformano in olio piccante perché «così come trasformiamo le vite così 
trasformiamo il cibo» racconta Bianchini.

Per fare tutto questo, la casa del villaggio Barona possiede nel suo organico un infermiere che lavora 
sulla preparazione delle terapie e spiega agli ospiti perché è importante prendere i farmaci con un rigore 
ferreo, cercando di abituarli a curarsi in autonomia; cinque-sei volontari che aiutano nella gestione della 
casa e nelle varie attività e un fisioterapista, che arriva da un istituto sanitario accreditato. 

A77 è solo una delle 60 strutture sul territorio nazionale, che comprendono anche i centri diurni, luoghi 
aperti solo di giorno in cui i malati di AIDS possono passare del tempo insieme e svolgere diverse attività. 
Alla fine degli anni ’80, le persone sieropositive hanno iniziato a combattere non solo contro la malattia, 
ma anche contro uno stigma sociale che li ha bollati come omosessuali o tossicodipendenti e che li ha 
confinati ai margini della società. Proprio in quel periodo sono nate le case alloggio per persone malate 
di AIDS. Volontari, medici, associazioni vicine alla Chiesa cattolica hanno deciso di mobilitarsi per 

fronteggiare il problema. Il progetto della prima casa alloggio 
in Italia, lanciato pubblicamente a Roma, è stato bloccato da 
una raccolta firme nel quartiere Parioli, i cui abitanti temevano 
che questo potesse attrarre i tossicodipendenti. 
Di fronte a questa situazione, nel 1997, le case alloggio esistenti 
hanno deciso di creare il Coordinamento Italiano delle Case 
Alloggio (C.I.C.A.). Due le finalità principali: una istituzionale, 
di rappresentanza unitaria di fronte a organismi a livello 
nazionale e internazionale; l’altra sociale, di collegamento con 
il territorio. 

Oggi, il Coordinamento nazionale conta 42 enti, tra 
associazioni e cooperative, che gestiscono circa 60 strutture 
tra case-alloggio, dove gli ospiti abitano stabilmente, e centri 
diurni, che invece. In totale, sono 600 le persone accolte. Quasi 
tutte presentano problematiche di diverso tipo: hanno fragilità 
legate a residui di infezioni o tumori; dipendenze; provengono 
da esperienze segnanti come carcerazioni prolungate e vita di 
strada; non hanno più casa, né lavoro e hanno invece relazioni 
complicate con i parenti. La Lombardia ne ha più di tutte: 23; 
che ospitano 222 persone in residenzialità h24 e 30/40 persone 
in centri diurni.

Disegno con impresse tutte le mani degli 
ospiti di casa A77
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Come spiega il presidente del coordinamento regionale delle case-alloggio, Giovanni Gaiera, queste 
strutture, a partire dagli anni 2000 si sono reinventate: da luoghi che accompagnavano le persone alla 
fine della loro vita, sono diventate luoghi di accoglienza e di ripartenza.

Tutte le case alloggio per malati di AIDS seguono i propositi della Carta di Sasso Marconi redatta 
nel 1994 dai loro rappresentanti. Il principio fondamentale contenuto in questa “carta costituzionale” 
è quello di fornire «Un’accoglienza “abitativa” transitoria» per le persone con AIDS che non hanno 
casa o famiglia. Un luogo nel quale ci si prende cura delle persone «in termini complessivi, non solo 
sanitari, avendo come obiettivo la costruzione di un percorso» che possa portare alla piena autonomia e 
indipendenza del malato e ad un suo possibile reinserimento nella società. 

Il 30 novembre Tiziana e gli altri responsabili delle case alloggio, supportati dai loro ospiti e anche dal 
coordinamento regionale e nazionale, hanno manifestato davanti a Palazzo Lombardia, perché sono in 
grande difficoltà economica e a forte rischio chiusura. Le rette che la Regione paga alle case alloggio 
per ogni ospite sono ferme al 2005 e ammontano a 123€ al giorno + IVA. Cifra con cui si deve coprire il 
vitto, l’alloggio e tutto quello di cui ogni ospite ha bisogno. A seguito della protesta, la Regione ha deciso 
di aumentare le rette del 2,5%, non abbastanza per le case, che hanno già previsto per il 15 dicembre un 
incontro con l’assessore al Walfare, Guido Bertolaso. 

Manifestazione di protesta sotto Palazzo Lombardia per chiedere un aumento delle rette alle case alloggio

Q
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L’epoca dei Paninari è davvero finita: 
addio al McDonald’s di piazza San Babila

Chiude l'ultimo luogo dei paninari: il Mc Donald's di piazza San Babila, ex Burghy ed ex luogo di ritrovo Chiude l'ultimo luogo dei paninari: il Mc Donald's di piazza San Babila, ex Burghy ed ex luogo di ritrovo 
dei giovani che seguivano la moda nata nata negli anni 80. Con lui se ne va il simbolo di una sottocultura dei giovani che seguivano la moda nata nata negli anni 80. Con lui se ne va il simbolo di una sottocultura 
che continua ad avere seguaci in tutta Italia. che continua ad avere seguaci in tutta Italia. 
Occhiate baldanzose schermate da lenti Ray Ban, che accompagnavano espressioni tipiche come “fuori Occhiate baldanzose schermate da lenti Ray Ban, che accompagnavano espressioni tipiche come “fuori 
di melone”, e il dolce far niente nelle vene. Questi tra gli ingredienti che hanno creato la ricetta del di melone”, e il dolce far niente nelle vene. Questi tra gli ingredienti che hanno creato la ricetta del 
“Paninaro”. Erano gli anni 80 della “Milano da Bere”, del potente flusso edonistico che, come un’onda, “Paninaro”. Erano gli anni 80 della “Milano da Bere”, del potente flusso edonistico che, come un’onda, 
arrivava dagli Stati Uniti, talvolta presente insieme a un disimpegno sia politico che culturale. E’ in arrivava dagli Stati Uniti, talvolta presente insieme a un disimpegno sia politico che culturale. E’ in 

CULTURA 26

Anni ’80, giubbotti colorati, scarponi ai piedi e Simon Le Bon nelle cuffie. Il fenomeno dei Paninari, 
che nacque a Milano e dettò legge anche oltre confine, d’ora in poi sarà solo un lontano ricordo.

Pasquale FebbraroValeria Boraldi
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questo contesto che nasce la figura del Paninaro che pone il questo contesto che nasce la figura del Paninaro che pone il leisureleisure alla base del proprio stile di vita. alla base del proprio stile di vita.
Lo sfondo sul quale il fenomeno dei “Paninari” inizia ad assemblare i suoi tasselli è la città di Milano. Lo sfondo sul quale il fenomeno dei “Paninari” inizia ad assemblare i suoi tasselli è la città di Milano. 
Qui, infatti, i giovani degli Anni 80 avevano l’abitudine di ritrovarsi davanti a bar e paninoteche. Uno dei Qui, infatti, i giovani degli Anni 80 avevano l’abitudine di ritrovarsi davanti a bar e paninoteche. Uno dei 
fulcri del fenomeno fu il Burghy di Piazza San Babila, in centro, il primo fast food della catena italiana fulcri del fenomeno fu il Burghy di Piazza San Babila, in centro, il primo fast food della catena italiana 
fondata nel 1981. La spola con Piazza Duomo era d’obbligo, come la puntata serale Al Panino di via fondata nel 1981. La spola con Piazza Duomo era d’obbligo, come la puntata serale Al Panino di via 

Con il passare del tempo, il marchio rosso e giallo Burghy cedette il posto alla catena gemella, ma 
americana, McDonald’s. Il brand era cambiato, ma si trattava sempre di panini uniti ad amicizie ado-
lescenziali. Il 6 dicembre 2022, però, a causa dell’aumento del costo degli affitti indotto dalla pande-
mia Covid-19, quest'ultimo simbolo Paninaro del centro milanese ha chiuso definitivamente i battenti, 
rappresentando la fine di un’epoca, quella in cui i ragazzi ok erano i "galli" tosti, le ragazze venivano 
chiamate "sfitinzie" e gli adulti "sapiens". 

Il fenomeno dei Paninari aveva come focus del proprio essere l’apparire e l’abbigliamento griffato era 
il suo pilastro. Per fare parte di quest’ambita casta si doveva rispettare un preciso dress code, costitu-
ito da capi costosi. Infatti, occorreva presentarsi al fast food sfoggiando ogni status symbol di rito. Il 
must have era il Moncler, piumino imbottito, esibito in colori sgargianti, come l’azzurro, l’arancione 
o il fucsia. Aprendo la cerniera del giubbotto doveva spuntare la felpa Best Company, che non poteva 
mancare nell’armadio di un Paninaro, con il logo oversize. Le gambe gridavano Levi’s modello 501, 
Uniform, Diesel o Americanino, jeans che non incontravano mai le scarpe, essendo d’obbligo il risvol-
to, dettaglio indirizzato a mettere in evidenza le calze Burlington a rombi. Spesso, la creatività delle 

Un classico pomeriggio da Paninaro, davanti al Burghy di Piazza San Babila, nella Milano Anni '80
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ragazze portava a rivestirlo con stoffe firmate Naj Oleari. La vita 
era abbracciata da una cintura per definire il look, preferibilmen-
te in cuoio e con una maxi fibbia in metallo. Il quid in più era la 
firma El Charro.
Le calzature preferite dai Paninari erano marchiate Timberland: 
l’America country veniva richiamata dagli anfibi, beige come 
l'hamburgher, e d’obbligo erano le scarpe da barca. In voga anche 
i penny loafer, mocassini da collegiale. La caratteristica? Una fes-
sura in cui inserire un penny.
Un fenomeno travolgente che si appoggiava a musiche ben rap-
presentative, come il brano Paninaro (1986) della band inglese Pet 
Shop Boys, che dava voce all’anima di questa sottocultura - dalle 
sembianze, però, anche mainstream - che ormai aveva oltrepassato 
i confini nazionali. Focus della canzone il verso “What I do like, I 
love passionately”, invito ad amare con passione ciò che si deside-
ra. 
Altri gruppi di riferimento furono i Wild Boys e i Duran Duran, 
il cui frontman, Simon Le Bon, ispirò il libro manifesto della 
generazione paninara, “Sposerò Simon Le Bon” (1985) di Cinzia 
Gurrado, divenuto film nel 1986.
Anche la TV commerciale italiana decise di portare in scena l’es-
senza di questa tribù, grazie al comico Enzo Braschi, che ne rea-
lizzò una parodia all’interno del programma Drive In, su Canale 5.
La tendenza ebbe anche un punto di riferimento editoriale, il 
mensile “Paninaro”, pubblicato in Italia nel gennaio 1986 da Edi-
fumetto. Ideato dall’Editore Enzo Barbieri, il giornale riportava 
una serie a fumetti, accompagnata da articoli di attualità, musica 
e costume. Il successo fu grande, arrivando a vendere fino a 140 
mila copie e ispirando anche una linea di prodotti da cartoleria. La 
rivista chiuse nel dicembre 1989.
La fine del decennio vide la nascita di altri fenomeni e la moda dei 
“Paninari” scomparve gradualmente, lasciando nei cuori di quei 
ragazzi un’impronta che sarebbe rimasta impressa per sempre, 
anche ora, in una Piazza San Babila senza più Burghy né McDo-
nald’s davanti a cui ritrovarsi.

Q

I mustt have dell'outfit da paninaro
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Forestami, la riforestazione in 
città (con tanti problemi)

Oscar Maresca

AMBIENTE

12 DICEMBRE 2022
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Un piano di riforestazione urbana nato con l’obiettivo di piantare 
3 milioni di alberi entro il 2030. È nata così Forestami, grazie a un 
protocollo d’intesa firmato nel 2018 da Città Metropolitana di Milano, 
Comune, Parco Nord, Parco Agricolo Sud ed Ersaf (l'Ente Regionale 
per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste). Tra gli obiettivi, quelli 
di incrementare le aree verdi e le superfici alberate del capoluogo 
lombardo, migliorare la qualità dell'aria riducendo l'impatto 
dell'inquinamento, contrastare gli effetti del cambiamento climatico 
e non solo. Nel 2021-2022 il piano prevedeva il raggiungimento di 
400.000 tra alberi e arbusti piantati, un traguardo raggiunto. Ma a 
che punto siamo davvero? 

La questione manutenzione
La siccità senza precedenti di quest’estate ha causato la morte di 
numerose piante. Tanti sostengono che la mancanza di piogge non sia 
stata l’unica causa del mancato raggiungimento del risultato previsto. 

Uno degli alberi morti di Forestami



Ancora oggi, con l’inverno alle porte, molti arbusti appaiono secchi o addirittura morti. Un’inchiesta di 
MilanoToday ha dimostrato quanto la situazione sia complicata. Gli alberi di Forestami non avrebbero 
una manutenzione a sé stante, ma affidata agli stessi dipendenti che si occupano di quella ordinaria del 
verde cittadino. Quindi, l'irrigazione delle nuove piante costituisce un lavoro raddoppiato.

Girando per Milano, la moria degli alberi più giovani è evidente in tanti quartieri. Nei giardini di piazzale 
Maciachini le piante messe a dimora negli ultimi anni sono tutte già morte o morenti. Stando a quanto 
emerso dal lavoro di MilanoToday, il personale e le autobotti per irrigare il verde di Milano avrebbero 
dovuto essere potenziati nel momento in cui si è deciso di piantare i nuovi alberi. Oppure, in alternativa, 
si sarebbe potuto utilizzare un sistema idrico automatico che sfruttasse l'acqua, non potabile, di prima 
falda. Ma nessuna di queste possibilità è stata presa in considerazione.

La risposta di Forestami
I dati ufficiali di Forestami parlano di due piante su dieci morte nella stagione agronomica 2021-2022, 
cioè il 20%, ammettendo un peggioramento rispetto agli anni precedenti, quando a non farcela - secondo 
i dati ufficiali - era circa il 10%. Ma la percezione dei cittadini e di diversi attivisti è che a morire siano 
molti più alberi, tanto che centinaia di segnalazioni sono arrivate al gruppo dall'emblematico nome 
"Forestami e poi Dimenticami", che su Facebook ha una pagina molto seguita.
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Volontari piantano alberi al Parco Nord Alberi piantati a Cesano Boscone



Creazione: ha iniziato a 
raccontare Milano con il suo blog 
nel 2009. Poi si è spostato sui 
social e dal 2020 si è dedicato 
a tempo pieno a questo lavoro. 
Adesso è un content creator.

Admin: Lorenzo Bises è nato a 
Roma e ha vissuto a Melegnano. 
Da oltre quindici anni vive 
a Milano raccontando arte e 
architettura della città. 

Obiettivo: girare la città per 
raccontare luoghi e angoli 
nascosti. Parlando di arte, 
architettura e storie interessanti.

Target: giovani, appassionati di 
arte, storia e architettura, amanti 
del vintage. 

60,8K

@lorenzobises@lorenzobises

Lorenzo Bises: 
«Racconto l’arte di 
Milano in bici»

SWIPE UPSWIPE UP

Di Oscar Maresca

La bici appoggiata accanto alla panchina, lo smartphone in tasca e 
un libro da sfogliare. Quando vuole rilassarsi, Lorenzo Bises pedala 
fino alla Rotonda della Besana, in zona Guastalla. «È il mio luogo 
del cuore, ci andavo da bambino insieme alla nonna». Content 
creator, divulgatore artistico, un podcast, una newsletter, il libro e 
una rubrica sul quotidiano Il Giorno. «Sono molto impegnato, ne 
sono davvero felice. Cerco di organizzarmi al meglio, programmo 
gli impegni in anticipo. Gestisco tutto da solo, dai contatti con le 
aziende alla ricerca dei contenuti».

Bises, mille attività e tanto lavoro. Come si definisce?
«Difficile dirlo, non esiste un albo per le attività social. Cerco di 
volare basso, mi definisco un content creator. Provo a raccontare 
quello che vedo e vivo tutti i giorni».

Come sceglie i luoghi di Milano da raccontare?
«Cerco, approfondisco, a volte li scopro camminando per la città. Ho 
un’agenda dove mi appunto tutto, anche idee varie. E poi aggiungo i 
dettagli sui luoghi da visitare».

Dove li cerca?
«Mi informo tra libri e internet, il resto l’ho studiato negli anni 
all’Università. Sono laureato in Storia dell’Arte. Provo a organizzare 
il lavoro in chiave editoriale. Aspetto di andare in un posto, osservo, 
scopro e solo alla fine pubblico le storie su Instagram. Spesso, 
apprendo nuovi dettagli semplicemente andando lì».
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Conta oltre 60mila follower, un traguardo importante. 
«Lavoravo in un’agenzia di moda. Durante il primo lockdown, l’azienda è stata liquidata e sono stato 
licenziato. Dovevo scegliere cosa fare. Sui social sono sempre stato attivo, avevo circa 25mila follower 
e prima ancora raccontavo le mie giornate su un blog. Ho scelto di puntare su di me, per fortuna è andata 
bene».

Possiamo dire che Milano è la sua città del cuore?
«Sono nato a Roma, ho vissuto a Melegnano, poco fuori città. Poi mi sono trasferito. Amo anche Venezia, 

Torino. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese bellissimo. Ho girato il centro Italia quest’estate, ma 
le mie radici sono a Milan».

C’è un luogo della città a cui è più affezionato?
«La Rotonda della Besana per il valore affettivo. Poi amo la Chiesa di Santa Maria 

alla Porta, è un posto nascosto, lo si trova passando in una vietta stretta. Era stata 
bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente ristrutturata». 

Raccontare la città l’ha avvicinata al pubblico. 
«Passeggiare guardano piazza, palazzi, vie, angoli nascosti. E anche le 

persone. Spesso traggo ispirazione così. Con chi mi segue c’è quasi 
un’affinità di spirito. Ed è la cosa di cui vado più fiero». 

←INFLUENCER 32←

Q 12 DICEMBRE 2022

Q



In redazione: Carlotta Bocchi, Francesca Daria Boldo, Valeria Boraldi, Andrea Achille Dell'Oro, Eleonora 
di Nonno, Pasquale Febbraro, Claudia Maria Franchini, Elisa Campisi, Stefano Gigliotti, Gabriele Lussu, 

Oscar Maresca, Valeriano Musiu, Leonardo Rossetti, Gabriella Siciliano, Giulia Zamponi

Editing: Carlotta Bocchi, Valeriano Musiu

Direttore responsabile: Daniele Manca

QUINDI
12 DICEMBRE 2022 - A. 10 N. 11

Via Carlo Bo, 6 - 20143 - Milano
02-891412771

master.giornalismo@iulm.it
Registrazione Tribunale di Milano n. 477

del 20/09/2002

Master in giornalismo
Direttore: Daniele Manca

Coordinatore organizzativo: Marta Zanichelli
Coordinatore didattico: Ugo Savoia

Responsabile laboratorio digitale: Paolo Liguori
Tutor: Sara Foglieni

Adriano Attus (Art Direction e Grafica Digitale)
Federico Badaloni (Architettura dell’informazione)
Luca Barnabé (Giornalismo, cinema e spettacolo)
Simone Bemporad (Comunicazione istituzionale)

Ivan Berni (Storia del giornalismo)
Silvia Brasca (Fact-checking and fake news)

Marco Brindasso (Tecniche di ripresa)
Federico Calamante (Giornalismo e narrazione)

Marco Capovilla (Fotogiornalismo)
Marco Castelnuovo (Social media curation I)

Piera Ceci (Giornalismo radiofonico I)
Cipriana Dall’Orto (Giornalismo periodico)

Nanni Delbecchi (Critica del giornalismo TV)
Andrea Delogu (Gestione dell’impresa editoriale)

Luca De Vito (Videoediting)
Gabriele Dossena (Deontologia)

Stefano Draghi (Statistica)
Lavinia Farnese (Social Media Curation II)

Alessandro Galimberti (Diritto d’autore)
Paolo Giovannetti (Critica del linguaggio giornalistico II)

Nino Luca (Videogiornalismo)
Bruno Luverà (Giornalismo Tv)

Caterina Malavenda (Diritto Penale e Diritto del Giornalismo)
Matteo Marani (Giornalismo sportivo)

Anna Meldolesi (Giornalismo scientifico)
Alberto Mingardi (Giornalismo e politica)

Micaela Nasca (Laboratorio di pratica televisiva)
Elisa Pasino (Tecniche dell’ufficio stampa)
Aldo Preda (Giornalismo radiofonico II)

Davide Preti (Tecniche di montaggio)
Fabrizio Ravelli (Critica del linguaggio giornalistico I)

Roberto Rho (Giornalismo economico)
Giuseppe Rossi (Diritto dei media e della riservatezza)

Claudio Schirinzi (Giornalismo quotidiano)
Gabriele Tacchini (Giornalismo d’agenzia)

Marta Zanichelli (Publishing digitale)


