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Ecco chi sono i giovani Ecco chi sono i giovani 

che si battono (senza violenza) per il climache si battono (senza violenza) per il clima
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Dai blocchi stradali agli imbrattamenti: 
azioni e idee di Ultima Generazione

ATTUALITÀ 3

Si definiscono il fianco radicale dei movimenti ecologisti. I ragazzi di Ultima Generazione sono oggi al centro del 
dibattito pubblico per aver bloccato le strade e imbrattato quadri e statue. Ecco le loro ragioni e la loro storia

«Dato che le manifestazioni autorizzate non funzionano più, bisogna creare disagio, provocando un 
danno economico reale: solo così si può attirare l’attenzione della gente». Ultima Generazione nasce 
da un gruppo di persone preoccupate di vivere in un mondo sempre più caldo: «Entro 15/20 anni un 
quinto della nostra pensiola sarà desertificato», dice Laura Zorzini, 27 anni, da alcuni già definita la 
Greta Thunberg italiana. Perciò, gli attivisti hanno deciso di agire attraverso forme di disobbedienza 
civile non violenta: nel corso dei mesi, infatti, hanno organizzato scioperi della fame, bloccato le strade 
di Roma (soprattutto il Grande Raccordo Anulare, la tangenziale che circonda la capitale) e i binari del 
treno, gettato vernice sul Senato e su quadri nei musei e imbrattato il “Dito” di Cattelan in piazza Affari 
a Milano. Laura era presente ai primi blocchi stradali, organizzati nel dicembre 2021: da allora non si è 
mai fermata. 

Andrea Achille Dell'Oro Giulia ZamponiStefano Gigliotti
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A febbraio ha fatto irruzione dentro il Ministero della 
transizione ecologica. Partito da Roma, il movimento 
si è poi allargato anche al resto d’Italia. «In questura 
la repressione è pesante», racconta Martina Maldifassi, 
anche lei attivista di Ultima Generazione che, insieme a 
Leonardo Lovati ha imbrattato l’opera di Cattelan. 

Due sono le rivendicazioni principali di Ultima 
Generazione: da un lato, interrompere la riapertura delle 
centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di 
nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas 
naturale; dall’altro, procedere a un incremento di energia 
solare ed eolica di almeno 20GW immediatamente. 
«Entro il 2050, ci saranno 3,5 miliardi di migranti climatici. Metà pianeta è inabitabile già adesso, perché 
i gas serra (metano e anidride carbonica) rendono la terra invivibile e la vita insostenibile. Abbiamo 
ancora 2-3 anni per evitare il collasso». Il colpevole principale è il governo, dato che «il nostro Paese è 
il sesto investitore al mondo in combustibili fossili e investe nel carbone da anni con due terzi delle tasse 
pagate dai cittadini». 

La disobbedienza civile, teoricamente, si articola in tre 
criteri: l’efficacia, ovvero quando l’azione riesce a far parlare 
di sé e di ciò che l’ha scatenata; la coerenza tra l’azione 
e la missione che si vuole portare avanti, e infine l’utilità. 
Accusati di vandalismo e di essere fuori luogo, gli attivisti 
non sono stati pienamente compresi, provocando ostilità 
e rabbia: si guardi alla reazione degli automobilisti che si 
stavano recando a lavoro o a fare visite mediche, e invece si 
sono trovati bloccati in coda. 

A Ultima Generazione non piace l’espressione cambiamento climatico, in quanto «è stato inventato dalle 
élite ed è una concezione lontana dalla realtà». Preferiscono invece parlare di riscaldamento globale. 
La coalizione internazionale di cui Ultima Generazione fa parte è A22, i cui esponenti provengono, 
oltre che dall’Italia, da altri otto paesi: Australia, Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Canada, Germania, 
Norvegia e Svizzera. Gli attivisti italiani si distinguono sia da quelli di Fridays For Future perché questi 
«fanno solo sensibilizzazione senza pensare a proposte concrete», sia da quelli di Extinction Rebellion, 

Blocco stradale di Ultima Generazione 

Un'azione di Ultima Generazione
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che, al contrario di Ultima Generazione, hanno anche altre rivendicazioni, relative a società e mondo 
del lavoro. Per entrare a far parte del gruppo, è necessario seguire un percorso che istruisce il team sulle 
conseguenze legali e sulla nonviolenza. «Abbiamo un gruppo interno di avvocati per le informazioni sui 
rischi legali. Ultima Generazione non si accolla le spese di eventuali processi a carico dei manifestanti». 
Il loro ritrovo a Roma si trova in via dei SS. Quattro, 87, mentre a Milano si incontrano in via A.Volta 22 
alla “Camera del non lavoro”. Si tratta di un movimento orizzontale: non ci sono gerarchie al suo interno 
e le proposte vengono discusse collettivamente: «Ci prepariamo alle azioni non violente sia in modo 
teorico, studiando case history, sia in modo pratico, mettendo in scena, ad esempio, una simulazione 

ATTUALITÀ 5

Gli attivisti di Ultima Generazione durante il blocco stradale

Q
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«Temo di più il cambiamento climatico
che la repressione delle forze dell’ordine»

«I GOVERNI NON FANNO 
NULLA PER CAMBIARE 

LA VITA DEI CITTADINI»

MARTINA MALDIFASSI

Martina Maldifassi ha 23 anni e 
una laurea triennale in Graphic 
Design e Art Director alla Nuova 
Accademia di Belle Arti a Milano. 
Per guadagnarsi da vivere fa la 
maestra supplente. è la referente 
principale del movimento 
nel territorio milanese. Tra le 
righe di questo confronto, le 
ragioni che l’hanno portata a 
diventare un’attivista di Ultima 
Generazione, le emozioni che ha 
provato durante le prime azioni 
e le ragioni che l’hanno portata a 
occupare le strade e a imbrattare 
monumenti.

Quando ha iniziato a interessarsi 
alle questioni ambientali?

6

Intervista a Martina Maldifassi, attivista di Ultima Generazione

 C’è un iter per entrare in Ultima 
Generazione?
«Non c’è un reclutamento: chi vuole 
unirsi si unisce. Ogni sabato a Milano 
ci presentiamo, spieghiamo chi 
siamo, cosa facciamo e quali sono i 
nostri princìpi. Siamo un movimento 
completamente orizzontale e 
ci confrontiamo per qualsiasi 
decisione». 

La prima azione che ha compiuto?
«Ho bloccato via Palmanova a 
Milano i primi di novembre. Il primo 
imbrattamento invece è stato alla     
Fabbrica del Vapore, alla mostra di 
Andy Warhol».

Cosa ha provato mentre agiva?
«Durante l’adolescenza mi sono resa conto 
dei problemi, ma non ci pensavo perché avevo 
anche altre preoccupazioni. Ho iniziato ad agire 
soltanto l’anno scorso».

In famiglia l’interesse per l’ambiente è 
condiviso?
«Riconoscono la crisi climatica come un 
problema di emergenza ma non mi sostengono».

«Non avrei voluto farlo. Trovo assurdo che 
l’unico modo per farsi ascoltare dai governi 
sia compiere gesti come i nostri. Non provo 
né gioia né felicità. E nemmeno paura: sono 
molto più spaventata dalle conseguenze della 
crisi climatica rispetto alle azioni delle forze 
dell’ordine».

Andrea Achille Dell'Oro Giulia ZamponiStefano Gigliotti
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mitigare gli effetti della crisi climatica: l’unica cosa da 
fare è la protesta nonviolenta. Il mondo non va a rotoli 
perché ogni tanto bevo da un bicchiere di plastica, ma 
perché i governi non fanno nulla per cambiare la vita dei 
cittadini in una direzione più sostenibile».

Perché annunciate su Instagram le vostre 
azioni prima di compierle?
«Dato che credo di essere dalla parte giusta 
perché sto mettendo a rischio il mio futuro per 
garantirne uno migliore a tutti, non vedo perché 
nascondermi».

Extinction Rebellion ha intenzione di smettere 
con gli atti dimostrativi: Ultima Generazione 
farà lo stesso?
«Non penso smetteremo di fare resistenza 
civile nonviolenta perché siamo nati con questo 
intento. Finché non vedremo il governo prendere 
delle decisioni serie per contrastare i problemi 
del cambiamento climatico, non ci fermeremo».

Vi aspettavate una criminalizzazione così 
ampia da parte sia della politica sia della 
stampa?
«Credo sia impensabile essere trattati così, ma 
non mi sono sorpresa della reazione che media 
e politici hanno avuto nei nostri confronti. 
Studiando la storia, so bene che i grossi 
cambiamenti avvengono attraverso azioni di 
questo tipo. Allo stesso tempo, sono delusa e 
frustrata da questo sistema perché la tendenza è 
quella di guardare il dito e non la luna. Sconvolge 
di più imbrattare il piedistallo di un’opera rispetto 
ai governi che ci stanno portando a un genocidio 
di massa».

Non pensa che questo modo di agire vi metta 
contro le persone che, pur condividendo le 
vostre istanze, non credono a questo tipo di 
resistenza?
«Chi muove questa critica non sa che i più 
grandi cambiamenti sono avvenuti attraverso la 
nonviolenza. Accolgo le critiche, ma non ci do 
troppo peso perché c’è troppo poco tempo per 

Martina Maldifassi insieme a un altro attivista di Ultima 
Generazione dopo l'imbrattamento del Dito di Cattelan
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La Lombardia deve prepararsi a fare i conti con la siccità anche durante la prossima estate. Nonostante 
le precipitazioni previste per il prossimo periodo, infatti, le temperature alte e le scarse piogge che 
hanno caratterizzato il 2022 e gli anni passati hanno già compromesso la situazione delle riserve idriche 
lombarde. «Se guardiamo al totale delle riserve idriche, i dati dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente (Arpa) aggiornati all’8 gennaio non lasciano dubbi: i livelli attuali sono inferiori del 
42.5% rispetto alla media del periodo 2006 - 2020», spiega Diego Balduzzi, responsabile comunicazione 
dell’Associazione nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari (Anbi) della Lombardia. 

CRONACA

Nonostante sia pieno inverno, le riserve idriche lombarde sono in deficit. «Anche con le nevicate previste nelle 
prossime settimane sarà impossibile recuperare livelli ottimali»

Siamo già a secco

8

Gabriele Lussu Gabriella SicilianoValeriano Musiu
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Tradotto: anche in pieno inverno, la Lombardia ha quasi la metà dell’acqua in meno rispetto alla media 
dei 17 anni precedenti. La situazione più critica, spiega Balduzzi, è quella dei laghi: «Di solito in questo 
periodo i laghi lombardi dovrebbero essere pieni almeno al 50 o al 60 per cento. Oggi, invece, facendo 
la somma dei bacini dei laghi Maggiore, di Como, d’Idro e d’Iseo, siamo a livelli decisamente inferiori: 
mancano all’appello circa 450 milioni di metri cubi d’acqua, circa il 60% in meno rispetto alla media». 

9

In questo scenario, a giocare un ruolo determinante 
sarà la neve. «Dal 1 all’8 gennaio il manto nevoso è 
aumentato di circa l’11%, ma la portata di questa buona 
notizia si ridimensiona molto se facciamo un paragone 
con la media del periodo 2006 - 2020», continua 
Balduzzi: «In passato il manto nevoso era di circa 1.500 
metri cubi, oggi ne abbiamo un totale di circa 880: vuol 
dire che attualmente abbiamo il 40% in meno di neve, 
un deficit che sarà difficile da colmare anche con le 
prossime nevicate». A rendere critica la situazione è 
il fatto che le piogge in pianura non bastano, perché 
servirebbero solo a riempire la falda e a migliorare i 
livelli del Po: «Il fattore dirimente sono le precipitazioni 
nevose sull’Arco Alpino: solo lo scioglimento di quella 
neve durante i mesi estivi potrebbe garantire una riserva 
idrica sufficiente per affrontare l’estate con maggiore 
tranquillità». Ma è già tardi, visto che «la neve veramente 
utile è quella che di solito si accumula tra dicembre e Eremo di Santa Caterina del Sasso

gennaio: sottoposta a periodiche fluttuazioni di temperature, infatti, si scioglie gradualmente creando una 
sorta di “base nevosa” capace di garantire una riserva idrica anche in estate».

Anche le previsioni sul lungo periodo non fanno ben sperare. Questa prima parte di inverno, infatti, è stata 
una delle più calde degli ultimi vent’anni. In particolare, il dato più preoccupante è quello che riguarda 
neve e pioggia: si tratta di un «deficit che ormai va avanti da più di due anni». A dirlo è il climatologo 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Massimiliano Pasqui. Questo fenomeno, riscontrabile 
sia sugli Appennini che sulle Alpi, si inserisce in un quadro critico pregresso: «La situazione di oggi 
acuisce un problema che ha una radice profonda, proveniente dall’inverno scorso e dai mesi ancora 
precedenti». Date le alte temperature, la poca neve depositata si è sciolta più velocemente del normale, 
allertando gli esperti. Una delle cause è legata alla variabilità di un particolare meccanismo climatico 
che avviene nel Pacifico: la fase fredda, chiamata Niña, ha ripercussioni dirette nelle zone limitrofe, ad 
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esempio negli Stati Uniti, mentre da noi non si manifesta nello stesso modo. In Italia, le conseguenze 
di questo fenomeno si traducono in tardo autunni più piovosi, a fronte di mesi invernali più secchi e 
caratterizzati da temperature sopra la media. «Gli eventi freddi ci saranno  - continua Pasqui - ma saranno 
di breve durata: torneremo verso una normalità per quanto riguarda le precipitazioni, ma fino a marzo 
avremo un periodo più caldo rispetto alla norma, con nevicate concentrate in montagna, ad alta quota». 
Questo scenario, in conclusione, porterà ad un recupero parziale del deficit idrico «ma non ci sarà il 
ristoro completo». L’acqua prevista nei prossimi mesi non basterà quindi a cancellare il gap accumulato 
nei bacini e nelle falde, che hanno tempi di recupero superiori a un anno. «È una situazione ottimistica 
ma non deve lasciare spazio ad un abbassamento del livello di attenzione» spiega l’esperto del Cnr. 
«Recupereremo, ma non recupereremo tutto».

Nonostante non esista una soluzione al problema, un tavolo regionale monitora puntualmente la 
situazione, mettendo in campo misure diverse. «Interveniamo sulla capacità di accumulo dell’acqua, 

Sulle montagne c'è poca neve

sulla gestione dei canali, dei laghi e dei bacini idroelettrici» spiega Balduzzi. In particolare, per garantire 
l’attività irrigua, l’estate scorsa la società elettrica A2A – insieme alla Regione – ha programmato dei
rilasci per avere apporti di acqua che si sono rivelati dirimenti per far fronte alla situazione. A settembre, 
inoltre, l’Anbi ha presentato dodici pratiche sull’automatizzazione delle opere di regolazione dei canali. 
«A Bergamo e Mantova ci sono centrali in grado di regolare i laghi da remoto, garantendo sicurezza 
e irrigazione» racconta Balduzzi prima di illustrare un progetto da poco inaugurato. «Una cava che 
diventerà un bacino: in caso di piogge prende l’eccesso di acqua e, una volta riempito, in caso di siccità 
funziona come un punto di accumulo che può fornire acqua».
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Camisani, coltivatori di riso da 
generazioni: «Tra un anno potrei chiudere» 

L’Azienda agricola Camisani, situata a Gaggiano, risale al 1860 e ha come principale produzione 
la coltivazione del riso. La tenuta si estende per 150 ettari nelle campagne del Parco Agricolo Sud 
di Milano. L’impresa, a direzione familiare, gestita dal risicoltore Fabio Camisani con l’aiuto di sua 
moglie e sua figlia, tramanda da generazioni un tipo di agricoltura attenta alla natura e lavora il prodotto 
artigianalmente, direttamente in casa, nella Cascina Molino di Sotto. Considerata l’emergenza siccità 
dell’estate e dato l’inverno poco piovoso, il settore della risicoltura è entrato in crisi. «Siamo tutti nella 
stessa situazione, un anno lo abbiamo retto, ma tante aziende potrebbero non farcela», dice l’agricoltore.

Fabio Camisani, com’è la situazione attuale?
«Per noi, in questo momento, le prospettive sono peggiori dell’anno scorso, quando il lago Maggiore, da 
cui prendiamo l’acqua, era +50 o 60 cm sullo zero idrometrico, valore convenzionale per la misurazione 
del livello dell’acqua. Oggi quel valore è – 10/ - 15, quindi siamo abbastanza preoccupati». 

Quando avete cominciato ad allarmarvi?
«La situazione è iniziata a diventare preoccupante l’anno 
scorso a fine maggio/inizio giugno, quando abbiamo 
cominciato a razionare l’acqua e questo ha creato problemi 
sia di produzione che di qualità. Quest’anno, in questo 
momento, non sappiamo che cosa seminare. Nel caso del 
riso non c’è abbastanza acqua, nel caso del mais è peggio e 
per l’orzo ormai è tardi. Siamo in una situazione di stallo».

Cosa farete adesso?
«Avevo ordinato il riso da semi e ho fermato l’ordine, 
cercherò di spostarmi su qualche altra coltura che abbia 
meno necessità di acqua. O pianterò la soia, se riusciamo a 
trovarla, o lasceremo incolta una parte dei nostri campi. Nel 
caso in cui, come previsto, cominci a nevicare  in montagna 

11

L’intervista a Fabio Pietro Camisani proprietario dell'omonima azienda agricola di 
Gaggiano (MI) a rischio chiusura per la mancanza di acqua

Gabriele Lussu Gabriella SicilianoValeriano Musiu
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e si rimpinguino un po’ le falde e il lago, allora potremmo optare ancora per il riso. è una 
questione ormai di “stare al balcone” e vedere il tempo in questi giorni e decidere a breve».

Ha una stima delle sue perdite economiche?
«L’anno scorso la mia azienda ha perso 180 mila euro. Ho parlato con la Coldiretti, dicendo che un altro 
anno così non lo sosteniamo. Se succede ancora, chiuderemo l’azienda. Siamo arrivati a perdere oltre 
il 30% dei ricavi. Il problema è che i costi sono aumentati del 150-160%. In questo momento stiamo 
andando avanti grazie a dei finanziamenti in banca che abbiamo fatto l’anno scorso per sopperire alla 
mancanza di fatturato».

Tanta pioggia potrebbe essere un problema? 
«Con la siccità che c’è stata dovrebbe piovere veramente troppo per creare problemi, in questo momento 
non credo che sarà una cosa realistica rispetto alle previsioni che hanno dato. A fine gennaio in base a 
quello che succede decideremo cosa fare. Dobbiamo solo aspettare, pregare che piova». 

Se dovesse chiudere, cosa pensa di fare?
«È un’opzione che non ho ancora valutato, spero di farcela, di andare avanti. Essendo un’azienda 
familiare da generazioni, ci tengo molto. In caso non ci riuscissi, troverò lavoro presso qualche altra 
azienda agricola. So fare quello. Nel frattempo ho già chiesto al fornitore di procurarmi della soia, orzo 
primaverile, qualcosa da poter seminare a fine marzo/aprile, per poter salvare l’annata se non piove. 
Siamo qui ad aspettare che cresca il livello dell’acqua del lago. Se non succede, pianteremo quello che 
possiamo».

12

Q



← ←

Q 20 GENNAIO 2023

Milano rallenta oggi 
per correre domani

Il 9 gennaio sono arrivate due notizie che riguardano un elemento chiave della quotidianità di ogni 
milanese: la mobilità. Il prezzo del biglietto singolo del trasporto pubblico è aumentato del 10% (da 2€ 
a 2,20€), quello del giornaliero dell’8,5% (da 7€ a 7,60€). Rialzi leggermente più contenuti per quanto 
riguarda i ticket validi 72 ore e i carnet da 10 biglietti che registrano un +8,3% passando rispettivamente 
dai 12€ ai 13€ e dai 18€ ai 19,50€. Nonostante questo, nel panorama europeo, Milano rimane una delle 
città con i trasporti pubblici più economici.

ATTUALITÀ 13

Rientro a lavoro doppiamente amaro per i milanesi dopo il weekend lungo dell’Epifania. L’adeguamento tariffario 
di alcuni prezzi ATM e la proposta di introdurre, dal gennaio 2024, il limite di 30 km/h per le strade del capoluogo 
lombardo appaiono misure contrastanti ma che uniscono contingenza e visione di lungo periodo, per una città 
che mira a diventare sempre più vivibile

Leonardo RossettiPasquale Febbraro
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Lo stesso giorno, il consigliere comunale di Milano Marco Mazzei ha annunciato che il Consiglio 
comunale aveva approvato un ordine del giorno che prevede l’estensione a tutta la città del limite 
massimo di velocità a 30 km/h. Infatti, al momento, questo vige solamente nel 15% delle strade del 
capoluogo lombardo, quasi tutte concentrate nel centro città e in zone delicate, vicine a scuole, ospedali 
e nei controviali, come quelli di viale Zara e via Fulvio Testi e quelli di viale Certosa. 

Aumenti ATM: mancanza di fondi o gestione inefficiente?
«L’aumento dipende da una decisione di Regione Lombardia che ha deciso di portare avanti un 
adeguamento Istat all’inflazione dell’estate dell’anno scorso». Marco Mazzei sgonfia il clamore 
mediatico che si è creato intorno all’aumento del costo dei biglietti. Questo era stato infatti deliberato 

il 26 agosto dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, quando l’inflazione nel settore dei trasporti 
era arrivata al 13,9%.
I rincari sono approdati solo di recente nelle biglietterie per iniziativa del comune di Milano, che ha 
compensato con fondi propri fino a gennaio le perdite del sistema. Un sistema che, se da un lato ha 
visto la costruzione di 27km di trasporto pubblico sotterraneo (in espansione ulteriore nei prossimi 
anni con il completamento della M4), dall’altra ha subito una riduzione progressiva dei fondi nazionali 
erogati dalla Regione, passati dai 287,5 milioni del 2011 ai 262,7 milioni del 2022 (e che nel 2024 
arriveranno a 260,3 milioni). Questo in concomitanza con un bilancio che ha fatto registrare passivi 
negli ultimi due anni: 13,7 milioni di euro nel 2021 e 47 milioni di euro nel 2020, secondo i bilanci 
pubblici di ATM. 

ATTUALITÀ 14
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Un altro punto di vista sulla questione è quello del Presidente dell’Automobile Club Italia (ACI), 
Geronimo La Russa, che per il trasporto pubblico pretende efficienza in modo che possa costituire una 
valida alternativa al trasporto privato: «Le gare d’appalto possono rappresentare lo strumento sia per 
migliorare il servizio a livello di rete e di frequenze, sia per operare economie di gestione. A condizioni 
invariate i nostri esperti ritengono che potrebbero prodursi anche riduzioni del 10% dei costi».  

In ogni caso, gli aumenti dovrebbero colpire soprattutto turisti e viaggiatori occasionali. Il prezzo degli 
abbonamenti è rimasto infatti invariato. A tal proposito, Mazzei colloca il provvedimento all’interno di 
un prospettiva più ampia, prefigurando la creazione di abbonamenti elastici, che si possano facilmente 
adattare a ritmi che cambiano molto rapidamente nel tempo: «L’adeguamento del biglietto singolo si 
porta dietro una politica di fidelizzazione degli utenti. Chi usa i mezzi pubblici fa l’abbonamento e questo 
dovrà essere adeguato al nuovo modo di lavorare, poiché ormai non si va più in ufficio tutti i giorni».

Il consigliere accelera, il sindaco frena
Mazzei ha chiarito alcune perplessità emerse dal provvedimento, in particolare sulla questione della 
sicurezza stradale: «Un impatto o un incidente che avviene a 50 km/h è sempre mortale, mentre a 30km/h 
le conseguenze sono più lievi per tutti. Si è cercato un punto di equilibrio tra le esigenze di una città che 
non deve rimanere ferma e la questione della sicurezza stradale». Secondo il Consigliere la misura mira 
anche a ridurre le emissioni di CO2 e di polveri sottili: «Consumando meno, i veicoli sono più efficienti 
attorno ai 70 km/h mentre emettono di più a 30-40 o 100, ma sono rilevazioni fatte a velocità costante. 
La guida in città è influenzata da semafori, partenze e frenate. Abbassare la velocità e renderla costante 
limita le emissioni legate allo stile di guida “stop and go”, come quelle emesse dallo sfregamento degli  
pneumatici e dal maggiore utilizzo dei freni».

ATTUALITÀ 15

Metropolitana di Milano 
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Ma come si sposteranno le persone nella Milano del 2024? «La mobilità 
cambierà perché ci dovremmo tutti abituare a guidare in un modo più 
sereno. I tempi di percorrenza di una città sono condizionati da tanti 

ATTUALITÀ 16

elementi. Con l’aggiunta del limite non subiranno aumenti straordinari. 
Sulle circonvallazione o sui lunghi viali basta agire sulle onde verdi, 
cioè le regolazioni dei semafori che fanno in modo che il verde venga 
dato a chi viaggia alla velocità stabilità». 

Una questione importante è capire come verrà fatto rispettare il limite. 
Tra una soluzione dall’alto, con controlli e multe, e un’adesione 
volontaria dal basso da parte della cittadinanza, il Consigliere punta 
su quest’ultima:«Se tutti andassero a 30km/h il cambiamento sarebbe 
automatico. Bisognerà spiegare bene i benefici di questa misura. 
Naturalmente serviranno anche controlli elettronici ma è fondamentale 
la costruzione di una buona campagna di comunicazione». 
Pochi giorni dopo l’annuncio di Mazzei, c’è stata la frenata del  sindaco 
Giuseppe Sala. Durante il congresso della Cgil nel capoluogo lombardo, 
ha dichiarato che «al momento è uno stimolo che ci dà il Consiglio 
comunale su cui io sto riflettendo con attenzione. Va verificato per capire 
dove si può applicare, ovviamente non è su tutta la città». Sulla stessa 
lunghezza d’onda, il Presidente dell’ACI La Russa ha dichiarato che 
ritiene che per i limiti di velocità vanno distinte le arterie principali, 
dove il limite dovrebbe rimanere a 50km/h, da quelle residenziali. 

La prima strada a 30 all’ora fu del 1984 in zona Niguarda. 
Successivamente il limite venne introdotto in altre zone anche sotto 
la spinta di una tendenza europea, che si rispecchia in «Vision Zero». 
Un progetto di sicurezza stradale nato in Svezia nel 1997 che ha lo 
scopo di eliminare morti e feriti a causa degli incidenti stradali, entro il 
2030. Cosa che però, secondo La Russa, si può raggiungere solamente 
agendo su tutti i fattori che caratterizzano la sicurezza stradale: 
pavimentazioni senza buche, illuminazione adeguata, segnaletica ben 
progettata che non induca a indecisioni. «Soprattutto bisogna evitare 
pericolose commistioni fra utenze diverse: le improvvisate corsie 
ciclabili, dipinte con alcune pennellate di vernice, sono l’esempio 
lampante di come non si debba procedere. E poi comportamenti  
responsabili da parte di tutti gli utenti della strada con controlli 
puntuali delle Forze dell’Ordine».

Marco Mazzei, consigliere comunale 

Geronimo La Russa, Presidente ACI

Elena Grandi, assessora ambiente e verde
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La Milano del futuro è verde, ciclopedonale e più vivibile
Il comune circa un anno fa ha approvato un documento chiamato “Piano aria e clima”, che mira a 
ridurre del 50% le emissioni inquinanti. Con un traguardo fissato nel 2050: l’obiettivo sarà trasformare 
Milano una città in cui spostarsi a piedi o in bici sarà sempre più facile e comodo. 
Per fare ciò si sta agendo su più fronti. Innanzitutto, quello della diminuzione del traffico selvaggio, 
attraverso politiche che puntano a uniformare il numero di automobili circolanti a quello delle principali 
capitali europee. Ad oggi Milano ne conta 50 per 100 abitanti, circa 20 in più di alcune città come 
Barcellona e Parigi.

Il piano mette l’accento sulla salvaguardia della salute delle persone. Il limite di 30Km/h dovrebbe 
rendere le strade meno rumorose e migliorare la qualità dell’aria. Inoltre attraverso incentivi ad utilizzare 
mezzi di mobilità “dolce” e  aperture notturne della metro, specialmente nelle zone della movida, nel 
lungo periodo, il consigliere Mazzei spera di arrivare al superamento di un modello novecentesco di 
città, dove tre quarti dello spazio è dedicato alle auto, per fare delle strade «un luogo meno ostile, dove 
certamente non si potrà correre come in un parco ma in cui ci sarebbe molto più spazio a disposizione 
dei cittadini».

Questo anche attraverso nuovi progetti di urbanistica di stampo green: «Stiamo lavorando sulla 
depavimentazione dei suoli per renderli più permeabili - ha dichiarato l’Assessora del Comune di 
Milano all’Ambiente e al Verde Elena Grandi - In questi giorni  è partito un progetto che trasformerà un 
parcheggio al Nord della città in un nuovo spazio verde». Anche per la Grandi è fondamentale che la 
popolazione abbia un atteggiamento proattivo rispetto alla realizzazione del piano. Per far questo sono 
state organizzate delle assemblee di cittadini: composte da 30 milanesi, che cambiano ad ogni seduta, 
sono pensate con lo scopo di discutere le proposte dell’amministrazione e raccoglierne di nuove. Inoltre 
è stata lanciata anche la campagna di sensibilizzazione civica “Per te, per Milano”, col fine di promuovere 
comportamenti utili al benessere sia dei cittadini sia della città.  Q

Campagna di sensibilizzazione civile 
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Ma curarsi non era un diritto?

In Lombardia, come nel resto del Paese, la sanità pubblica è in ginocchio. I posti letto non sono abbastanza, 
la carenza di personale sanitario è sotto gli occhi di tutti e le liste d’attesa sono infinite.
Eppure in Italia curarsi è un diritto sancito dalla Costituzione. Secondo l’articolo 32 “la Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite 
agli indigenti” e ancora, l’articolo 3, comma 2, approva il compito della Repubblica di “rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana […]”.

SALUTE 18

Carenza di personale, liste d’attesa troppo lunghe, medici a gettone e grande squilibrio tra stipendio pubblico e 
privato. La Sanità lombarda è già polarizzata: chi paga si cura in tempi rapidi, gli altri si mettono in coda

Carlotta Bocchi Francesca Daria Boldo
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Detto ciò, nel nostro Servizio sanitario nazionale ci sono certamente notevoli elementi di eccellenza e 
numerosi aspetti invidiati da buona parte del mondo, a iniziare dal suo essere pubblico e universale. Ma 
fino a quando riuscirà a essere sostenibile? E, soprattutto, il taglio dei servizi e la carenza di medici quali 
conseguenze avrà sulla salute della popolazione?

Alcuni dati riguardanti la Regione Lombardia 
Secondo Open Data, ci sono 238 ospedali, uno 
ogni 42mila abitanti: 104 privati; 134 pubblici.

SALUTE 19

Il Consiglio regionale ha reso noto il fabbisogno 
della Lombardia: mancano 1.120 dirigenti 
medici e 1.521 infermieri, di cui 58 infermieri 
di famiglia. E da un anno a questa parte, sempre 
più spesso, il Sistema sanitario pubblico si affida 
ai medici a gettone per coprire i numerosi buchi 
d’organico.

L’identikit dei medici a gettone

Liberi professionisti, neolaureati, pensionati o chi ha lasciato l’ospedale pubblico perché stremato e 
sottopagato, vengono ingaggiati da cooperative esterne, senza nessun controllo sulla loro selezione da 
parte del Sistema sanitario, e affidati ai reparti dei vari ospedali.

Da gennaio ad agosto 2022, l’Agenzia regionale 
di emergenza urgenza (AREU) ha registrato nei 
pronto soccorsi milanesi 15mila accessi in più 
rispetto allo stesso periodo del 2021. 
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (AGENAS) ha riscontrato che il 
64% delle operazioni urgenti, come quelle 
oncologiche, ha in media 36 giorni d’attesa oltre 
la soglia e il 72% di quelli “non oncologici” ha 
una media ancora superiore: 53 giorni.
Senza dubbio, una delle cause principali delle 
lunghe liste d’attesa è stata la pandemia che, 
a emergenza finita, ha portato gli ospedali a 
fare i conti con un accumulo di esami e visite 
mediche. Altro fattore poi la carenza strutturale 
di personale sanitario. 
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SALUTE 20

A gettone significa che sono pagati per un singolo turno, di solito 12 
ore la notte, nei fine settimana e nei festivi.
Risultato? Oggi è possibile, magari spinti da necessità economiche, 
cumulare anche più gettoni uno di seguito all’altro proprio perché 
non vigono controlli e regole definite.

Dal Pronto soccorso alle Terapie Intensive

In Lombardia, secondo i dati forniti dalla Regione, i turni gestiti 
dalle cooperative sono oltre 45 mila, così ripartiti: 14.682 in Pronto 
soccorso; 9.960 coinvolgono gli anestesisti da fare entrare in sala 
operatoria e per le Terapie intensive; 20.515 in altre specialità tra 
cui Pediatria, Ginecologia-Ostetricia, Cardiologia, Psichiatria, 
Radiologia e Ortopedia.
Da questa analisi emerge che alla carenza di medici per i turni 
d’emergenza in Pronto soccorso, in Ostetricia e in Pediatria si 
affianca una mancanza di medici che sta via via estendendosi anche 
alle altre specialità. È la riprova dei danni fatti negli anni dal blocco 
del turnover, dai continui tagli alla sanità e da una programmazione 
sbagliata sul numero di medici da formare. Ma non finisce qui. Tra 
gli ospedali in difficoltà per i buchi di organico spesso ci sono i più 
piccoli, scarsamente attrattivi per i medici e con pochi pazienti.

I rischi per i pazienti

La competenza e la lucidità del turnista dipendono solo ed 
esclusivamente dal livello di serietà delle cooperative che li 
selezionano e che vincono appalti. 
«Quello dei medici a gettone è un fenomeno che non può e non 
deve proseguire, soprattutto per la tutela dei pazienti» – afferma 
un oncologo lombardo di un ospedale pubblico di Milano che 
ci chiede di restare anonimo. «La maggior parte di loro vanno a 
lavorare una settimana in un reparto, quella dopo in un altro ed 
è quasi naturale che non sviluppino la passione o la motivazione 
per fare bene il proprio lavoro». E aggiunge – «Dopo il Covid, la 
presa in carico del paziente da parte del medico è diventato tutto. 
Per ora il Sistema sanitario pubblico tiene ma sta affrontando forti 
difficoltà dettate soprattutto dall’accumulo di esami, in particolare 
quelli radiologici, e ora più che mai saper guidare il proprio assistito 
è importantissimo».

Turni appaltati medici a gettone
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SALUTE 21

Tuttavia, al di là delle capacità di ogni singolo medico, il fenomeno dei gettonisti fa aumentare il rischio 
di inadeguatezza del servizio offerto, proprio perché, in assenza di regole, è difficile eseguire controlli. 
Com’è possibile, per esempio, scovare il medico che dopo avere smontato il turno di 12 ore in un ospedale, 
senza osservare le ore di riposo, va a lavorare in un altro per accumulare gettoni, ossia soldi? Allo stato 
delle cose non è individuabile eppure nessun paziente vorrebbe farsi curare da un medico in servizio da 
24-36 ore.

È chiaro come il fenomeno dei medici gettonisti stia dando sempre più spazio a forme di sanità privata e 
avvantaggia anche i privati accreditati. Interessante la riflessione del medico e ex membro del Parlamento 
Europeo, Vittorio Agnoletto, attorno all’attuale situazione sanitaria italiana: «Qual è il principale obiettivo 
di un privato? Guadagnare. Come guadagna la sanità privata? Dalle malattie e dai malati. Come guadagna 
la sanità pubblica? Con la prevenzione (meno malattie uguale maggior risparmio per le casse dello Stato). 
Ma è chiaro che, senza fare troppi giri di parole, la prevenzione è l’antagonista per la sanità privata. E in 
tutto questo, la politica tace e dunque acconsente».

Senza contromisure immediate, tutto questo rischia di paralizzare il Servizio sanitario nazionale, andando 
a limitare i principi fondamentali su cui quest’ultimo si basa: universalità, uguaglianza e equità ossia 
l'estensione delle prestazioni sanitarie 
a tutta la popolazione, e non solo ai più 
abbienti.

Stipendi a confronto 

Non meno importante però resta l’aspetto 
economico. Secondo il contratto collettivo 
nazionale di lavoro dell’Area sanità, un 
medico ospedaliero assunto da più di 15 
anni guadagna 52 euro lordi all’ora, per 6 
ore e 20 minuti al giorno da contratto per 
267 giorni l’anno. In totale, tenendo conto 
delle ferie e festività, il salario annuo lordo 
è poco più di 85 mila euro. Gli stessi soldi 
un medico a gettone li guadagna facendo 84 turni da 12 ore, poiché la paga oraria minima in Pronto 
soccorso e in Anestesia è di 87 euro lordi. Certo, a suo carico il gettonista ha ferie e malattia, ma c’è chi 
arriva a cumulare anche 20 turni al mese con uno stipendio che cresce esponenzialmente. 
Con queste cifre la domanda sorge spontanea: perché un medico dovrebbe rimanere a lavorare nel pubblico?
Ed è proprio per il fatto che si arriva a porsi questa domanda che è necessario e doveroso ripartire da capo: 
curarsi non era un diritto? Secondo la nostra Costituzione, sì. Dai dati emersi però, sembra che si stia 
andando sempre più verso un modello sanitario americano in cui l'assicurazione privata è fondamentale 
per curarsi. È anche evidente che alla base manca una volontà politica comune di migliorare il Sistema 
sanitario nazionale, dal momento che poche, a tratti nulle, sono le proposte pratiche da parte dei partiti. 
Tuttavia, nel nostro Paese, ora come ora, c’è un’enorme fetta di popolazione che non può permettersi le 
polizze private e per curarsi dovrà continuare a mettersi in coda, aspettando i tempi (lunghissimi) della 
macchina pubblica. Q
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Classico, neoclassico, contemporaneo. Alice Mariani porta in scena ogni danza con grande bravura, 
dedizione e passione. Dall’inizio come allieva all’Accademia della Scala, dove si diploma in "Danza 
Classica e Contemporanea" con voti eccellenti, fino al 4 luglio 2022, giorno in cui conquista quel Teatro 
che per lei è casa.

SPETTACOLO 22

Dopo dieci anni a Dresda al Semperoper Ballet, Alice Mariani, 30 anni, nel 2021 è tornata in Italia, dove ora sta
vivendo il suo sogno: è la nuova Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Nata a Massa-Carrara (Toscana) 
il 15 ottobre 1992, Alice si racconta, facendoci provare le emozioni di chi, dopo tanti sacrifici, è riuscito a realizzare 
i propri sogni

Alice Mariani, Prima ballerina della Scala: 
«Per grandi risultati, serve la testa»

Valeria Boraldi 
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Alice Mariani,  ci racconti il tuo  Schiaccianoci
 alla Scala?
«Ho ballato il 30 dicembre e il 3 gennaio su 
11 date fissate. Era la versione coreografata 
da Rudolf Nureyev, che a livello tecnico 
mette in serie difficoltà. Non è stato semplice. 

SPETTACOLO 23

Ha rappresentato una sfida con me stessa, 
ma è stato tutto bellissimo, dalle prove agli 
spettacoli. A Natale l’atmosfera è magica e per 
noi ballerini Lo Schiaccianoci è un po' come la 
firma di queste festività».

Com’è stato lavorare con 
il ballerino australiano 
Navrin Turnball?
«Bellissimo, un’esperienza 
che ci ha uniti molto. Ci 
siamo presi cura l’uno 
dell’altra. L’ho visto 
migliorare giorno dopo 
giorno. Non avevamo mai 
ballato insieme prima. 
All’inizio c’è stato tanto 
lavoro da fare, ma poi è 
andato tutto perfettamente. 
È stato bello condividere 
il palco con Navrin. Lui fa 
parte della mia compagnia. 
Abbiamo iniziato questo percorso a Milano 
insieme ad agosto 2021».

La danza, un amore viscerale…
«Sì. Quando ero piccola una mattina mi sono 
svegliata con la febbre alta, però mi sono alzata 
e vestita. Mia madre mi domandò “Dove vai?” 
e io le risposi “A scuola”. A casa mia la regola 
era “Se non vai a scuola, non vai nemmeno a 

danza” e non andarci per me era una tortura. 
Tutta la mia giornata si basava su quella 
lezione, mi riempiva il cuore».

Una passione che ti ha permesso di far 
combaciare gli allenamenti in Accademia 
con lo studio al Liceo Linguistico.
«Sì. La giornata tipo iniziava con la sveglia 
intorno alle 6.30. Alle 8 dovevamo essere in 
Accademia, cambiarci e alle 8.30 andare in 

Sala per il riscaldamento. 
Alle 9 la prima lezione, 
poi dritto fino alle 16.30. 
Studiavamo danza 
classica e contemporanea, 
storia della danza e della 
musica, passo a due, 
repertorio… Alle 17, 
scuola serale al Liceo 
Linguistico collegato con 
l’Accademia, fino alle 
21/22. Poi casa, cena e 
nanna. Era la routine di 
un bel gruppo, ma ora, 
ripensandoci, dico “Come 
facevo?” (sorride, ndr)». 

Come hai affrontato il 
concorso per diventare Prima ballerina?
«Mi sono preparata in un mese e mezzo. L’aiuto 
di Alessandra Ferri è stato il regalo più grande. 
Lei stava lavorando in teatro con noi nel 
periodo in cui è uscito il bando del concorso. 
Ha accettato di seguirmi nella preparazione, 
dandomi tantissimi consigli. Mi diceva “Alice, 
quando vuoi lavoriamo” e ogni momento 
libero lo dedicava a me. È stato bellissimo».
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24SPETTACOLO

Cos’hai provato quando hai realizzato questo sogno?
«È sempre stato un desiderio così grande che, quando si è esaudito, non ci credevo. Era tutto troppo 
perfetto. Avevo paura che ci fosse dietro l’angolo qualcosa di brutto…Per ora non è successo nulla 
(ride, ndr), me la vivo al 100%». 

Il fattore più importante per diventare una grande ballerina?
«La testa. Il talento deve esserci, ma è fondamentale lavorare in modo intelligente. Occorre gestire bene 
le energie, per avere la resistenza necessaria durante tutto il tempo richiesto da un’esibizione. Solo così 
si ottengono grandi risultati».

Il ruolo dei tuoi sogni?
«Giulietta! Mi piace perché è molto melodrammatico. È un sogno nel cassetto».
 
Un teatro che ti è rimasto nel cuore?
«L’Opéra Garnier di Parigi. Mi ha regalato emozioni immense».

Dove sogni di danzare?
«Al Metropolitan di New York…Mi piace sognare in grande».

Alice Mariani in Paquita.  Credits: Alice Colombo - Accademia Teatro alla Scala

Q
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Pratiche sostenibili: un modo diverso 
di stare al mondo

AMBIENTE

20 GENNAIO 2023

25

Che cosa pensi se vedi delle ciliegie che marciscono sull’albero? 
Probabilmente che è uno spreco. Eppure, quei frutti cadono sul terreno 
e finiscono per nutrine gli insetti e la vegetazione. Vita, morte, vita. «Se 
raccogliamo tutte le ciliegie solo per noi, alla natura non resta niente», 
spiega Marco Bonasia, tutor alla Scuola di Pratiche Sostenibili. Nella 
Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese, il 27 gennaio parte 
un corso che insegna a coltivare il proprio cibo e a essere sostenibili 
attraverso i principi della permacultura. Da quando nel 2006 Irene Di 
Carpegna ha fondato la scuola, ogni anno almeno una ventina di persone 
hanno imparato questa pratica, che esiste dagli anni’70 e negli ultimi 
tempi sta riscuotendo sempre più successo.

La permacultura è l’ecologia applicata alla vita di tutti i giorni. Il termine 
deriva da permanent agriculture (agricoltura permanente), unito a 
permanent culture (cultura permanente). È un sistema di progettazione di 
insediamenti umani in armonia con la natura, basati su principi etici come 
la condivisione. 

Gli allievi del corso di permacultura

Elisa Campisi



Un approccio pratico, che si ispira al buon senso del passato, «quando si era troppo poveri e inevitabilmente 
sostenibili», aggiunge Bonasia. A coniare il termine fu il biologo australiano Bill Mollison, che intuì 
come «anche se i problemi sono sempre più complessi, le soluzioni rimangono di una semplicità 
imbarazzante».
Oggi la Cascina Santa Brera ospita solo una delle tante scuole che rilasciano attestati di permacultura 
riconosciuti a livello internazionale. Le persone che partecipano ai corsi nel milanese sono eterogenee 
per età, genere e formazione. C’è chi ha soltanto un balcone o chi è semplicemente appassionato di 
natura, chi vorrebbe produrre in maniera sostenibile per la vendita, chi invece è interessato all’energia 
verde e altri che cercano di introdurre la permacultura nel proprio condominio.

Il principio fondamentale è l’osservazione. «È inutile che mi ostini a coltivare banane se dove vivo non 
c’è acqua e sole. Devo guardare come si comporta la natura», dice Bonasia. Con le giuste tecniche, 
tutto si trasforma in una risorsa, il problema diventa la soluzione e, in una favola moderna, i nemici si 
scoprono amici. «La volpe vuole mangiare le mie galline, ma se io costruisco un pollaio su ruote, e le 
sposto ogni settimana, la disoriento. La volpe continua a cercare e nel frattempo si nutre di altri animali, 
come i ratti che rubano le uova. Diventa una mia alleata. In più, le galline fertilizzano i terreni. Insomma, 
ci guadagnano tutti», racconta. La Scuola di Pratiche Sostenibili insegna ai suoi allievi che tutto ciò di 
cui abbiamo bisogno per vivere bene e alimentarci in maniera sana e soddisfacente ce l’abbiamo già. 
Basta rispettare la natura, noi compresi.
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Gli studenti a lavoro nella Cascina Santa Brera Dall'alto un gruppo classe e altri studenti 
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della copertina del numero 
di settembre di Vogue con 
Mariacarla Boscono, scattata da 
Mert e Marcus, e nel 2019 scatta 
la cover di GQ in Portogallo. 
Tra i molti brand con cui ha 
collaborato, Federico annovera 
Versace, Off-White e D&G.

Admin: Nasce il 14 novembre 
del 1995 a Cagliari. Modello e 
cantante, Federico è partito dalla 
Sardegna a 18 anni per calcare 
le passerelle di tutto il mondo. 
Ha firmato anche un contratto 
con Sony. Nel 2018 Fashionista 
lo nomina tra i 17 migliori 
influencer da tenere d’occhio.

Obiettivo: Mostrare che anche 
i modelli italiani possono avere 
successo in giro per il mondo.

Target: Amanti della moda e 
della musica.
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Federico Spinas: «Le 
porte in faccia? Mi 
spingono a fare meglio» 

SWIPE UPSWIPE UP

di Claudia Franchini

Come è iniziata la tua carriera da modello?
«Ho iniziato a 16 anni partecipando all’Elite Model Look, un concorso 
dove i primi dieci classificati firmano un contratto con l’agenzia. 
Non ho vinto. Avevo altre ambizioni, ma quando sono stato rifiutato, 
in quel momento ho deciso che dovevo riuscirci. Così ho trovato 
un’altra agenzia con cui ho lavorato per un inverno, fin quando non 
mi sono sentito dire “non ti vogliono neanche in Asia” e così, con 
una mail, mi hanno licenziato. Quel giorno ho pensato che non avrei 
più voluto aver niente a che fare con la moda. Una sera davanti allo 
specchio mi sono rasato i capelli a zero. Volevo privarmi di tutti gli 
elementi che potevano essere sinonimo della bellezza canonica, tipo 
i capelli. Volevo essere me stesso senza essere associato a un look». 

Quando è arrivato il primo successo?
«Qualche  mese  dopo  sfogliando le foto delle sfilate ho notato  
che non c’era nessuno coi capelli rasati, tra l’altro avevo appena 
messo l’apparecchio ai denti e ho avuto una sorta di sesto senso, 
ho pensato: “questa volta ci riesco”. Ho chiesto a mio padre 200 
euro e un biglietto per Milano. Sono entrato in un’agenzia e ho 
detto ai booker “in sei mesi girerò il mondo e lavorerò per i brand 
più importanti”. Precisamente 6 mesi dopo ero a New York e avevo 
già fatto le campagne di D&G e sfilato per grandi marchi”. Poi ho 
scattato la cover di Vogue Italia e dopo circa un anno ho firmato 
con Elite, l’agenzia che mi rifiutò a 16 anni. È stata una rivalsa.».  
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Tu hai anche un’altra grande passione: la musica. Hai esordito con il singolo “NIKE V2” firmando 
con Sony. Di cosa parla? 
«La musica ha sempre fatto parte della mia vita, prima ancora della moda. Ho fatto il conservatorio, e al 
liceo ho iniziato a fare musica elettronica con un amico, registravo tutti i giorni. Ora giro il mondo con 
una valigia dove ho il mio studio portatile così monto e registro ovunque io sia. Ho avuto una richiesta da 
Sony, dopo sei mesi di trattative ho firmato con loro e l’inverno scorso ed è uscito il mio primo singolo 

ufficiale che è Nike V2. Parla di un mio periodo difficile, da cui sono uscito proprio grazie alla musica». 
   

Da poco è uscito un altro tuo singolo “Facile”, è il secondo di una lunga serie? 
«Facile è uscito a luglio, prodotto dai 2nd Roof, tra i più importanti produttori sulla scena 

italiana. Hanno lavorato con Sfera ad esempio. Ora sto preparando un altro progetto, 
è in preparazione ma non posso dire troppo… comunque ho un bel po’ di cose in 

ballo…».  
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