
IL PALAZZO DELLA MEZZANOTTE 
di Lucina Paternesi  
 

LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Lungotevere, piazza del Popolo, piazza Duomo. A Milano e a Roma è un must, si 
chiama restauro sponsorizzato e permette di rifare il look a un edificio privato o a un 
monumento pubblico grazie ai soldi che vengono dalla pubblicità.  
 
LUCINA PATERNESI 
Perché una grande azienda decide di fare pubblicità sulla facciata di un palazzo? 
 
MARIO ROSASCHINO – SOCIO TMC PUBBLICITA’  
La nostra pubblicità quando si è in coda al semaforo o in piazza la si subisce e quindi 
non si può cambiare canale. 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Solo a Milano, nel 2018, sono stati 64 i cantieri sponsorizzati. E tra occupazione di 
suolo pubblico e tassa sulla pubblicità il comune ha incassato 10 milioni di euro. Alla 
fine ci guadagnano tutti. Ma a una condizione. 
 
MASSIMO FINI – GIORNALISTA E SCRITTORE 
Ti alzi la mattina e vedi il buio, vedi il buio dalla mattina alla sera, sei depresso.  
 
LUCINA PATERNESI 
E qual è stata la contropartita in termini economici? 
 
MASSIMO FINI – GIORNALISTA E SCRITTORE  
Mille euro al mese, per mille euro al mese ci si è venduti l’aria, la luce e l’aria. 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Mille euro al mese non sono pochi. Ma chi li prenderebbe per trascorrere mesi al buio? 
Poi una volta messi i ponteggi e il cartellone, i lavori li fanno o qualcuno ci marcia? 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Buonasera quanto valgono l’aria o la luce? Zero, se a decidere quanto tempo un 
telone può coprire una palazzina è solo il proprietario. Ecco il pubblicitario che può 
rimanere lì il telone anche mesi e anni se nessuno va a controllare. Il pubblicitario è 
contento, perché porta a casa la mission, l’automobilista che si ferma al semaforo, la 
pubblicità la subisce, è impotente anche l’inquilino. Chi ride invece è il proprietario che 
incassa. E a volte il telo copre, vela un abile e spregiudicato affarista. Ecco insomma la 
nostra Lucina Paternesi, giusto la sua pazienza, è rimasta intrigata da una palazzina in 
una delle vie più trafficate di Milano che è stata coperta con un telo pubblicitario e si è 
fermata lì settimane in attesa che arrivassero gli operai per lavorare.  
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
In questo elegante palazzo di via Buonarroti, a Milano, è sempre buio. 
 
STEFANO GIALLELLA – INQUILINO  
Sono le 4 di pomeriggio, fuori c’è il sole, una giornata splendida oggi tra l’altro…e 
questa è la situazione. 
Quando sono tornato dalla vacanza proprio il primo giorno mi sono ritrovato con 
questo. Cioè non ho mai visto fuori un foglio dei lavori in corso. 



INQUILINO 
C’è un inizio, una fine di questo delirio oppure… 
 
OPERAIO  
Noi non siamo dell’impresa edile, noi siamo dell’impianto pubblicitario, deve chiedere 
alla ditta che ha preso l’appalto qua. 
 
INQUILINO 
Il bello è che non è mai stato fatto un giorno di lavoro in quattro mesi. 
 
OPERAIO  
Lo so, lo so, vedo anche io, però non posso dire né A né B. 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
All’improvviso è spuntato il ponteggio sulla facciata e, poi, l’enorme cartellone 
pubblicitario che ha coperto le finestre di 40 appartamenti, in buona parte con affaccio 
sulla strada.  
 
AGENTE IMMOBILIARE  
L’unica cosa, tra virgolette bella, che aveva questo condominio era la facciata, quindi 
tutto ci si aspettava tranne che mettessero l’impalcatura proprio in facciata.  
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Interni fatiscenti, facciata esterna come appena dipinta. Eppure il ponteggio è stato 
messo proprio lì fuori ma dei lavori neanche l’ombra. L’unico movimento sul ponteggio 
era degli operai che per conto della ditta pubblicitaria Urban Vision toglievano un 
cartellone per sostituirlo con un altro. 
 
INQUILINO 
Scusi… alle 7 e mezzo di domenica mattina bisogna fare questa roba? 
 
OPERAIO 
Guarda parla con Urban Vision, o qualcuno che ha il ponteggio. Noi siamo solo 
lavoratori. 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Azienda leader nei restauri sponsorizzati, Urban Vision tra i suoi soci conta anche 
Marco Dell’Utri, figlio di Marcello, l’ex senatore di Forza Italia condannato per concorso 
esterno in associazione mafiosa. Tra un film e un red carpet con Richard Gere, 
Dell’Utri junior ha fiutato l’affare delle pubblicità sui palazzi e con la sua Finanziaria 
Cinema è socio all’11 percento di Urban Vision che ogni anno fattura oltre 30 milioni di 
euro, rivestendo i palazzi delle più grandi città italiane e straniere. Anche quelli di 
Londra.   
 
STEFANO GIALLELLA – INQUILINO  
Cioè questa hai capito… manco chiude, cioè, per dire. Il ponteggio al momento è 
servito solo per mettere queste piastrelle. Se me le dai me le metto da solo forse. 
 
LUCINA PATERNESI 
Perché l’hanno messo per prendere i soldi dalla pubblicità? 
 
AGENTE IMMOBILIARE  
Molto probabilmente. 



LUCINA PATERNESI 
Se un condominio decide a maggioranza di mettere la pubblicità e pagarsi i lavori ci 
guadagnano tutti. Ma se il proprietario è uno, è solo lui a intascare i soldi della 
pubblicità. 
 
LUCINA PATERNESI 
Quanto vale la facciata di un palazzo in zona centrale? 
 
MARIO ROSASCHINO – SOCIO TMC PUBBLICITA’ 
I valori possono variare tra i 10 e i 50-60 mila euro al mese. 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Ma anche il comune incassa. Nelle casse dell’ente, infatti, entra la tassa di 
occupazione suolo pubblico, pagata sia dal condominio che dalla concessionaria, che 
paga anche la tassa sulla pubblicità. 
 
MARIO ROSASCHINO – SOCIO TMC PUBBLICITA’ 
Tre tasse diverse, sì. 
 
LUCINA PATERNESI  
Quindi conviene a tutti. 
 
MARIO ROSASCHINO – SOCIO TMC PUBBLICITA’ 
L’importante è che nessuno dei tre se ne approfitti della situazione. 
 
LUCINA PATERNESI  
Ma succede mai che qualcuno se ne approfitti? 
 
MARIO ROSASCHINO – SOCIO TMC PUBBLICITA’ 
So che ci sono stati dei casi in cui dei lavori magari da un anno sono andati a due, due 
e mezzo. È il comune che dovrebbe fare le verifiche.  
 
ROBERTO TASCA – ASSESSORE AL BILANCIO COMUNE DI MILANO 
Noi concediamo comunque un’autorizzazione all’esposizione per tre mesi che deve 
essere rinnovata. Ma che cosa accade alla scadenza del terzo mese? Che andiamo a 
verificare qual è lo stato di avanzamento dei lavori. 
 
LUCINA PATERNESI 
Voi andate a verificare sui cantieri lo stato di avanzamento dei lavori? 
 
ROBERTO TASCA – ASSESSORE AL BILANCIO COMUNE DI MILANO 
Arrivavo, perché immaginavo che qui sarebbe arrivata la sua domanda ulteriore… Noi 
andiamo a farlo.  
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
Evidentemente il palazzo di via Buonarroti deve essere sfuggito. Solo dopo mesi che 
erano stati installati i ponteggi con la pubblicità sono partiti i lavori. Qui chi ha 
incassato è stato l’unico proprietario dello stabile. Pure lui è rimasto nell’ombra, 
nessuno degli inquilini lo ha mai visto. Vive a Bolzano. 
 
LUCINA PATERNESI 
Lei lo sa che ha lasciato i suoi inquilini al buio per mesi? 
 



AL TELEFONO ROBERTO BUONOMO GARBER – PROPRIETARIO PALAZZO 
Guardi non me ne occupo io. 
 
LUCINA PATERNESI 
Era per capire se era per arrotondare un po’ con la pubblicità oppure no. 
 
AL TELEFONO ROBERTO BUONOMO GARBER – PROPRIETARIO PALAZZO 
Rischio di essere impreciso per cui… Devo rientrare. 
 
LUCINA PATERNESI 
Voi avete autorizzato una situazione del genere. La domanda è come può un cittadino 
tutelarsi? 
 
ROBERTO TASCA – ASSESSORE AL BILANCIO COMUNE DI MILANO 
Un cittadino può tutelarsi in due modi. Se va sulla giustizia civile fa una causa al 
proprietario. Dall’altra parte, se ritiene che sia commesso un reato addirittura di 
natura penale, fa un esposto alla procura della Repubblica. 
 
LUCINA PATERNESI FUORI CAMPO 
E al buio c’è rimasto anche il giornalista e scrittore Massimo Fini, a due passi dalla 
stazione Centrale. Cinque mesi di ponteggio per fare i lavori all’ultimo piano in due 
settimane. 
 
MASSIMO FINI – GIORNALISTA E SCRITTORE 
Io ho chiesto, quell’altro, alla mia domestica che è romena, che ha il padre che vive 
ancora in Romania: ma tuo padre si farebbe coprire? Mai nella vita, mi ha risposto, in 
perfetto italiano. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Con una penna illuminata come quella di Massimo Fini, è difficile rimanere al buio. 
Comunque anche nella palazzina di via Buonarroti grazie alla nostra Lucina è entrato 
un raggio di sole. Ecco il proprietario ci ha scritto Roberto Buonomo Garber ci fa 
sapere che… «i lavori sono stati comunicati agli inquilini, e che poi è stato applicato 
uno sconto sul canone», e che poi è stato applicato anche uno sconto sul canone, solo 
che dovrebbe pensarci un giudice a quantificare lo sconto. Però, la nostra Lucina si è 
messa lì, è bastato che smuovesse un po’ di acque e dopo sei mesi improvvisamente, 
sono spuntati gli operai che, in una sola settimana, hanno concluso i lavori. Avviso a 
tutti gli inquilini: se venite privati della luce o dell’aria, senza essere informati, potete 
chiedere la risoluzione del contratto. E ora passiamo a una palazzina invece dove sono 
rimaste molte ombre.  
 


