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ANNO XVIII – N° 202 – Febbraio 2023 

Cashless 
Raffaele Miraglia 

 

 

 

Andate dal vostro tabaccaio, chiedetegli un accendino ed estraete la carta di credito per pagare. 

Godetevi la sua reazione. 

Venerdì 6 gennaio 2023 a Edimburgo ho comperato un accendino e l’ho pagato con la carta di 

credito. Il tabaccaio non solo non ha fatto una piega, ma gli è sembrato naturale essere pagato 

così. 

Mercoledì 4 gennaio 2023 scendo dall’aereo e vado a prendere il bus per andare in centro. Negli 

autobus scozzesi e inglesi entri dalla porta anteriore. L’autista controlla che tu abbia 

l’abbonamento o che tu paghi il biglietto. Puoi pagarlo in contanti, ma devi avere l’importo esatto 

perché l’autista non ti darà il resto. Altrimenti appoggi la tua carta di credito o il tuo bancomat 

sul lettore e l’autista ti fa un cenno per dire che puoi procedere verso il tuo posto a sedere.  

Nella maggior parte dei pub e dei ristoranti vedrete cartelli come quello della foto iniziale,  che 

ho scattato all’interno di uno dei pub più famosi e frequentati. Non accettano contanti. Così 

risolvono due problemi: nessun pericolo di rapine e nessuna tentazione per il cassiere. Il lettore 

della carta di credito è collegato alla cassa e, quando battono lo scontrino, automaticamente 

appare sul lettore l’importo da pagare. Appoggi la carta e loro ti danno lo scontrino. Lì dove 



 

Redazione e amministrazione: Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS) 

Tel. 0981 81819 Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di Castrovillari 

n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006 

Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi  

Pag. 2 di 2 

accettano contanti, ti chiedono prima come intendi pagare e poi, se rispondi “card”, succede la 

stessa cosa. Dovunque, quando vai alla cassa, la prima cosa che vedi è il lettore delle carte. 

Sognatevi di pagare in contanti l’ingresso al Castello, la più visitata attrazione turistica di 

Edimburgo. Con il cellulare dovrete inquadrare uno di quei quadrati che contengono strani 

trattini neri su uno sfondo bianco. Con l’apposita app lo fotografate, poi premete sul link che 

appare e seguite le istruzioni. Alla fine andate a una delle macchinette presenti nel piazzale, 

inserite il codice che vi hanno trasmesso sul cellulare e stampate i l biglietto. Solo all’ingresso 

sarà un addetto, e non una macchina, a scansionare il codice a barre stampato sul biglietto e a 

farvi entrare. 

Una settimana ad Edimburgo e non vedi, né spendi, una sterlina o un penny. Lavora solo la tua 

carta di credito. Sopravvive nella strada più turistica solo un piccolo Change Money, ma non vedi 

nessuno in fila.  

Vaglielo a spiegare ai nostri attuali governanti che, ancora ieri, volevano innalzare la soglia sotto 

la quale i negozianti si possono rifiutare di accettare pagamenti elettronici. E vaglielo a spiegare 

che Edimburgo non sta dentro l’Unione Europea e, dunque, non è l’Europa che ha imposto ai 

negozianti di non accettare contanti. 

 


