
giornale degli studenti
dell’Università Bocconi

SPECIALE EDITORIA
CON L’AVVENTO DI INTERNET, RENDERE PROFITTEVOLE 
L’EDITORIA GIORNALISTICA SEMBRA QUASI IMPOSSIBILE. 
ABBIAMO CERCATO DI CAPIRE PERCHÉ

ONCAMPUS DUE PAROLE CON LOTTA COMUNISTA
ONCAMPUS TO EXCHANGE OR NOT TO EXCHANGE?
PICCOLI STATI GRANDI IDEE VIAGGIO NELLA MONGOLIA INTERNA

Pubblicazione bimestrale · Anno 15 · Numero 60 · Dicembre 2012 · Iniziativa finanziata con i contributi dell’Università Bocconi

www.traileoni.it



I giornali 
sono
morti! Lunga vita ai 

giornali!

INTERNET HA MESSO ALLE STRETTE IL MONDO DELL’EDITORIA 
GIORNALISTICA, CHE ORA STA PRENDENDO LE DOVUTE CONTROMISURE. 

DOPO UNA BREVE ANALISI DELL’ATTUALE STATO DELL’ARTE, ABBIAMO 
PROVATO A DELINEARE I POSSIBILI SCENARI EVOLUTIVI FUTURI.
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INCIPIT
El Pais licenzia via mail un terzo dei suoi dipendenti. Newsweek abbandona la carta stampata e 

avrà solo un’edizione online. Il Financial Time Group è in vendita, la proprietaria Pearson dice che 

rende meno dei libri di testo. Ci sono speculazioni sul The Guardian, sembra che abbandonerà 

la carta. E l’Evening Standard sull’orlo della bancarotta è stato comprato per il prezzo simbolico 

di una sterlina ed ora è un quotidiano gratuito. Cosa sta avvenendo nel mondo del giornalismo? 

È ancora possibile guadagnare facendo giornalismo di qualità? Ce lo siamo chiesti anche noi. E 

abbiamo pensato fosse arrivato il momento di fermarci a parlarne, con uno speciale di 4 pagine 

sull’editoria giornalistica. Dal canto mio, sfrutterò queste poche righe per proporvi la mia perso-

nale, discutibile opinione. 

Il giornalismo è cambiato, tutti convengono su questo. Ma poco si è detto su cosa nel giornali-

smo sia cambiato. Il giornalista acquisisce le notizie, le elabora, scrive un articolo e lo pubblica su 

un supporto per raggiungere il lettore. Il meccanismo è sempre lo stesso, ma ognuna di queste 

fasi ha subito un netto cambiamento. Ecco perché. 

L’acquisizione delle notizie è radicalmente cambiata. Le informazioni provengono da un nu-

mero di mezzi (blog, social network, etc.) e di fonti (spesso dagli stessi lettori o comuni cittadini) 

molto più numerosi che in passato. Diventa relativamente semplice aggregare e dare notizie, 

sostenendo peraltro costi ridotti.

L’elaborazione delle notizie è radicalmente cambiata. Da una parte ha rinforzato le basi del 

giornalismo: se si concepiscono velocità ed accuratezza come due ingredienti fondamentali 

della professione del giornalista, il web ha accresciuto la necessità del primo e reso quanto mai 

evidente l’eventuale mancanza del secondo. D’altro canto è cambiato il “cosa” si deve fare con 

le informazioni che hanno superato il fact-checking. Non basta riproporle come tali, o almeno 

non basta più. Bisogna analizzarle e leggerle più criticamente di quanto si usava fare in passato.

La tipologia degli articoli scritti è radicalmente cambiata. Non basta proporre informazioni, 

probabilmente già lette o sentite da altre fonti. Bisogna offrire un’analisi approfondita, critica, 

coerente. Bisogna farlo nel minore spazio possibile, il lettore non ha tempo da perdere. E biso-

gna sfruttare una modalità multicanale, rendendo l’informazione interattiva con grafici, video, 

e soprattutto commenti. 

Infine, anche la distribuzione/pubblicazione è radicalmente cambiata. Si abbandona sempre 

più la carta stampata e si pubblica sempre più online. Ma badate bene: non è la conversione 

digitale ad avere messo in ginocchio il giornalismo. Gli introiti pubblicitari se ne sono andati, 

questo è vero, ma ritorneranno presto quando le versioni online delle varie testate attireranno 

il necessario numero di utenti. Ci stiamo avvicinando al punto di svolta: oggi il 40% dei lettori 

legge le notizie su supporti multimediali (tablet, smartphone, pc, etc.). Una volta superata la 

quota del 50% si avrà una netta inversione di tendenza.

La mia opinione? Che a spaventare non dev’essere il cambiamento nel supporto di pubblicazio-

ne, la cosiddetta “conversione digitale”, ma la rivoluzione nella tipologia di giornalismo richiesta 

per convincere e conquistare il lettore. Non basta fornire fatti. Non basta riportare notizie. Sono 

necessarie opinioni, analisi, idee sulla realtà che ci circonda. Realtà che è quanto mai vicina e 

pulsante, ma che è anche complessa e incomprensibile senza un filtro, senza qualcuno che ci 

aiuti a capirla, quell’immensità. Servono meno di un tempo i messaggeri, nel mondo d’oggi 

siamo tutti messaggeri di notizie. Servono invece oculisti. Persone che ci diano le lenti focali at-

traverso cui capire il mondo. E ora la vera domanda: i giornalisti di oggi sono in grado di fornirci 

anche questo? Non tutti. Ed è per questo che non tutti i giornali sopravvivranno.
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“I really don’t know whether we’ll be prin-

ting the Times in five years, and you 

know what? I don’t care either”, così l’e-

ditore del New York Times, Arthur Sulzberger, 

parlava nel 2007. La fantomatica ultima copia 

del NYT dovrebbe dunque uscire tra pochi 

giorni e, anche se tutti sappiamo che così non 

sarà, sembra legittimo interrogarsi sul perché di 

tanto catastrofismo e rassegnazione. Negli ulti-

mi venti anni, le maggiori testate giornalistiche 

hanno visto da una parte le loro tirature vittime 

di un inesorabile quanto strutturale declino, e 

dall’altra i loro ricavi decrescere inevitabilmen-

te. La causa? Internet. Tutto ciò è ovviamente 

noto a Sulzberger, che aggiunge: “The Internet 

is a wonderful place to be, and we’re leading 

there”. Ma siamo sicuri che la soluzione alla crisi 

dell’editoria giornalistica consista nel semplice 

passaggio da un modello cartaceo a uno digi-

tale? Senza dubbio l’online è in crescita, con una 

readership in costante aumento, senza contare 

che la versione digitale permette di risparmiare 

i costi di produzione e distribuzione fisica. Ad 

oggi però l’online non riesce a catalizzare ricavi, 

in altre parole abbonamenti e pubblicità, tali da 

controbilanciare il declino del cartaceo. Per ri-

spondere dunque in maniera soddisfacente al 

quesito che ci siamo posti, facciamo un passo 

indietro, e andiamo ad esaminare i meccanismi 

che Internet ha scardinato all’interno dell’indu-

stria editoriale. Il cambiamento che Internet ha 

provocato nel settore giornalistico è di tipo strut-

turale, poiché mina non solo i caratteri portanti 

della catena produttiva tradizionale, ma anche, e 

soprattutto, i fondamenti del ruolo degli editori 

come arbitri indiscussi dell’informazione. Inter-

net infatti favorisce la disintermediazione delle 

testate, in quanto offre alle “fonti” primarie delle 

notizie (istituzioni pubbliche e private, azien-

de, organizzazioni appartenenti ai settori delle 

scienze, dello sport, etc.) un mezzo di comuni-

cazione diretto prima inesistente, permettendo 

loro di “aggirare” il tradizionale canale editoriale. 

Le notizie vengono così diffuse sul web gratui-

tamente da una moltitudine di attori, quali blog, 

siti web, social network, motori di ricerca e ag-

gregatori di notizie, con un impatto negativo 

sulle vendite dei quotidiani. Tutto ciò costituisce 

quindi un limite alla redditività dei giornali, an-

che qualora passassero interamente al formato 

digitale: infatti per una gran parte delle notizie, 

oramai diventate una commodity, i lettori non 

sono più disposti a pagare. Il futuro dei giornali 

dunque non sta nel mero passaggio ad un mo-

dello online: in altre parole, il monopolio “carta-

ceo” di ieri non è sufficiente a garantire agli edi-

tori il monopolio “digitale” di domani, anzi il loro 

stesso ruolo è fortemente messo in dubbio. Per 

sopravvivere in tale contesto, dove i rapporti di 

forza sono ribaltati, le testate giornalistiche do-

vrebbero non limitarsi semplicemente a fornire 

news standardizzate, reperibili ovunque nel web, 

bensì proporre informazioni a valore aggiunto, 

ovvero contenuti specializzati per settore o rile-

vanti in virtù dell’autorevolezza dell’autore, che 

i lettori siano disposti ad acquistare. Aspetto 

cruciale è dunque quello di raggruppare intorno 

alla testata opinion leaders e firme di spicco in 

grado di produrre tali contenuti. Un’altra misu-

ra che i giornali potrebbero adottare è quella di 

aumentare il grado di approfondimento degli 

argomenti trattati, assecondando il trend in atto, 

su cui si basa il successo degli aggregatori di no-

tizie, per cui lo stile di lettura passa da una mo-

dalità verticale per testata ad una orizzontale per 

argomento. La mancanza di risorse per coprire 

con la medesima puntualità tutti gli argomenti 

condurrà verosimilmente alla specializzazione 

delle testate su temi particolari e alla possibile 

creazione di un network di testate specializzate 

su argomenti complementari che, tramite link 

reciproci, si autoalimenti garantendo comple-

tezza e autorevolezza. #

Erica Santoni
erica.santoni@studbocconi.it
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a “mass intelligence”. The Economist is published 
across six different countries; it is anonymous so 
it speaks with a collective voice; moreover, all The 
Economist editions around the world don’t differ 
in content approach (apart from a two page dif-
ference in Britain). Could it be possible to speak 
of a global mass intelligence, with globally shared 
values? “Yes, there are some global ties”, replies 
Micklethwaith. “Years ago I wrote a book were 
we came up with the phrase “cosmocrats” which 
were people who fundamentally went around the 
world and felt the same as if they were in Silicon 
Valley or as if they were in Saint Tropez. There was 
easy moving between different hits of the world’s 
economy (Wall Street and the City of London) but 
less to places that were maybe 3-4 miles away: 
they could work in Manhattan and never gone to 
the Bronx. Hence there is a group of people who 
do think fairly globally and finance is one example 
among a lot of other ones: media, all kind of global 
aid communities, business people, some politi-
cians, think tanks, NGO’s and another big variety 
that certainly goes in this gathering.” The second 
global tie he mentions refers to “a second group 
of people whose values instead spread very little 
and certain issues that we bring up are ones that 
they find relevant to their lives”. It is the case for 
example of textile businessperson in Milan being 
affected by America’s reaction to Chinese leader-
ship. “Even if your attitude is very local, what af-
fects you could be very global.” Last but not least 
there are people in search for ideas. If, for instance, 
you are a fashion designer in Rome, you are look-
ing for ideas. You have to know what’s going on 
wise and this really narrows you up the scale of the 
world. People just want some business, they want 
to be challenged, provoked. Whenever we send a 
correspondent I never say “write as an outsider”, I 
say try to “write so you are competing with the in-
siders”. If you do that, people will be interested.”  #
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Daily newspapers in 2011 were 1’382 with a 
total circulation volume of 44’421’000. The 
Economist in March 2012 recorded 1,5 mil-

lions in print circulation and according to its Editor 
in Chief John Micklethwaith is read on more than 
500’000 androids and iPads each week. In the com-
pany’s 2012 report, Oscar Grunt, managing direc-
tor of The Economist digital, wrote that by the end 
of the financial year, paid digital-only circulation 
had grown over 50% with more than 300,000 print 
subscribers (2011: 100,000) also reading the news-
paper on a digital device each week. The trend is 
expected to continue, and this is supported by 
the rate of adoption of mobile reading devices. 
The latest forecasts suggest 760 millions tablets 
in use worldwide by 2016. This shift from print to 
digital devices forces newspapers to change their 
business models, but it doesn’t seem to scare the 
Economist anymore.
According The Economist’s Editor in Chief John 
Micklethwaith interview release, newspapers 
find it so hard to change for two reasons. “Firstly, 
newspapers for years had run a very simple busi-
ness; secondly circulation was not the main theme”. 
In fact for advertisers newspapers were the main 

channels to reach local people. “Warren Buffet once 
described owning a big city American newspaper 
is like owning a slot machine: you couldn’t loose 
money. If you owned the Los Angels Times, for 
example, you had an immediate group of people 
who had to use you for advertising. It was the only 
way”. Magazines also were the formal wear and for 
their sustainability it didn’t really matter how much 
they charged readers, Micklethwaith explains. On 
the contrary, the main advantage of The Econo-
mist’s business model has always been trying to 
charge people a reasonable sum of money. 
With Internet the story changed. “When I first be-
came editor my fear was that we were facing a 
hurricane that already hit newspapers and that 
was going to hit magazines.” But unlike these early 
previsions “what happened in the next first years 
was actually that print circulation continued to 
grow”. And the reason fundamentally was “the dif-
ferent experience to reading a magazine. If you are 
on the web you collect stuff very quickly. While the 
magazine can be something you sit back and read”. 
Having understood that the web didn’t substitute 
magazines, at the Economist, follows its Editor in 
Chief, “we decided you could read some of the stuff 
on the web for free (you could also read the maga-
zine on the web if you want) but we metered be-
cause you try to get occasional readers to try you 

out, you are trying to get bloggers to send people 
to you. Metering is the way forwards and Financial 
Times and The New York Times were the first to do 
it.” It works like word of mouth: “if we have a story 
this week you could imagine a news site telling 
people to go and read it; then, for example two 
thousand potential Economist subscribers come to 
read it and we get the revenues from advertising to 
them. By allowing access only to a fixed amount of 
articles per week, we make sure that they are not 
getting the whole magazine. That’s the way you 
stop cannibalisation on the web.”
The main revolution in fact was when the other 
digital devices came along. “In terms of digital 
you can’t talk of cannibalisation: if you think of it 
that way you are doomed”, says Micklethwaith. In 
fact “people are going to try to consume you in 
the easiest way they can and as long as you make 
them pay there is no difference” he follows. Im-
agine you were paying 120 dollars for something 
ease out from an iPad or you were paying 120 
for a subscription, what’s the difference? Hence, 
no matter the mean, The Economist’s reputation 
of being characterised by “objectivity of opinion, 
the originality of insight and advocacy of eco-
nomic and political freedom around the world” 
plays a key role in engaging readers. Mickleth-
waith explains that the Economist readers form 
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WHY THE ECONOMIST DOESN’T FEAR 
DIGITAL REVOLUTION 
AN EXCLUSIVE INTERVIEW WITH EDITOR IN CHIEF 
JOHN MICKLETHWAITH
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The Economist global circulation, print and digital
April to March

Fonte: Annual Report 2012 - The Economist

I giornali e la carta stampata han-
no ancora il ruolo che avevano 
una volta nel formare un’opinione 

pubblica o la frammentazione creata 
da internet, blog e social networks sta 
prevalendo? 
Hanno un ruolo ma è un ruolo diver-

so. Anche se la carta declina, i giornali 

paradossalmente non sono mai stati 

letti come in questo momento grazie 

al fatto che ovviamente sono presenti 

in altri supporti in altre piattaforme tec-

nologiche. Ovviamente questo dipende 

dalla qualità, dalla credibilità e dall’accu-

ratezza con le quali l’informazione viene 

confezionata e portata ai cittadini. Io 

credo che i giornali abbiano un grosso 

ruolo da svolgere nel formare l’opinione 

pubblica avvertita e responsabile e non 

un insieme di curve di tifosi vocianti; 

tutto questo a patto che naturalmente 

siano più accurati, più onesti, più precisi 

e abbiano anche qualche ideale. Na-

turalmente non devono essere messi 

nella situazione in cui le opinioni spes-

so fanno a pugni con i fatti. Se i fatti 

polemizzano con le opinioni, si tende 

a raccontarli in un modo diverso. Biso-

gna ritornare a quelli che sono i principi 

che poi erano sostanzialmente i principi 

del buon giornalismo del secolo scorso. 

Speriamo di sopravvivere, resisteremo 

fino all’ultimo. 

Secondo l’articolo I-3 del trattato 
che adotta una Costituzione per l’Eu-
ropa “l’Unione si prefigge di promuo-
vere la pace, i suoi valori e il benessere 
dei suoi popoli”. Che l’attuale crisi sia 
per l’Europa anche una “crisi esisten-
ziale”, lo dimostra la tensione crescen-
te tra cittadini e istituzioni europee. In 
che modo i media possono rapporta-
re Europa e cittadini in quello che Lei 
stesso ha definito un momento di di-
sorientamento?  
Certo, il rapporto tra le istituzioni e citta-

dini è un rapporto difficile, complesso. 

Fin ora le promesse di crescita, di ugua-

glianza, di benessere di condivisione di 

progetti comuni sono state deluse alla 

fine di un decennio di grande accele-

razione. I media possono fare molto se 

non cercano ovviamente di inseguire 

gli aspetti più deteriori dell’andamento 

dell’opinione pubblica del loro Paese. 

Ricordiamo che stiamo comunque assi-

stendo alla crescita di movimenti popu-

listi, qualunquisti, anti sistemi, per certi 

versi anche violenti, e qualche volta raz-

zisti, xenofobi e antisemiti. Io credo a un 

certo punto ci debba essere un senso 

di responsabilità anche dei media, che 

non vuol dire nascondere verità scomo-

de ma vuol dire in qualche modo avere 

anche la bellezza di un disegno comu-

ne, che è un disegno di fratellanza, che 

è un disegno che non dobbiamo mai 

dimenticare fu concepito all’indomani 

di un secolo caratterizzato da guerre e 

esperienze totalitarie. # 

L’OPINIONE DI FERRUCCIO DE BORTOLI, 
DIRETTORE DE IL CORRIERE DELLA SERA 

IL RUOLO DEI MEDIA
E LA CRISI DEI

VALORI EUROPEI
Francesca Foglia

frencifoglia@gmail.com
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Il seguente è un breve vademecum rivolto a tutti 

quelli che sognano una carriera nell’investment 

banking, magari iniziandola proprio con una 

summer internship. Chiaramente le idee espresse 

in questo articolo non sono intese come verità ge-

nerali, ma sono piuttosto considerazioni personali 

di un neofita dell’industry. Buona fortuna!

Highlight sull’ingresso nell’industry: braintea-
ser e networking.
Spesso i brainteaser sono la parte più insidiosa dei 

colloqui. In verità, la percentuale dei candidati ca-

paci di risolvere in pochi secondi un brainteaser 

mai visto prima ha una cifra sola, dunque, per far 

bene, è necessario allenarsi sfruttando i numerosi 

esempi che si possono trovare su internet. Anche 

il networking arriva in vostro soccorso: chiedete 

alle persone che hanno già sostenuto qualche 

colloquio i brainteaser che hanno dovuto risol-

vere, esiste infatti un certo numero di questi che 

viene riproposto puntualmente ai colloqui!

Non sottovalutate il valore del networking. I net-

working event sono inutili solo se partecipate giu-

sto per fare domande scontate o assumendo un 

atteggiamento adulatore nella speranza di riceve-

re qualche biglietto da visita. Non esitate a porre 

agli insider le domande cui desiderate davvero 

una risposta; siate solamente accorti nel formu-

larle sempre in modo appropriato. 

Siate sinceri con i vostri compagni di corso!
Quando vi chiedono dei vostri colloqui, siate 

sinceri e riportate in modo veritiero ed onesto 

domande e brainteaser che vi sono stati posti. L’a-

spirante investment banker medio tende ad essere 

ingannevole nei confronti dei suoi compa-

gni poiché li vede solo come potenziali 

concorrenti in colloqui e assessment 

center futuri. Questo atteggiamen-

to è del tutto insensato, dato che 

molti di loro saranno, a loro volta, 

futuri insider dell’industry. Essere 

ostili o falsi con i vostri compa-

gni danneggia rela-

zioni che in futuro 

potrebbero rivelar-

si preziose molto 

più di quanto non 

si immagini.

Chiedetevi: “Sono davvero, davvero sicuro di 
voler diventare un investment banker?”
Spesso l’aspirante investment banker medio 

ignora la fondamentale verità che in un col-

loquio, al pari degli intervistatori che lo giu-

dicano, egli dovrebbe giudicare i suoi inter-

vistatori. Gli intervistatori con cui parlerete 

costituiscono un campione rappresentativo 

delle persone con cui lavorerete lungo l’inte-

ra estate e (si spera) oltre. Se li trovate pieni 

di sé, arroganti o strani, allora probabilmente 

dovreste domandarvi se volete davvero pas-

sare una media di 110 ore a settimana in loro 

compagnia. L’investment banking è un’industry 

estremamente dura, dove la pressione può 

stritolare e gli all-nighter sono la regola, sic-

ché fare application (come molti fanno) solo 

perché essere un investment banker è cool e/o 

perché tutti fantasticano di lavorare in questa 

industry è palesemente assurdo.    

FINANCE   ·  traileoni   ·

Affrontate l’incubo delle rejection multiple.
Può una serie di rejection segnare la fine della vo-

stra vita (professionale)? La risposta è no! Chiara-

mente, una summer internship in una delle “bulge 

bracket investment banks” è la via più diretta per 

entrare nell’industry e per assicurarsi una posizio-

ne full-time, ma non l’unica esistente. Diversi ex-

studenti che oggi lavorano nella City hanno ini-

ziato le loro carriere con off-cycle internship presso 

banche di non primissima fascia.

Ma soprattutto, rendetevi conto che ricevere 
o meno un’offerta non determina la qualità 
della vostra persona! 
Non cadete nell’errore di diventare presuntuosi in 

un caso o depressi nell’altro! # 

BREVE VADEMECUM DELL’ASPIRANTE 
INVESTMENT BANKER

BRAIN DEFAULT SWAP

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

Federico D’Agruma
ex Summer Intern presso Barclays Bank PLC

federico.d@studbocconi.it
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Una delle maggiori sfide nella scienza eco-

nomica è l’analisi dell’interdipendenza 

delle scelte individuali, che si manifesta in 

tutte quelle situazioni nelle quali il decisore non 

tiene conto soltanto delle proprie preferenze o 

possibilità, ma anche di quelle che crede essere 

le preferenze e le possibilità degli altri. Questa 

sfida non è confinata alla microeconomia: essa 

ha risvolti chiave anche a livello aggregato. Ad 

esempio, si consideri l’inflazione: prezzi crescenti 

in un determinato anno spingeranno i lavoratori 

a richiedere salari più elevati e le imprese a incre-

mentare i prezzi. L’intreccio tra le proprie azioni, 

quelle degli altri e le aspettative sul futuro è ciò 

che in definitiva determina il tasso d’inflazione.

Una componente chiave di molti modelli ma-

croeconomici moderni è l’ipotesi di aspettative 

razionali: essa presuppone che gli individui uti-

lizzino tutte le informazioni a loro disposizione 

per prevedere il futuro e che queste previsioni 

siano in media corrette: vale a dire, gli indivi-

dui non commettono errori sistematici. Questa 

ipotesi deriva da una semplice considerazione: 

poiché è possibile ottenere dei profitti ogniqual-

volta le proprie previsioni si rivelano migliori di 

quelle di altri, i singoli decisori scarteranno pro-

gressivamente tutti quei modelli che si rivelano 

infruttuosi. Le grandezze economiche attese per 

il futuro, perciò, sono proprio quelle previste da 

un modello ritenuto “affidabile”.

Spesso si leggono critiche di questo concetto 

basate sull’osservazione di comportamenti in-

dividuali apparentemente irrazionali, oppure 

sul fatto che è quasi impossibile per noi umani 

considerare e valutare tutte le informazioni a di-

sposizione e compiere quindi scelte ponderate.

Entrambe le obiezioni sono valide. Alcuni dei più 

recenti lavori di T. Sargent e C. Sims (entrambi 

premi Nobel per l’Economia nel 2011) vanno 

nella direzione di rafforzare questo paradigma. Il 

primo ha sviluppato modelli innovativi per spie-

gare le decisioni ottimali di soggetti che “non 

si fidano” della propria immagine della realtà 

(quindi, del loro modello), mentre il secondo ha 

dapprima introdotto e poi sviluppato la cosid-

detta ipotesi di disattenzione razionale (rational 

inattention), che è focalizzata sull’introduzione di 

limiti alla capacità dei soggetti di raccogliere e 

analizzare le informazioni.

Il dibattito in corso tra i fautori dell’austerità di 

bilancio e quelli che invece spingono per un 

rallentamento della stretta fiscale può trarre 
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giovamento da quanto detto sinora a riguardo 

dell’importanza delle aspettative. L’austerità è 

una scelta vantaggiosa se gli investitori sono 

convinti che lo stato debitore diventi più affida-

bile quando il deficit è sotto controllo: questo, a 

sua volta, riduce la pressione sui tassi d’interesse 

e quindi il costo del debito stesso. Tuttavia, que-

sta convinzione dipende dal modello di riferi-

mento: un investitore “keynesiano”, ad esempio, 

sarebbe portato a credere che le strette fiscali 

in atto determineranno una restrizione del PIL 

tale per cui il bilancio pubblico si “avviterà” in una 

spirale di strette fiscali e deficit sempre crescenti. 

Egli avrà attese meno rosee per il futuro, e, per-

tanto, richiederà un premio al rischio più elevato.

L’ipotesi di aspettative razionali è quindi uno 

strumento, funzionale alla modellazione mate-

matica di un fenomeno complesso. La chiave 

per spiegare le difficoltà incontrate dagli eco-

nomisti nel fare previsione risiede invece nella 

struttura e nell’intuizione economica alla base 

dei modelli: rafforzarle potrebbe essere un buon 

punto di partenza per migliorare la nostra com-

prensione dei fenomeni economici. # 
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PRESENTE E FUTURO IN ECONOMIA:
IL RUOLO DELLE ASPETTATIVE
LA CRISI DELL’EURO COSTRINGE GLI ECONOMISTI A 
CONFRONTARSI SEMPRE PIÙ CON LE ASPETTATIVE 
DEGLI INDIVIDUI RIGUARDO AL FUTURO. QUESTO 
ARTICOLO PROVERÀ A FAR LUCE SULLA COSIDDETTA 
IPOTESI DI ASPETTATIVE RAZIONALI, EVIDENZIANDONE 
IL RUOLO E LE POSSIBILI LIMITAZIONI

VIENI AVANTI ECONOMISTA

Michele Fornino
michele.fornino@studbocconi.it

TRA INTERVIEW, OFFER E REJECTION (AHIMÈ, ANCHE 
QUELLE), ECCO UN PAIO DI TIP CHE OGNI ASPIRANTE 

INVESTMENT BANKER DOVREBBE TENERE A MENTE
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La leggendaria Fender, intramontabile ico-

na del rock e del suo spirito trasgressivo e 

rivoluzionario, festeggia quest’anno il cin-

quantesimo anniversario del suo arrivo in Italia. 

Era il 1962 quando Hans Bauer, pioniere nella 

distribuzione di strumenti musicali nel nostro 

paese, la vide per la prima volta a una fiera di 

Francoforte e, rimastone affascinato, ne comprò 

sei da portare Oltralpe. Ma nel Bel Paese domi-

nato dalla tradizione melodica della Scuola Na-

poletana, quell’insolito strumento apparve come 

una “diavoleria elettrica”, “una pala da neve o forse 

una pagaia”, e di quel primo stock Bauer riuscì a 

venderne solo due. La miccia del cambiamento, 

però, era stata accesa e ben presto il panorama 

musicale italiano cambiò look, accogliendo la 

sperimentazione, la provocazione, l’anticonfor-

mismo, la trasgressività… in una parola: il rock 

(chiaramente all’italiana). I festeggiamenti per il 

compleanno della celeberrima si terranno pres-

so il Museo della Musica di Bologna, con un’ori-

ginale mostra intitolata Rewind. 50 anni di Fender 

in Italia, aperta dal 16 novembre al 3 febbraio. 

L’esposizione, curata da Luca 

Beatrice, è la seconda tappa di 

un più ampio progetto di connubio 

tra arte visiva e musica cominciato tre anni fa 

con Love me Fender. Elemento chiave della mo-

stra sono le chitarre reinterpretate da ventidue 

artisti italiani e internazionali attraverso i linguag-

gi della pittura figurativa, dell’arte concettuale, 

dell’installazione e della street painting. Muoven-

dosi oltre la semplice “customizzazione” del cor-

po della chitarra, la Fender è trasformata in og-

getto d’arredamento, passa dal legno al cartone, 

si ricopre di stoffa e colori, e si mostra così sedu-

cente che neppure Dante può resistere al desi-

derio di scatenarsi in un vibrante assolo. A queste 

opere si accostano gli scatti di Guido Harari ed 

Efrem Raimondi, che raffigurano i protagonisti e 

i momenti principali della storia della musica ita-

liana a partire dagli anni sessanta. L’esposizione 

abbandona ogni distinzione cronologica e di ge-

nere e si muove con disinvoltura nel poliedrico 

universo della popular music nostrana, lascian-

do che siano proprio le chitarre, le fotografie e 

le installazioni a parlare. Si racconta così di un 

rock che strizza l’occhio alla musica melodica, 
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attraverso un flusso di suggestioni e personaggi 

che, partendo da un simpatico Celentano con la 

Jaguar e i pantaloni a zampa di elefante, rievoca 

nella mente del visitatore le luci stroboscopiche 

del Piper Club, le atmosfere mistiche del rock pro-

gressivo degli Aerea della PFM, le grandi scuole di 

cantautorato italiano, il rock degli anni ’80 vestito 

di pop e punk con Gianna Nannini, Vasco Rossi, 

Ligabue, Lindo Ferretti, i Litfiba, gli Afterhours, i 

Diaframma, fino ad arrivare ai più recenti Dente e 

Vasco Brondi e perfino all’hip hop. Il compleanno 

della rock guitar per eccellenza diventa in questo 

modo l’occasione per narrare non solo le vicissi-

tudini del rock in Italia, ma per tracciare una più 

ampia storia sociale della canzone italiana e degli 

stili di vita, degli ideali e dei contenuti culturali 

che l’hanno generata e che essa stessa ha con-

tribuito a creare. 

Nonostante l’Italia non sia stata infiammata dal 

mito della Fender con la stessa intensità e forza del 

mondo angloamericano (con Jimi Hendrix che 

brucia la sua Stratocaster al Monterey Festival), sa-

rebbe un errore sottovalutare l’impatto e le trasfor-

mazioni sociali che ha prodotto, entrando nella 

quotidianità di molti musicisti italiani e perfino nei 

loro testi (come in quelli di Ivan Graziani che per 

essere creduto addirittura “giura sulla Fender…”). 

Un evento dunque da non perdere, sia che siate 

appassionati di musica o di arte contemporanea 

o semplicemente un po’ antropologi. # 

IL MUSEO DELLA MUSICA DI BOLOGNA CELEBRA I CINQUANT’ANNI DELLA 
FENDER IN ITALIA CON LA MOSTRA REWIND. 50 ANNI DI FENDER IN ITALIA, 

APERTA DAL 16 NOVEMBRE AL 3 FEBBRAIO. ATTRAVERSO UNA SUGGESTIONE 
DI FOTOGRAFIE, CHITARRE E INSTALLAZIONI SI RIEVOCANO I GRANDI TEMI E I 

PERSONAGGI DELLA MUSICA ITALIANA DAGLI ANNI SESSANTA A OGGI.

SWEET ART
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IL PECCATO ORIGINALE
DELLE PRIMARIE
ALL’ITALIANA 
FRUTTO DI UN LEGAL TRANSPLANT DA ORDINAMENTI MOLTO 
LONTANI DAL NOSTRO, NEL BELPAESE IL MECCANISMO DELLE 
PRIMARIE RISCHIA DI OFFRIRE BEN POCA CHIAREZZA IN PIÙ 
ALL’ELETTORE. CON IL RISCHIO DI ALIMENTARE L’ANTIPARTITISMO.

Primarie: molto dibattute, (forse) poco cono-

sciute. Negli ultimi mesi in particolare, ma 

già da qualche anno, anche in Italia si è co-

minciato a sperimentare tale istituto. Nate nell’or-

dinamento statunitense, le primarie permettono 

di interrogare l’elettorato di un determinato parti-

to in merito alla scelta del candidato che dovrà poi 

essere presentato dal partito medesimo all’agone 

elettivo per la conquista di una carica pubblica.

Le primarie presentano evidenti vantaggi in termi-

ni di aumento della partecipazione democratica 

alla vita dei partiti: ed in tempi di furori antiparti-

tici rappresentano sicuramente qualcosa di po-

sitivo. Gli interrogativi sorgono, d’altro canto, per 

quanto riguarda gli effetti che esse hanno sortito 

e potranno sortire all’interno del territorio italiano: 

frutto di un legal transplant da ordinamenti lontani 

dal nostro, non si è ancora ben capito se nel Bel-

paese sia possibile scongiurare i rischi di possibili 

crisi di rigetto.

Tradizionalmente, le primarie sono metabolizzate 

alla perfezione dal sistema americano, caratterizza-

to da un bipartitismo spinto, avallato da un siste-

ma elettorale di tipo maggioritario. Semplificando, 

l’elettore prima decide tra una rosa di candidati di 

un partito chi sarà il candidato del partito stesso 

alla Presidenza, per poi recarsi alle urne per sce-

gliere tra i due contendenti, entrambi individuati 

in sede di primarie, il vincitore. Il sistema politico 

italiano, eccezion fatta per le velleità del primo PD 

veltroniano e per le macchine elettorali Forza Italia 

e PDL messe in campo nell’ultimo ventennio da 

Berlusconi, è sempre stato abbastanza lontano dal 

connotarsi in chiave se non bipartitica, almeno 

bipolare. Hanno cercato di spingere in tal senso, 

però, le leggi elettorali: facendolo in modo chia-

ro per le elezioni comunali, architettando il tutto 

in modo inconcludente per le elezioni nazionali: 

con il risultato che le primarie hanno funzionato 

nel primo caso, non si sa se funzioneranno nel 

secondo. In particolare, per quanto riguarda il si-

stema nazionale, va ricordato che la Costituzione 

Repubblicana continua a prevedere il potere di 

nomina del Presidente del Consiglio in capo al 

Presidente della Repubblica, non subordinando in 

alcun modo tale nomina alla maggioranza parla-

mentare, che solo in seguito potrà convalidare la 

decisione del Capo dello Stato mediante il voto di 

fiducia: la figura di candidato alla Presidenza del 

Consiglio, pertanto, non figura nemmeno all’inter-

no del nostro sistema costituzionale.

A Porcellum invariato o modificato in chiave ancor 

più proporzionale, il serio rischio è che le prima-

rie fin qui celebrate (e quelle che eventualmente 

si faranno) saranno condizionate ab origine da un 

paradosso: anche nel caso in cui un partito, il cui 

sostanziale candidato alla Presidenza del Consiglio 

sia stato scelto a seguito di primarie, ottenga la 

maggioranza relativa in Parlamento, ci sarà la pro-

babilità che egli non andrà ad occupare la carica 

per cui si era candidato. E ciò perché tale partito 

sarà probabilmente costretto a cercare alleanze 

trasversali in Parlamento, che potrebbero portare i 

partiti alleati a convergere su nomi diversi rispetto 

a quelli preventivati.

Chi ne fa le spese? L’elettore. Che, negli Stati Uniti, 

una volta scelto il suo candidato, avrà intorno al 

50% di probabilità di vederlo eletto Presidente. E 

che, in Italia, una volta che avrà visto uscire dalle 

urne delle primarie un papabile Presidente del 

Consiglio, avrà una più bassa probabilità di veder-

lo occupare quella carica.

E allora che senso ha dar voce al popolo mediante 

le primarie se poi è quasi praticamente certo che 

essa rimarrà strozzata nelle gole di un sistema po-

litico sottostante frantumato e di leggi elettorali 

scriteriate? È anche su questo che, tra le altre cose, 

i partiti italiani dovrebbero riflettere: garantire agli 

italiani la semplicità di scelta e la chiarezza del fun-

zionamento dei meccanismi di decisione in tema 

di cariche pubbliche. Il rischio? Sobillare l’antiparti-

tismo meglio di qualunque urlaccio grillino. # 
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SIETE PRONTI A
RIAVVOLGERE

IL NASTRO?

DURA LEX
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“Ciao, scusa, possiamo lasciarti un 
volantino?”. Il sorriso è gentile, la 
mano tesa. Accetto cordialmente 

per misericordia nei confronti dell’ennesi-
mo, umile volantinate. Poi leggo. “… la bor-
ghesia è una classe arroccata al potere che 
cerca di scaricare sui lavoratori i costi dei 
suoi disastri...”. Firmato: Comitati leninisti 
studenteschi. Alzo gli occhi perplesso, 
mentre un senso di stupore si mischia alla 
più ingenua curiosità. I comunisti? In Boc-
coni? Li osservo meglio, con occhio inda-
gatore. Questi residui sovietici scampati al 
collasso della cortina di ferro non assomi-
gliano allo stereotipo a cui siamo abituati. 
Nessun rasta selvaggio, niente barba incol-
ta. Intorno a loro non c’è quel dolciastro 
odore di marijuana né qualche pitbull sba-
vante al guinzaglio. Hanno la sfrontatezza 
di vestirsi in modo decente. Uno addirittu-
ra porta la cravatta. Sono rasati e hanno i 

capelli corti, tanto che potrebbero essere 
tranquillamente scambiati per normali im-
piegati, o addirittura bocconiani. La mera-
viglia per aver scoperto una specie ormai 
creduta estinta è tanto palese da attirare la 
loro attenzione. “Ma, scusa… voi chi siete?”. 
Lo chiedo con gli occhi sgranati e la bocca 
semi spalancata. “Siamo studenti marxisti-
leninisti. Facciamo parte dei circoli operai” 
mi risponde divertito il militante di turno, 
Gabriele. “Ti interesserebbe partecipare al 
nostro corteo?”. Quello che più mi colpisce 
è la naturalezza con cui pronuncia queste 
parole. Termini come leninismo e marxi-
smo, in tutta la loro utopia, sono associati a 
pagine scure della storia dell’umanità e per 
questo mi suonano in qualche modo sini-
stre, quasi come se provenissero da un 
mondo lontano. “No, grazie” rispondo gen-
tilmente mentre mi volto per andarmene. 
Svolto l’angolo, mi dirigo verso il velodro-
mo ed ecco che mi trovo davanti altri due 
di questi esotici esemplari. Sotto una piog-

gia leggera, porgono ai passanti copie del 
loro giornale color ocra, chiedendo contri-
buti per sostenere la causa. La grafica e il 
titolone, “Crisi Ideologica della Sovranità”, 
non hanno molto appeal, ma sorprenden-
temente qualcuno sembra fermarsi. In 
molti, ad essere sinceri. Una decina compra 
il giornale, e alcuni, addirittura, prometto-
no la loro presenza al corteo o alla prossi-
ma conferenza. E non sono solo studenti, 
anche bidelli e personale amministrativo. 
Perché? Un mistero. Che però merita di es-
sere indagato. Torno indietro, cerco Gabrie-
le e incomincio a fare domande. Mi raccon-
ta che ha 24 anni e studia fisica alla Statale. 
Presto passiamo a parlare del movimento. 
“In quanti della Bocconi aderiscono alle vo-
stre idee?” gli chiedo, per rompere il ghiac-
cio. “Molti. Addirittura diverse centinaia 
all’anno nei periodi migliori”. Ed aggiunge, 
quasi a rispondere alla mia espressione di 
puro scetticismo: “la gente in realtà aderi-
sce e accoglie le nostre idee più di quanto 
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si possa pensare. Siamo convinti del fatto 
che i giovani siano tutti uguali, e che in 
qualsiasi luogo o università condividano le 
stesse esperienze e le stesse idee. Ciò vale 
in particolar modo per la Bocconi, dove ci 
si confronta quotidianamente con l’econo-
mia e i temi della politica. È normale che 
dunque qui ci sia un maggiore interesse 
alle questioni della crisi del capitalismo”. 
“Come cavolo si fa ad essere comunisti 
oggi, nel 2012?”. La domanda esce istanta-
nea, in tutta la sua naturale semplicità. Ga-
briele sembra essere abituato a questo ge-
nere di dubbi. Risponde automaticamente, 
la voce impostata. “Penso che la vera uto-
pia oggi sia pensare che il mondo non 
cambi, illudersi che il modello capitalista 
possa durare per sempre. Credo che la crisi 
capitalista che stiamo vivendo porterà ine-
vitabilmente e naturalmente all’affermarsi 
del comunismo. Tuttavia, non credo che 
questo passaggio possa realizzarsi da solo, 
altrimenti il mio ruolo e quello dei miei 
compagni non avrebbe alcun senso”. Ecco, 
appunto, il ruolo dei compagni. Gli chiedo 
se creda nella lotta. Quella fisica intendo, 
fatta di armi e morti ammazzati.  “Il nostro 
movimento è un movimento rivoluziona-
rio. Non significa che crediamo nella vio-
lenza, siamo contrari a qualsiasi forma di 
terrorismo. Siamo però convinti del fatto 
che il capitalismo presto entrerà in crisi, e 
che la crisi metterà in moto le masse, por-
tando ad un nuovo modello di società”. È 
sicuro di quello che dice, ma quando si en-
tra nella specifico mi sembra che voglia 
sviare, o, semplicemente, che il suo discor-
so sia troppo vago. ”Che tipo di società? I 
soviet russi? O le fattorie collettiviste cine-
si?”.  “Lotta comunista rifiuta stalinismo e 
maoismo. Pensiamo che il comunismo ad 
oggi non sia mai esistito”. Lo dice con la sa-
cra convinzione di un predicatore. Ma la 
massa non è convinta. “D’accordo, quindi 
in che cosa credete che evolveremo?”. “La 
nostra idea di società implica l’estinzione 
dello Stato e il rifiuto del parlamentarismo” 

(si, avete letto bene) “ma non abbiamo un 
progetto economico a cui conformare la 
realtà. Non vogliamo trovare un modello 
perfetto di società, ma studiamo le tenden-
ze in atto nel capitalismo e cerchiamo di 
individuarne le contraddizioni perché il no-
stro presupposto è che il marxismo sia una 
scienza sociale che analizza lo sviluppo 
della società. Secondo noi il pensiero di 
Marx è stato mistificato da altri pensatori, 
come Weber e Popper, che come ben sai, 
hanno scritto che…” E qui sinceramente è 
dura seguire, tra pillole di filosofia episte-
mologica e citazioni tratte da “Etica Prote-
stante”. Non mi convincono. La linea è chia-
ra, ma l’obiettivo finale mi sembra non 
esista. E inoltre la ferrea sicurezza con cui 
argomentano le loro posizioni mi inquieta 
non poco. Eppure c’è qualcosa in loro che 
mi incuriosisce e che mi ha spinto a tra-
scorrere una mezza mattinata al bar boc-
coni in barba ai miei poveri compagni di 
gruppo solo per sentire quel che “questi 
comunisti” hanno da dire. Ci ho pensato, in 
quel momento, mentre in sottofondo pro-
seguiva il sermone marxista e la verità mi 
si è manifestata all’improvviso. È la deter-
minazione che hanno per la loro idea. L’o-
stinazione con cui propongono un model-
lo ritenuto, personalmente a ragione, 
superato ed anacronistico. Il modo in cui 
non si scoraggiano anche di fronte agli gli 
insulti (ad essere sinceri, pochi) e alle criti-
che. È così che gli chiedo l’unica, vera do-
manda di cui mi sta davvero a cuore la ri-
sposta. “Perché sei entrato in lotta 
comunista, cosa cercavi? E, soprattutto, 
dove trovi la tua motivazione?”. E all’im-
provviso avviene una metamorfosi. Il viso 
si distende e gli occhi si illuminano, men-
tre, sono sicuro, il suo pensiero va a toccare 
le corde più profonde della sua passione. 
“Ciò che veramente mi motiva è l’impor-
tanza di avere uno scopo chiaro e il fatto di 
essere supportato in questo da un’organiz-
zazione che lavora per il raggiungimento 
del mio stesso obiettivo. Non vedi? Oggi i 
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giovani e i lavoratori condividono un senso 
di frustrazione e disillusione nei confronti 
del mondo. La maggior parte della gente 
riesce ad infischiarsene, ma fortunatamen-
te non tutti riescono a sopportare questa 
realtà. A questo proposito mi viene in men-
te una frase di Lenin: “Le persone senza ide-
ali vivono male”.” Sorrido e annoto la frase 
sul quaderno di Scenari Economici, così, 
come ammonimento personale. Prosegue. 
“Uno dei drammi dei nostri tempi, forse 
quello più pericoloso, è la passività. Ecco, sì, 
la passività sociale. La gente non si occupa 
di politica per un senso di disillusione, per 
disinteresse, o perché il nostro livello di be-
nessere ci spinge a non curarci di ciò che 
succede attorno a noi. Ma sono sicuro, 
come lo sono sicuri i miei compagni, che in 
mezzo alla massa ci sia una minoranza di 
persone che, se motivata, può risvegliarsi 
da questo stato di passività per combattere 
assieme, per gli stessi ideali”. Eccola, dun-
que, la scintilla. Sarò sincero, prima di ap-
procciarmi a questo articolo immaginavo 
di assistere ad insulti e derisioni davanti ai 
cancelli della nostra Università, ma così 
non è stato. C’è interesse per la causa, c’è 
gente che si ferma e studenti che iniziano a 
partecipare attivamente. Perché in fondo, e 
me lo dice proprio Gabriele, quello che fa 
più male non sono le offese, ma l’indiffe-
renza. Sarebbero contenti Gabriele e i suoi 
compagni di affrontare lo scontro verbale, 
ma la battaglia vera che si trovano a com-
battere è invece contro l’apatia sociale e il 
nichilismo. E quando una società perde il 
proprio baricentro e vive un momento di 
crisi, allora si aggrappa agli estremismi. Ba-
nale ma vero, mai come oggi. “Quando il 
capitalismo è diventato il sistema, senza la 
sfida di un modello antagonista come 
quello sovietico, si sono create delle derive, 
come un’eccessiva finanziarizzazione”, gli 
cito, prima di pagare i caffè. “Concordo pie-
namente, di chi è? Un compagno?” chiede 
curioso. “Non proprio. Si chiama Mario 
Monti”. #
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DUE PAROLE CON
LOTTA COMUNISTA
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ABBIAMO CONOSCIUTO I RAGAZZI DI LOTTA COMUNISTA QUASI PER CASO E 
ABBIAMO DECISO DI PORRE LORO UN PAIO DI DOMANDE. 
SAREMO SINCERI: MOLTE DELLE LORO RISPOSTE NON CI HANNO CONVINTO. 
ALCUNE DELLE LORO DOMANDE, PERÒ, INVITANO A RIFLETTERE.

Giovanni Borghi
giovanni.borghi@studbocconi.it
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Andare in Exchange è forse la più grande 
opportunità offerta dal triennio Bocco-
ni, secondo molteplici punti di vista: è 

molto apprezzato nei CV, sviluppa e migliora le 
competenze linguistiche, amplia gli orizzonti, 
arricchisce di nuove esperienze e, detto tra noi, 
sarà il vostro unico “semestre d’aria” durante 
i tre anni di “prigionia” Bocconi. Decisamente 
consigliato!

Come scelgo l’università per lo scambio? Qua-
li ranking è meglio guardare? Dove ci si diver-
te di più? Dove riesco ad alzarmi la media? 
Ci sono molti criteri per scegliere la propria rosa 
di destinazioni Exchange. Uno dei più diffusi è la 
consultazione dei ranking delle università. Ma la 
scelta della destinazione dipende prima di tutto 
dall’esperienza che avete in mente. Vi proponia-
mo tre opzioni secondo il tipo di homo bocco-
nianus che siete: il Bocconiano col pedigree, Il 
Bocconiano festaiolo e il Bocconiano scaltro.
1) Il Bocconiano col pedigree: per nulla intimi-
dito da carichi di studio smisurati, si preoccupa 
del valore accademico del proprio scambio. 
Nell’application replica le vette delle classifiche 
di illustri testate. Consigliamo tra tutti il ranking 
degli Mba del FT e Businessweek. Ma atten-
zione, se non abituati, questa scelta potrebbe 

compromettere la media e buona parte del 
divertimento. A questa virtuosa minoranza et-
nica, gli autori suggeriscono Wharton, Stern, 
Columbia, Princeton, Northwestern University, 
Cornell, Darmouth, Berkeley negli USA, HEC, St. 
Gallen ed Esade in Europa, NUS, HKUST in Asia 
ed infine University of Sydney in Oceania.
2) Il Bocconiano festaiolo: alla serata in biblio-
teca preferisce quella all’Old Fashion, per lui 
Exchange significa bella vita e studio leggero, il 
tutto condito da qualche viaggio e molto diver-
timento. Si orienta seguendo tutt’altro ranking. 
Consigliamo di visitare il sito www.theU.com 
che classifica le università americane partner 
secondo indicatori non convenzionali quali 
(confraternite, carico di studio, qualità del “cor-
po” studente ecc.). Consigliamo a tutti di farci 
un giro. Questo Bocconiano troverà il suo ha-
bitat naturale in Sud America, Australia o nelle 
università di USC, UC, Richmond, Austin, ASU e 
Illinois negli States, solo per citarne alcune. 
3) Il Bocconiano scaltro: invidiabile il suo cini-
smo nella scelta delle mete. Per questa specie, 
abbastanza diffusa nell’Università milanese, 
Exchange significa bella vita, poco studio, mi 
alzo la media e volendo, divertimento e molte 
opportunità di viaggiare. In generale, la media 
risente sempre positivamente dello scambio. 
Le più grandi scalate di solito avvengono in pa-
esi via di sviluppo (Cina, est Europa) nei paesi 
iberici (Portogallo, Spagna), ed in Sudamerica 
(Argentina e Brasile, attenzione ad università 
pubbliche vs private) ed infine gli Stati Uniti in 

generale. Prendete questi dati con le dovute 
cautele; con molta attenzione in ogni paese si 
riescono a trovare università “facili”. Ad esem-
pio, in Olanda, Maastricht (facile) è molto diver-
sa da Rotterdam, così come a Singapore la SMU 
(facile) è molto, ma molto diversa dalla NUS.

Le procedure per il Visto mi fanno passare la 
voglia di partire!
Ottenere un Visto J1 può sembrare un’impre-
sa. Il documento meno amato dagli studenti è 
il DS-160, un modulo da compilare online con 
una lunga serie di informazioni personali. Qual-
che consiglio per addolcire la pillola: il national 
ID number altro non è che il codice fiscale, se an-
cora non conoscete il vostro indirizzo in scam-
bio inserite la sede dell’università di scambio, tra 
le contacts info mettete i recapiti di amici, se non 
riuscite ad inserire la foto potete farla in Amba-
sciata il giorno dell’appuntamento, portando 
5€ in moneta. Salvate spesso le modifiche man 
mano che procedete, il form ha lo sgradevole 
vizio di chiudersi inaspettatamente, facendo-
vi perdere le modifiche non salvate. Iniziate la 
compilazione del DS-160 prima possibile al link 
https://ceac.state.gov/genniv/default.aspx.

Dove trovo gli esami che posso convertire?
Attenzione a non basarvi solo sui vecchi report 
degli studenti degli anni passati e sugli elenchi 
nel sito Bocconi. Gli esami automaticamente 
convertiti ivi scritti sono un ottimo punto di 
partenza, ma non è tutto. Ci sono molti altri 
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esami disponibili, sia curricolari sia senza cor-
rispondenza che da questi documenti non 
compaiono. A volte sono proprio questi ultimi 
i più stimolanti, in quanto punti di forza dello 
specifico ateneo. Raccomandiamo di consulta-
re sempre il General Catalogue dell’università 
di destinazione, scaricabile o visualizzabile dal 
sito dell’università di destinazione. Se trovate 
un corso interessante o un nome che somiglia 
ad un corso Bocconi, chiedetene la conversione 
al docente responsabile. In caso di dubbi, non 
esitate a contattare direttamente i docenti o i 
responsabili Exchange dell’università ospite. 

Cosa vuol dire esami “automaticamente con-
vertiti” e “senza corrispondenza”?
Gli esami automaticamente convertiti non ri-
chiedono alcuna procedura di conversione, ma 
avviene tutto d’ufficio. I senza corrispondenza 
sono opzionali che non hanno riscontro in alcun 
corso offerto dalla Bocconi. Potete convertire in 
opzionali senza corrispondenza ogni corso che 
abbia qualcosa a che fare con l’economia, die-
tro autorizzazione del docente responsabile.

A chi inviare la richiesta per la conversione 
di opzionali senza corrispondenza?
Le richieste vanno inviate ai direttori dei rispet-
tivi corsi di laurea. L’unica eccezione è il Cleam, 
per il quale le richieste vanno mandate a cle-
am@unibocconi.it. Tutte le informazioni sul ri-
conoscimento possono essere trovate sia sulla 
Guida all’Università che sulla pagina “Relazioni 
Internazionali” del sito Bocconi.

Gli esami scelti durante l’application sono 
per sempre?
Assolutamente no. Spesso, al momento dell’iscri-
zione, non è ancora disponibile l’offerta formativa 
dell’anno successivo dell’anno in corso. Prendete 
il General Catalogue come riferimento. Fate una 
scelta consapevole ma provvisoria, avrete molte 
occasioni per cambiare piano di studi dopo l’u-
scita di quello “definitivo”. Come questo, anche il 
piano della Bocconi è modificabile in un secondo 
momento senza troppi problemi burocratici e/o 
amministrativi. Gli autori raccomandano: “sce-
gliete quello che vi piace e take it easy”.

Quali e quanti esami è bene dare durante 
scambio?
Il massimo consentito è cinque esami. Nelle 
università meno esigenti è possibile darli an-
che tutti senza affaticarsi eccessivamente. Di 
solito, chi parte al primo semestre dà i quattro 
curricolari, chi al secondo i tre opzionali insie-
me (prendendo come esempio uno studente 
CLEAM). Nelle università dove il carico di studio 
è maggiore quattro esami pensiamo possano 
bastare. Un buon consiglio è iscriversi sempre 
a cinque corsi, verificare la fattibilità durante la 
prima settimana di scambio, e in caso lasciarne/
sostituirne qualcuno. Ricordatevi che se un esa-
me non dovesse andar bene potete decidere di 
non convertirlo! Andando a spulciare sul Gene-
ral Catalogue è più che probabile trovare molti 
esami “obbligatori” che studenti degli anni pas-
sati non hanno segnalato nei loro report. Gli 
autori raccomandano: “chi cerca trova...poi se 
non trovi fatti econometria che qualcosa impari 
comunque!”

Ci sono requisiti per fare domanda?
Oltre a una media minima di 22/30 e il 60% dei 
crediti del primo anno, da oggi è obbligatoria 
per tutti una certificazione internazionale di 
lingua inglese. Va presentata contestualmente 
all’application, non basta aver convertito la cer-
tificazione con l’esame interno!

Meglio partire il primo o il secondo semestre? 
· Pro del primo semestre:
In primo luogo, gli esami in gran parte delle 
università estere sono a Dicembre/Gennaio 
(Australia e poche altre escluse), di conseguen-
za, tornando, è possibile sfruttare  almeno uno 
dei due appelli di Gennaio e Febbraio per soste-
nere gli esami con gioviali conseguenze per un 
secondo semestre più leggero.
In secondo luogo, fare lo scambio il primo se-
mestre ti permette di avere un ottimo margine 
di tempo per cercare i professori con cui scri-
vere la tesi e scrivere la tesi stessa. Viene facile 
inoltre laurearsi a Luglio.
Infine, andare in scambio al primo semsestre ti 
permette usualmente di alzarti la media in vista 
dell’ammissione in specialistica. 
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· Cons del primo semestre
La partenza per alcune mete è ad Agosto od 
addirittura Luglio/Agosto. Ciò limita molto il 
tempo passato in spiaggia ed impedisce di so-
stenere esami a Settembre.

· Pro del secondo semestre
In primo luogo, gran parte delle mete più at-
trattive ed interessanti sono disponibili solo 
nel secondo semestre.  Inoltre, è possibile fare 
all’estero gli esami opzionali senza avere il pro-
blema di trovare gli esami obbligatori del primo 
semestre Bocconi tra gli esami offerti dall’uni-
versità ospite. Vale l’opposto per i Clessini.

· Cons del primo semestre
In primis, sei obbligato a fare gli esami del primo 
semestre al pre-appello di Dicembre, avendo 
meno tempo per studiare. Inoltre, alcuni esa-
mi curricolari (es. diritto commerciale e scienza 
delle finanze per gli studenti Cleam) non sono 
convertibili in nessuna destinazione.
A nostro parere il secondo semestre è una scel-
ta obbligata per gli studenti del Cles, è indiffe-
rente per quelli del Clef, mentre è sconsigliabile 
per quelli del Cleam.

Quali sono i fattori di ponderazione per le 
graduatorie dell’Exchange Program per la 
scuola biennale?
Le nostre ricerche riportano quanto segue1: 
Cleli     0,995 
Management  0,989 
MM   1,015 
EMIT   1,018 
AFC   0,970 
Clefin/Finance 1,032 
Clapi   1,005
IM (dati non disponibili – pochi studenti IM scel-
gono l’opzione dell’exchange program, si consi-
gliano CEMS e DD)
ESS/DES (dati non disponibili, sicuramente >1)
ACME (dati non disponibili) #

1. Dati riferiti alle selezioni avvenute nell’A.A. 
2011/2012 per l’Exchange Program del 
2012/2013. Si ringrazia il contributo di Nicoló 
Moschi nella raccolta ed elaborazione dati.
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TO EXCHANGE, OR
NOT TO EXCHANGE
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L’EXCHANGE È UNO DEI PRIMI GROSSI DILEMMI CHE LO 
STUDENTE BOCCONIANO DEVE AFFRONTARE NELLA SUA 
CARRIERA UNIVERSITARIA. I DUBBI SONO MOLTI, E SPESSO 
MANCANO RISPOSTE ESAURIENTI. NOI, CHE GIÀ CI SIAMO PASSATI, 
CERCHIAMO DI DARE UNA MANO.

Andrea Bianchi
bianchi.andrea@studbocconi.it

Riccardo Silvestri
riccardo.silvestri@studbocconi.it
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Non siamo nuovi all’enorme quantità di 

merchandising che circonda i nostri idoli 

musicali, ma la moda degli ultimi tempi li 

vuole anche sui grandi schermi. Per molti potrebbe 

essere il colpo di reni di un settore che si è trovato in 

ginocchio per ben due volte negli ultimi dieci anni, 

prima a causa dell’avvento di internet e poi della crisi 

economica. Il business è semplice: si ripropongono 

nei cinema e nei teatri eventi musicali di vario gene-

re (concerti per lo più) raggiungendo un bacino di 

utenza che a causa della forte rigidità dell’offerta non 

ha potuto usufruire del prodotto musicale dal vivo. 

Questo spiega il gran consenso del pubblico, dispo-

sto a pagare un premium price rispetto al biglietto 

ordinario del cinema. Il “solo per una notte” conserva 

l’unicità dell’evento e assicura il “tutto esaurito” nelle 

sale cinematografiche. Come in ogni compromesso, 

si solleva qualche interrogativo: il cinema può dav-

vero trasmettere con la stessa enfasi le emozioni e 

le atmosfere create dalla musica sul palco? Eviden-

temente no. Il vicino che ti chiede di stare in silenzio, 

la poltrona che impedisce ogni movimento, i timidi 

accenni di ritornelli a mezza voce e la musica alta ma 

non troppo imprigionano quell’incontro magico che 

si crea tra cantante e pubblico in un’esibizione dal 

vivo. Rimane però l’incontro interiore e personale, 

che ti avvolge completamente, facendoti dimentica-

re per un attimo di essere dentro ad un cinema. Non 

bandisco quindi queste iniziative, che paraltro accol-

gono la richiesta di una domanda che supera l’offer-

ta. In alcuni casi essi rimangono l’unica opportunità 

per farsi un’idea di quello che è stato, e qui mi riferi-

sco ai grandi concerti che ritornano sotto i riflettori. 

Solo per citarne alcuni: l’esibizione mattutina di Jimi 

Hendrix dopo tre giorni di pace, amore e musica; l’ul-

tima reunion dei Led Zeppelin, con un Jimmy Page 

sempre più sudato e la sua Gibson che non sente il 

trascorrere del tempo; oppure i “Queen in Budapest”, 

concerto da stadio che vide trionfare Freddie Mercu-

ry in una delle sue ultime performance. Si esce dal 

cinema, giovani e non, appassionati o meno, con 

un pensiero univoco: “Cosa mi sono perso…”. Oltre a 

rispolverare vecchi miti, penso ci sia una chiara ten-

denza di influenzare la cultura musicale attuale, che 

sembra aver dimenticato le proprie origini. Inoltre, si 

mette a disposizione dei più giovani la possibilità di 

conoscere generi musicali meno commercializzati 
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oggi. Ben venga quindi l’ondata di film-documentari, 

l’ultimo sui Fab 4 con il Magical Mystery Tour del ‘67. 

In programmazione ce ne sono molti altri, nessun 

genere escluso (anche i fan dei One Direction saran-

no accontentati) e il fenomeno sebbene agli esordi 

sembra aver convinto tutti. In particolare cantanti e 

gruppi “attivi” si ripropongono nelle sale cinemato-

grafiche, in parallelo con i loro tour. Gli italiani Vasco e 

Ligabue hanno colto immediatamente l’opportunità 

e anche all’estero fanno altrettanto, con i Coldplay 

in prima fila. Qui sorge un altro dubbio: riempire le 

sale da una parte, con il tempo, porterà a svuotare le 

arene dall’altra? È ancora presto per dirlo e saranno 

i numeri a parlare. I patiti di marketing potrebbero 

rispondere che i segmenti presi a riferimento per il 

canale “cinema” non andranno ad intaccare la consi-

stenza del numero degli “utilizzatori” di concerti, ma 

sono solo ipotesi, non si hanno certezze.

Nel dubbio, non dimenticatevi la maglia della vostra 

band preferita, macchina fotografica e scarpe como-

de per saltare; continuate a fare file chilometriche 

che durano ore, con l’ansia e l’esaltazione che pre-

cedono l’apertura delle porte, ripassando i testi delle 

canzoni per una partecipazione impeccabile. The 

Show Must Go On. # 
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PROSSIMAMENTE
IN TUTTI I CINEMA!

L’INDUSTRIA MUSICALE POTREBBE ESSERE ALLA FINE DEL TUNNEL: 
LA PROIEZIONE DEI CONCERTI NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE 

SEMBRA TROVARE I FAVORI DEL PUBBLICO, COSÌ COME QUELLI DEL 
BILANCIO. RESTANO ALCUNI TIMORI SULLE DINAMICHE FUTURE, MA 

PER ORA NON RESTA CHE GODERSI LO SPETTACOLO.

Kristen Borda
kristen.borda@studbocconi.it
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Oggi, con le sale per i lavori di gruppo perenne-

mente occupate e la biblioteca praticamente 

inagibile da mesi, sembrerebbe impossibile. 

Eppure pare che tra qualche anno anche la Bocconi 

avrà il suo campus all’americana stile “L’Attimo Fug-

gente”. Alzi la mano chi di voi non ha mai neanche 

una volta fantasticato di poter trascorrere le proprie 

giornate universitarie nel classico college U.S.A., ri-

passando gli appunti del giorno sotto un acero ed 

occupando la pause tra una lezione e l’altra con una 

veloce partita a squash nei campi universitari. Ebbe-

ne, il sogno potrebbe diventare realtà.

La nuova area sorgerà tra via Castelbarco, la circon-

vallazione, Parco Ravizza e via Sarfatti, laddove era 

situata la ex Centrale del Latte. Il quadrilatero in 

questione rappresenta una delle zone di maggior 

degrado del quartiere, ormai da anni inedificata ed 

invasa da rifiuti e sterpaglie. Su questo terreno ab-

bandonato di 35 mila metri quadrati spunterà una 

torre residenziale di 15 piani dedicata a  studenti ed 

insegnanti fuori sede, la nuova sede della Business 

School, un’area sportiva con piscina olimpionica di 

50 metri, campi da basket, volley e palestre, nonché 

altre attività ricreative per gli studenti quali mense e 

bar. Non mancherà, ovviamente, un ampio parcheg-

gio sotterraneo. In aggiunta, chi ha potuto consulta-

re le carte, ha confermato che la percentuale di “edi-

ficato” non sarà troppo alta e che, di conseguenza, 

ci sarà una grande attenzione allo sviluppo di aree 

verdi. L’aspirazione del progetto è quella di inserire 

il tassello mancante per la creazione di un campus 

universitario urbano a tutti gli effetti. Un luogo dove 

istituti, uffici, aule e biblioteche coesistano in per-

fetta armonia con i dormitori, i campi sportivi e le 

aree ricreative, creando vere e proprie “cittadelle” 

indipendenti in grado di interagire e creare siner-

gie dinamiche le une con le altre.  Una significativa 

novità sarà inoltre l’apertura degli spazi universitari 

all’intera cittadinanza milanese, in modo da creare 

interscambi costruttivi con il quartiere e partecipare 

attivamente alla riqualifica della Zona 5.

L’ultimo passaggio di proprietà risale al 2006, quan-

do la Bocconi acquistò i terreni ancora edificati dalla 

Granarolo, la quale a sua volta aveva nel 2000 assor-

bito dal Comune marchio e macchinari della Centra-

le del Latte. Tuttavia sino ad oggi gli sforzi economici 

e finanziari dell’Università erano rimasti focalizzati 

sul giovane Grafton Building di via Roentgen, e della 

riqualificazione dei terreni acquistati nessuna trac-

cia. Dopo un periodo di apparente stallo, è notizia 

dello scorso 6 novembre che ad aver vinto il con-

corso per l’ampliamento dell’ateneo di via Sarfatti è 

lo studio di architettura Sanaa, i cui soci sono le due 

archistar giapponesi Kazuyo Sejima e Ryue Nishiza-

wa, vincitori nel 2010 del Pritzker Prize (una sorta di 

Nobel dell’architettura) ed autori di opere visionarie 

quali il Rolex Learning Center di Losanna o il New 

Museum di New York. Nel pannello di giudici per 

decidere l’assegnazione del progetto era presente 

anche Shelley McNamara, uno dei due architetti 

artefici dell’ultima espansione dell’Università in via 

Roentgen 1. La vittoria di uno studio di così alto pre-

stigio è in linea con la tradizione della Bocconi, che 

ha da sempre riservato grande cura ed attenzione 

alla costruzione dei nuovi edifici a partire dalla sede 

di via Sarfatti realizzata da Giuseppe Pagano e Gian 

Giacomo Predaval nel 1941.

Purtroppo (o per fortuna) la maggior parte di noi 

non sarà qui ad assistere alla conclusione dei la-

vori, prevista nel 2018. Ma sarà comunque bello 

sapere che la nostra Università ha continuato a 

migliorarsi. #
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SAR-FATTI
NON PAROLE!

MENTRE GLI STUDENTI HANNO A 
CHE FARE CON I DISAGI CAUSATI DAL 

RIFACIMENTO DELLA BIBLIOTECA, 
LA NOSTRA UNIVERSITÀ GUARDA AL 

LUNGO PERIODO. IN CANTIERE C’È 
UN NUOVO CAMPUS UNIVERSITARIO, 

CHE SARÀ PRONTO PER IL 2018.

Vittoria Giannoni
vittoria.giannoni@gmail.com
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L’EUROPA O
IL FASCISMO

La crisi economica e politica del Vecchio Con-

tinente è come un lento terremoto che sta 

scuotendo un terreno ancora troppo friabile. 

Questo terremoto sta logorando tutti, dai più de-

boli ai forti, e tra le varie alternative alla fine potreb-

bero delinearsi due scenari estremi . 

Il primo, il più tragico, è che dal rivoltare di tanta 

terra riemerga fuori il cadavere decomposto del 

fascismo, dell’autoritarismo, della violenza. Figlio 

della povertà materiale e della mancanza di ogni 

prospettiva, questa sembrerà l’unica via d’uscita 

da un logorio ormai insopportabile. La legge del 

più forte un criterio ce l’ha, e quando ormai non 

si avrà più nulla da perdere, anche quello ci starà 

bene. La storia si ripete, per il semplice fatto che 

gli uomini con i loro sentimenti e le loro ambizioni 

sono sempre gli stessi. Ciò che cambia e può fare la 

differenza è l’esperienza, la memoria storica. È pas-

sato meno di un secolo, e quell’Europa piegata da 

una guerra che mai si era vista prima, che si affida 

all’abbraccio mortale di chi poi la ridurrà in cenere, 

è un ricordo così lontano per noi.

La seconda possibilità invece potrebbe provenire 

da un sussulto d’orgoglio. La riscoperta dei valori 

fondamentali europei, quelli per cui l’Europa è il 

posto al mondo dove meglio si coniugano tutte le 

esigenza sociali, dove i diritti fondamentali dell’uo-

mo sono meglio tutelati e la crescita non è solo un 

mero obiettivo economico. Il popolo europeo non 

dichiaratamente fascisti crescono in molti Paesi: 

Grecia, Ungheria, Francia, Italia, Olanda, Romania, 

Finlandia sono solo i più eclatanti; essi si alimen-

tano delle ingiustizie sociali, delle sperequazioni, 

della corruzione, del malcostume, dell’impotenza 

della politica. Il potere democratico che dopo la 

seconda guerra mondiale aveva conquistato la so-

vranità politica oggi non ha più chiaro il rapporto 

che lo lega ad essa. Se è vera l’affermazione che ciò 

che è necessario va fatto, chi decide oggi in Europa 

ciò che è necessario?

Nelle radici del nostro continente si ritrovano co-

stantemente due elementi che per loro natura 

non possono convivere, questi sono la cultura e 

la violenza. Il nostro è il continente delle antiche 

Università e dell’illuminismo, ma anche della cac-

cia alle streghe e dell’oscurantismo. Consapevoli 

della nostra storia millenaria, oggi siamo chiamati 

ad una scelta valoriale, ad una riscoperta delle no-

stre radici e delle nostre origini. Gli europei siamo 

noi, e questo significa molto per la responsabilità 

che abbiamo. Una responsabilità che si concretizza 

nell’esigenza ormai improcrastinabile di creare un 

forte soggetto unitario che funga da autorevole 

leadership del mondo globalizzato. # 
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In vero, nel nostro contesto, segnato dalla 

grave crisi culturale, economica, sociale con-

temporanea, si ravvisa fortissima la necessità 

di raccogliere la sfida, proposta dall’autore, di 

impegnarsi con coerenza e convinzione nel-

la costruzione di una umanità e di una società 

migliore, puntando su risorse non tanto, o non 

solo, di capitale, quanto piuttosto di persone. 

Nello specifico, ci si riferisce a prerogative squisi-

tamente umane:

Talento: quel quid pluris che costituisce un par-

ticolare potenziale cognitivo da coltivare, per 

esaltare la creatività, che si esprime mediante il 

pensare, l’agire, ed inevitabilmente comporta 

motivazione intrinseca, coraggio, dedizione.

La ricerca del proprio talento non è soltanto una 

forma di convenienza e un precetto evangelico: è 

una prova di buon senso. 

Tenacia: costanza nello spendersi con ogni for-

za, con ogni fibra nella consapevolezza che la 

perfettibilità è un obiettivo, un impegno cui non 

possiamo mancare. Un destino cui tendere con 

zelo e determinazione per far emergere tutte le 

potenzialità che sono in noi. È tenere alla con-

formazione e alla determinazione della nostra 

stessa identità. 

Solo la costanza dei comportamenti produce risultati.

Tempismo: efficienza ed ottimalità di ideazione, 

progettazione, realizzazione, frutto di notevole 

duttilità, esperienza ragionata, costante equili-

brio, che si traducono in reale opportunità. Effi-

cace, in tal senso, il termine inglese adjustment: 

giusto approccio.

Estote parati, siate preparati. La miglior preparazio-

ne è proprio la competenza.

Tolleranza: sensibilità e rispetto profondo nel 

riconoscere ed apprezzare la diversità di valori, 

ideali e stili di vita. È cultura del dialogo e del-

la comprensione improntata alla pazienza, alla 

solidarietà. In un rapporto di reciprocità, diviene 

apertura alla vita ed aspettativa di futuro.

Accettate i compromessi: ma non tutti e non sempre.

Totem: oggetto di particolare rispetto che impli-

ca forti vincoli e legami. Sorgente profonda e sot-

terranea di una intelligenza sicura e di una spec-

chiata onestà. Una cifra comune della coscienza 

mediante la quale conoscere e riconoscersi.

Alzate un totem e restategli fedele. 

Tenerezza: espressione manifesta della nostra 

sensibilità e benevolenza, della nostra delicatez-

za e profondità di sentire. 

Persino gli economisti, introducendo il concetto di 

GNH (Gross National Happiness, felicità interna lor-

da), hanno capito che il benessere collettivo non si 

riduce ai numeri. Dipende da molti fattori, che si pos-

sono riassumere nel concetto di qualità della vita. 
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Terra: il nostro mondo, la nostra storia, la nostra 

stessa natura. Peraltro, uomo deriva da humus, 

terra appunto. Essa prima ancora di essere realtà 

geografica è realtà interiore, paesaggio dell’ani-

ma prima che paesaggio fisico. È realtà antropi-

ca, storica, culturale, politica. In definitiva: destino 

e devozione radicati per sempre in noi.

Se siete attirati dal mare aperto del mondo, andate. 

Partite. Scappate. Ma ricordate (…) il porto da cui 

siete partiti; e dove, magari, tornerete.

Testa: capacità di leggere, conoscere e com-

prendere la vastità e la complessità del reale, di 

cogliere, interpretare e apprezzare le sue sfaccet-

tature, di orientare, governare e compiere scelte 

giuste, di intervenire, modificare e correggere 

i nostri comportamenti, di cogliere le migliori 

opportunità, di risolvere i problemi che la vita, in 

ogni istante, ci pone.

Una disperata speranza, un sogno impossibile o 

un orizzonte reale?

Un’attesa impegnata, lungimirante, consapevole 

del fatto che il futuro è il compimento della vo-

lontà e dell’immaginazione presente.

Don’t stop thinking about tomorrow, non smettete 

di pensare a domani. Qualunque cosa accada, il 

mondo va avanti. L’Italia è parte del mondo. E voi 

siete gli italiani di domani.

Ripeto: voi non potete sognare, voi dovete farlo. # 
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Giacomo Delinavelli
delinavellig@gmail.com

I TA L I A N I
DI DOMANI

QUESTA NON È UNA RECENSIONE, MA SOLO UNA SERIE 
DI PERSONALI RIFLESSIONI SULL’OPERA ITALIANI DI 

DOMANI DI BEPPE SEVERGNINI. RIFLESSIONI UTILI A 
DEFINIRE MEGLIO NOI STESSI ED IL NOSTRO MONDO.

Maria Lucia Passador
marialucia.passador@gmail.com
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è unito da un’unica lingua, da un’unica religione 

o da un’unica cultura. Le nazioni europee si sono 

fra di loro sempre combattute generando caos 

e distruzione. L’idea di imporre il dominio di una 

cultura su di un’altra è una costante nella storia del 

nostro continente, ma nonostante ciò la prosperità 

in Europa è legata al successo di virtuosi accordi ed 

alleanze. Ancora una volta dobbiamo scegliere se 

imporre o condividere scelte essenziali.

Gli europei a questo punto della storia si ritrovano 

di fronte ad un bivio: continuare e rinnovare la rico-

struzione dalle macerie delle seconda guerra mon-

diale all’insegna della pacifica convivenza, oppure 

cadere nel caos. Le attuali politiche di austerity, 

senza dubbio, potrebbero non aiutare, in quanto in 

alcuni casi sono prive di prospettiva. Le scelte pur 

legittime di politica economica devono sempre 

tener conto della condizione di chi le subisce, so-

prattutto se chi le patisce oggi si trova senza lavoro. 

Tagliare la spesa pubblica in quella parte vitale per 

una sana vita sociale (sanità, formazione, etc.) in un 

contesto di crisi è una miscela esplosiva che può 

costare davvero cara.

Segnali allarmanti di frustrazione e violenza pro-

vengono da ogni parte del continente, gruppi 

MESSI ALLE STRETTE DALLA CRISI, I PAESI EUROPEI 
SI TROVANO DI FRONTE AD UN BIVIO. SECONDO 
GIACOMO DELINAVELLI, SONO DUE GLI SCENARI 
ESTREMI CHE POTREBBERO VERIFICARSI.

“Non sono mai le difficoltà che fregano le generazioni, gli imperi, i partiti, le aziende, i giornali, le famiglie, le coppie. Sembra incredibile, ma non 
sono le difficoltà che le affondano. Sono la mollezza, la sciatteria, i vizi ad essere letali. Questo non deve essere una giustificazione per la mia gene-

razione e i disastri che ha combinato, sia chiaro. Ma spero possa essere una piccola consolazione per voi. Sono convinto che questa generazione 
uscirà più forte da questi anni terribili. Che poi legga il mio libro o no, questi sono affari vostri.”

Si ringrazia B Students TV e Ennio Terrasi Borghesan per la collaborazione. Per vedere l’intervista integrale si rimanda al canale di B Students TV
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LA PIOVRA
UNA HOLDING
CHE NON CONOSCE CRISI

Una grande azienda (per dimensioni, non 

certo per merito), l’unica in Italia a non aver 

subito alcun contraccolpo dalla crisi mon-

diale, anzi ad averne guadagnato. Con centotrenta 

miliardi di euro di fatturato, il denaro allocato ed 

investito non resta più in zone circoscritte, bensì si 

distribuisce nel mondo impiantandosi nei business 

più redditizi. Sto parlando di una vera e propria hol-

ding, ma anche di una lobby persistente: la Mafia.

Un agente economico che “miete” soldi, che racco-

glie taciti consensi, ormai insediato non solo nelle 

cosche, ma anche a Roma, in Parlamento e nelle 

grandi industrie.

La mafia (o meglio le mafie) strangola i tessuti sociali 

e culturali, determina logiche di antistatalità (o per 

certi versi di alternatività allo Stato), schiaccia, in po-

che parole, i cittadini – e allo stesso tempo storna sol-

di all’economia reale, per renderli capitali e fatturati 

dell’economia mafiosa. Le mafie sono un parassita 

dell’economia del paese. La succhiano, la metabo-

lizzano, ne fanno materia e carne del proprio corpo. 

Dal punto di vista imprenditoriale, la visione strate-

gica della criminalità organizzata è cambiata molto 

negli ultimi anni: i capi-clan, capibastone, o capi-

famiglia, mantengono oggi un atteggiamento più 

defilato, ma tendono a consolidare gli insediamenti 

territoriali nazionali e ad espandersi oltre. I rami di 

business di questo colosso italiano sono diversi; 

racket e usura rappresentano ancora la principale 

fonte di guadagno (40 miliardi di fatturato), ma ne-

gli ultimi decenni l’interesse mafioso si è spostato 

in settori nuovi: la sanità, lo sport, gli autotrasporti 

e la vigilanza notturna, pur mantenendo intatti i ca-

nali già attivi. Una strategia perfettamente studiata 

e molto elaborata nella sua semplicità. Oltre a tutte 

le ramificazioni illegali, a basso profilo rischioso, la 

mafia tende oggi a stringere partnership collusive, 

diventando apparentemente trasparente, invisibile. 

Entrando nel sistema impresa dello Stato, la Mafia 

usa alcuni professionisti compiacenti ed alti espo-

nenti della Finanza per  due ordini di motivi: acqui-

sire il monopolio di nuovi mercati e gestire i propri 

fondi. Il canale del denaro sporco è poi usato come 

“valvola di sfogo”: la holding evita l’esposizione pa-

trimoniale, riduce i rischi e moltiplica i fatturati.  

Un vero network criminale, alimentato dall’omer-

tà e dall’avidità di chi vi rinviene facili guadagni. E’ 

proprio grazie alla connivenza collusiva con il polo 

amministrativo e professionale che le mafie sono 

riuscite ad entrate nel centro e Nord Italia fortifi-

cando i propri apparati. La piovra ha steso i propri 

tentacoli sugli appalti, guadagnando da tragedie 

quali terremoti e alluvioni, circa 5,3 miliardi di Euro. 

Una cifra che corrisponde ancora ad una “bassa” 

percentuale dell’intera macchina mafiosa, ma che 

rischia di diventare ogni giorno più significativa 

per via della sua significatività agli occhi criminali 

di questi “imprenditori”. 

Non solo “collaborazione”, ma anche estorsione: gli 

imprenditori vittime di reati mafiosi sono e restano 

circa più di un milione (un quinto degli attivi). Le 

imprese subiscono circa 1300 fatti-reati al giorno, 

cinquanta all’ora, quasi uno al minuto e violenza di 

strada e ricatto sono in alcune regioni ancora pa-

radigmi forti. 

Centatrenta miliardi di fatturato, un utile di circa 

cento miliardi, una disponibilità liquida di sessanta-

cinque: il 7% del PIL italiano, cinque manovre finan-

ziarie. A queste cifre impressionanti vanno sommati 

anche i costi indiretti: il denaro speso dai cittadini 

per avviare la lotta alla criminalità, gli incentivi dati 

agli imprenditori per rialzarsi, il differenziale fra il 

vero costo delle opere pubbliche e quello soppor-

tato a causa della presenza mafiosa, e così via.

La preoccupazione maggiore arriva, però, non 

più dall’economia interamente illegale, dal lavoro 

nero e dal sommerso (che pure rappresenta una 

fetta consistente). Si insinua un dubbio nel citta-

dino: quanto legale è ancora oggi l’economia le-

gale? L’hanno chiamata “Mafia SpA”: non è troppo 

potente per essere sconfitta, ma fino a quando lo 

Stato non smetterà di trarre vantaggi dalla persi-

stenza criminale, questi numeri saranno destinati 

a crescere. # 
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LO SVILUPPO ARMONICO
DI UN DRAGONE SCATENATO

Quando ti sposti a 30 ore di treno da 

Shanghai, in direzione del deserto del 

Gobi, ciò che ti aspetti di trovare è la “Cina 

interna” di cui ti hanno sempre parlato. La Cina 

povera, la Cina arretrata, la Cina autentica agli an-

tipodi di quella rombante, trainante e scintillante 

che si affaccia sul mare. È la Cina cui manca una 

classe media, la Cina brulla e disabitata o quella 

invivibile e industriale: quando ti avventuri verso 

l’estremità settentrionale del Celeste Impero, nel 

nulla di una terra desolata ai confini con la Mon-

golia, non ti aspetti di trovare niente di più.

Se c’è una parte di Cina capace di stupire, però, 

questa è sicuramente la Mongolia Interna: gran-

de quattro volte l’Italia ma con un terzo dei suoi 

abitanti, è il simbolo di come lo sviluppo cinese 

più sfrenato possa combinarsi con una sapiente 

ricerca dell’armoniosità. 

Negli ultimi dieci anni, essa ha registrato la più 

veloce crescita del PIL di tutta la Cina: un 17% 

annuo di media e un aumento di 8 volte del PIL 

pro-capite. Il merito di tutto ciò è della sua scorta 

di materie prime, e in particolar modo del carbo-

ne, i cui giacimenti sono i più grandi di tutta la 

Cina. Per quanto sembri un ricordo di altri tem-
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Maurizio Chisu
maurizio.chisu@gmail.com

in continuo miglioramento. Tutto è iniziato con 

il decimo piano quinquennale, varato nel 2001, 

che prevedeva grandi cambiamenti nell’immagi-

ne esterna e nella qualità interna: stabilendo che 

lo sviluppo dovesse basarsi su infrastrutture effi-

cienti, alta qualità, benefici della crescita e basso 

consumo di energia, esso fece nascere delle im-

prese capaci di attirare tantissima manodopera 

qualificata, invertendo così la rotta per un territo-

rio in cui lo sfruttamento delle risorse era sempre 

stato inefficiente e incapace di creare ricchezza. 

È la ricerca dello sviluppo armonico, ormai radi-

cata nel cammino di crescita di questa regione 

e percepibile anche solo da semplici episodi di 

cronaca, come quello del guidatore han che nel 

maggio 2011 investì e trascinò per 150 metri un 

pastore mongolo che protestava contro il pas-

saggio di alcuni convogli minerari. In quell’occa-

sione scoppiarono vivaci proteste e gli studenti 

scesero in piazza, ma non si scivolò nel conflitto 

etnico anche grazie all’intervento delle autorità: 

la famiglia del pastore fu prontamente risarcita 

e dozzine di miniere furono temporaneamente 

chiuse. Ciò che però colpì maggiormente, in una 

Cina notoriamente capace di feroci repressioni 

etniche, fu vedere il governatore della regione 

riconoscere apertamente la legittimità delle 

proteste e andare persino nelle scuole a parlare 

con gli studenti. A chi gli chiedeva le ragioni di 

un impegno così in prima persona, disse: “se gli 

interessi delle masse non sono ben protetti, lo 

sviluppo non può essere sostenuto”. # 

LA POSSIBILITÀ DI TOCCARE CON MANO LA REALTÀ DELLA 
MONGOLIA INTERNA LASCIA SBALORDITI. BREVE RESOCONTO 

DI UNA REGIONE CHE HA SAPUTO INVERTIRE LA ROTTA DI 
UN’ECONOMIA UNA VOLTA INCAPACE DI CREARE VERA CRESCITA.

pi, la combustione del carbone è ancora oggi la 

fonte principale di elettricità nel mondo: copre 

il 45% del fabbisogno degli USA, il 68% di quel-

lo indiano, il 41% di quello tedesco e il 79% di 

quello cinese. In generale, nel mondo si ottiene 

dal carbone il 41% dell’elettricità, dal gas il 21%, 

dagli impianti idroelettrici il 16%, dal nucleare il 

13% e dal petrolio il 5%. Questo territorio, poi, è 

il più ricco al mondo di terre rare, i 17 elementi 

chimici alla base di superconduttori, magneti e 

catalizzatori: dai cellulari alle bombe intelligen-

ti, essi si trovano in gran parte degli strumenti 

del mondo moderno. La Cina ne estrae il 95% 

dell’offerta mondiale, e la produzione è control-

lata da un’azienda statale con base proprio in 

questa regione. Non manca neppure l’uranio, 

elemento di cui la Mongolia Interna è tra le più 

ricche al mondo. 

Un posto del genere è facile immaginarlo gri-

gio e nauseabondo, ma i centri industriali della 

Mongolia Interna sono tutt’altro: città da milioni 

di abitanti simili a capitali occidentali, ossessiva-

mente ordinate, pulite e accoglienti in maniera 

spiazzante. Le persone, poi, da quelle per strada a 

quelle sui treni regionali, sembrano tutte appar-

tenere a una classe media che ricorda la costa: se 

non fosse per il loro vizio ossessivo di fotografare 

gli occidentali – che qui si vedono solo in TV –, 

sembrerebbe di essere a Shanghai.

Certo, esistono numerosi problemi, come i trop-

pi morti sul lavoro, gli attriti tra han e mongoli 

o le condizioni dell’ambiente, ma la situazione è 

Francesca Larosa
frn.larosa@gmail.com

130MLD DI EURO DI FATTURATO. BUSINESS AMPIAMENTE 
DIVERSIFICATI. GRANDE ATTENZIONE ALLA CRESCITA.
LA MAFIA SPA VISTA CON GLI OCCHI DELL’AZIENDALISTA
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Stare tra i leoni significa passare dove nessuno osa, 
indagare ciò di cui nessuno vuole parlare, significa 
descrivere, raccontare, scavare liberi dai timori, 
superstizioni e reverenze la realtà universitaria che ci 
circonda.
Matteo Erede, 1997. 
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