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I
I dibattiti riguardo alle celebrazioni del 150° anniversario del Bel Paese
generano disgregazione, invece che rinnovato innamoramento per la
nostra Italia. Questi ripensamenti separatisti sono tristemente comuni
tra gli Europei, dall’Inghilterra alla Spagna passando per il Belgio. Per
Gerard Errera, consulente di Blackstone, le potenze europee possono es-
sere tentate di procedere in modo sempre meno unitario a livello eco-

nomico, finanziario e quindi anche politico. Ognuna punterebbe sui propri
centri d’eccellenza, ma sarebbe un grave errore perché a medio termine il mer-
cato globale le ridimensionerebbe. Immaginiamo che potrebbe succedere con
un’Italia divisa.

Mameli rende perfettamente questo concetto rivolgendosi agli italiani come
Calpesti e Derisi, Perché non siamo popolo perché siam divisi. Lo sapevano bene
anche gli antichi Romani e i colonialisti più recenti, per piegare un popolo è
necessario dividerlo.

Le cause di questa ritrovata allergia verso il proprio vicino di casa sono da
ricercarsi nell’esasperato individualismo promosso in questi ultimi decenni che
ha portato le nostre società a essere sempre più diseguali. Quando la crescita
economica viene goduta solo dal quintile più ricco della popolazione, il capitale
sociale si logora e il prossimo diventa fonte di tensione e invidia.

Pur con idee diverse, già Machiavelli e Guicciardini, teorici rispettivamente
di uno Stato accentrato e di uno federale, concordavano ammonendo gli uo-
mini del tempo contro gli spettri dell’individualismo e dell’assenza di Stato che
mantenevano in ginocchio l’Italia.

I sentimenti di Unità, devono germogliare dal basso, i politici invece d’im-
porre dei cortei dovrebbero guidare quelli che nascono dal popolo. Perché que-
sto accada, è importante educarci all’importanza e alla bellezza dell’unione.
Come qualsiasi convivenza sarà più difficile, della semplice e sterile separazione,
ma senza dubbio più fruttuosa. 

Unità, un problema 
di tutti.sommario
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La speranza come
rinascita dell’uomo
Intervista 
a Salvatore Grillo

Via Bocconi 12

S.O.S. 
ovvero Save Our
“Specialistica”

Perché MSc non sono
solo le crociere

Cowabunga

Il lungo cammino 
del secolo breve

Pulizie di primavera

Taula: Skull&Bones 
in via Sarfatti

ESEG: Exchange
Students Erasmus
Guide

Intervista a 
Giovanni Salvucci

FEG EsadeBCN
contacting Bocconi...
Anyone there?

MilMUN: Learning
Diplomacy!

Come ci si difende 
in un processo TV?

Zio Paperone
è un giapponese

■ DI GABRIELE ERBA ■ 
gabriele.rba@gmail.com
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Dategli le brioches

V I E N I  A V A N T I  E C O N O M I S T A

Q
uando i prezzi del
cibo salirono alle
stelle, tra il 2007 e il
2008, scoppiarono
disordini in tutto il
globo, specialmente

in quei paesi dove il capitolo di spesa
più importante è l’acquisto di generi
alimentari. Ma non ci siamo lasciati
la questione alle spalle. I prezzi del
cibo stanno aumentando. Un indice,
compilato dalla FAO prendendo in
considerazione i prezzi di un paniere
di 53 commodities alimentari, ha già
superato il limite raggiunto durante il
luglio 2008. Il prezzo che i generi ali-
mentari hanno raggiunto questo gen-
naio sono i più alti dal 1990.

E in parte abbiamo già sotto gli oc-
chi gli effetti iniziali di questa nuova
crisi alimentare, sotto forma dei mo-
vimenti rivoluzionari nel medio
oriente. I prezzi del petrolio stanno
aumentando (gli sviluppi della rivo-
luzione in Libia li influenzeranno, pro-
babilmente in peggio). E l’aumento
del prezzo del petrolio aumenta
la domanda di etanolo, che a
sua volta aumenta la domanda
di mais e altre piante alimentari
destinate alla produzione di bio-
fuels. Inoltre l’aumento dei
prezzi del greggio fa salire i prezzi
anche dei fertilizzanti chimici e
dei combustibili usati dalle mac-
chine agricole. La produzione
di etanolo dovrebbe raggiun-
gere, in Cina, le dieci milioni
di tonnellate l’anno. Questo
consentirà alla Cina di ridurre
gli import di petrolio del 10%.
Ma porrà in difficoltà il settore
primario.

I paesi OSCE sussidiano pesante-
mente l’agricoltura, stravolgendo il
mercato mondiale. L’agricoltura dei
paesi in via di sviluppo risulta in
questo modo penalizzata. Gli effetti
dei sussidi sul mercato agricolo si no-
tano specialmente in periodo di crisi,
come questo che stiamo vivendo in
questo periodo. La domanda, a livello
mondiale, di generi alimentari sta au-
mentando, mentre le riserve diminui-
scono. La Cina, paese tradizional-
mente autarchico per quanto riguarda
la cerealicoltura, sarà costretta ad im-
portare grandi quantità di cereali. Im-
porterà cereali non solo per sopperire
al calo della produzione locale, ma an-
che perché il regime alimentare dei
Cinesi (e degli Indiani) si sta occi-
dentalizzando. Consumando più carne
hanno bisogno di maggiori quantità
di cereali per nutrire gli animali. Per
produrre un chilo di carne di manzo
sono necessari molti chili di cereali,
che potrebbero essere destinati all’al-
imentazione umana.

Una siccità spaventosa ha in-
vestito le principali zone agricole della
Cina. Il Midwest americano è stato
investito da un problema simile, com-
promettendo la produzione agricola
americana. La produzione della Russia,
il terzo esportatore mondiale di cereali,
è stata danneggiata dalla siccità e dagli
incendi. Le alluvioni del Queensland
hanno rovinato la produzione del-
l’Australia, altro importante paese es-
portatore. In Pakistan le terre più fer-
tili sono state sommerse e i contadini
non saranno in grado di riportare la
produzione ai livelli precedenti. Citare
il cambiamento climatico mi sembra
necessario, anche se la questione va
presa con le pinze. E’ molto difficile
stabilire fino a che punto i disastri visti
nell’ultimo periodo sono da attribuire
al caso, o al cambiamento climatico
indotto dalle attività umane. Le ten-
denze però sembrano indicare che il

cambiamento climatico esiste,
ed è una cosa con cui dovremo
confrontarci.

La possibilità di un picco
della produzione di petrolio è
un altro dei fattori da conside-
rare. L’aumento dei prezzi del
petrolio è stata la causa di nu-
merose crisi economiche. E la
possibilità del raggiungimento
del peak oil potrebbe portare il
mercato petrolifero a far es-
plodere i prezzi, con con-
seguenze pesantissime per tutta
l’economia mondiale.

Ci attende un anno duro,
durissimo. [  ]

■ DI MICHELE PITTARO ■ 
pittaro_michele@hotmail.it
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T
utto quello che viviamo
è frutto di un incontro:
l’amore, la famiglia, l’ami-
cizia, la fede.  Sono la lega
di forze che si incrociano,
di attimi che collimano,

di apparenti coincidenze che creano
legami indissolubili. La solitudine è la
negazione dell’uomo e della sua na-
tura: solo nella ricerca dell’altro ha
senso vivere. Un incontro può cam-
biare la vita.

Quella di Salvatore Grillo, classe
1938, da 40 anni direttore dell’ ISU

Bocconi, è stata segnata dalla cono-
scenza di due persone, don Della Torre
e un membro della banda Vallanzasca.

Ci ha accolto un lunedì mattina,
in un ufficio dove ogni quadro, libro
o fotografia raccontano storie di vita
vissuta. L’invito a una semplice chiac-
chierata si è trasformato in un viaggio
tra i tavoli della Giannina, le stanze
del pensionato Bocconi e i corridoi
della comunità di Arese, in un cre-
scendo di emozioni che ci ha rapito e
lasciato senza parole. 

Don Francesco Della Torre scorge

nello sguardo schivo dell’allora gio-
vane Salvatore l’eco di un trascorso
saturo di sofferenza e confusione. È
con l’invito a visitare la realtà di Arese
che lo aiuta a liberarsi del peso delle
sue macerie, a scoprire la fede in Dio e
la forza che ne deriva. Da qui ha inizio
il percorso di rinascita di Salvatore
Grillo che riscatta la sua giovane vita,
scarna di obiettivi e di entusiasmo, de-
dicandola al prossimo e rendendola
bandiera dell’amore di Dio per l’uomo.

Sarà il vigore della sua fede a sal-
vare dal peccato e dalla dissolutezza

La speranza
come rinascita dell’uomo

■ DI FIAMMETTA PIAZZA E GIULIA CAGNAZZO ■
fiammetta.piazza@studbocconi.it | giulia.cagnazzo@studbocconi.it
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un membro della banda Vallanzasca,
un latitante macchiato di innumere-
voli reati, cha Salvatore convince a
costituirsi. Questi, grazie al suo so-
stegno, ha recuperato la fiducia nella
capacità di redimersi, ha ritrovato la
voglia di vivere e di farlo nel nome
della legalità.

Oggi quest’uomo, dopo 20 anni di
tenace lavoro, è modello e guida per
chi, vittima del suo stesso agire, ha
compromesso se stesso e i suoi valori.

“Non bisogna mai disperare delle
persone, perché finché c’è tempo c’è
vita e uno può sempre cambiare, so-
prattutto se trova qualcuno che gli vo-
glia bene. Perché la speranza è una
passione, è una passione per ciò che è
possibile. Ed è sempre possibile che
l’uomo cambi”. È il messaggio che ri-
troviamo scritto su di un libretto che
il dottor Grillo ci regala, ricordando-
sene quasi a fine chiacchierata, poco
prima dei saluti: “Anche i figli di put-
tana sono figli di Dio”. 

In una società dove ormai impera
l’individualismo più aberrante, il re-
cupero di bisognosi, emarginati, de-
linquenti e mascalzoni diviene pura
utopia.

Il Dott. Grillo esalta la forza del
perdono, quello sincero e profondo.
Ma esiste un vero perdono, privo di
cinismi e ipocrisie? Il perdono è prima
di tutto un valore, sia esso legato a una
religione, a un credo, a etiche sociali

o semplicemente insito nell’animo di
ciascuno. Gli uomini di cui ci ha par-
lato non sono però delinquenti mac-
chiatisi di reati minori per fini di so-
pravvivenza. Sono persone che hanno
messo la loro vita e le loro energie a
servizio di un sistema parallelo, il cui
obiettivo è l’interesse di pochi, co-
scienti e consapevoli delle loro azioni
e delle conseguenze che avrebbero in-
ciso tragicamente sulle vite altrui.

Per alcuni il carcere non è stato
abbastanza: la spasmodica necessità di
liberarsi dai limiti imposti ha prevalso
sulla più importante delle ricerche,
quella di se stessi. Una ricerca che
ogni uomo, sia esso libero o in catene,
dovrebbe intraprendere.

A volte questi è capace di affron-
tare situazioni opprimenti come quella
carceraria, senza porsi alcuna autocri-
tica, per poi maturare un improvviso
ed inconsapevole cambiamento: un
incontro, la frase di un libro, le con-
fortanti parole di un passante.

E’ questo ciò che ha avvicinato il
Dott. Grillo a personaggi della vita
criminale dai trascorsi nettamente di-
versi. Poco? No, se si pensa al fatto
che la velocità vorticosa della vita
quotidiana spesso non conceda nem-
meno un attimo per ascoltare se stessi
e i propri bisogni, quelli profondi, “per-
ché la sofferenza vera è quella del-
l’anima”, quella che si radica negli an-
goli reconditi del nostro io. Ognuno

di noi può trovare la forza di cambiare
dentro di sé, sia essa rafforzata dalla
fede o dal sorriso sincero di un figlio
più volte deluso.

Il Dott. Grillo l’ha ricercata nella
riscoperta della cristianità che, come
tutte le fedi religiose, è baluardo di
valori fondamentali ai quali ognuno
dovrebbe ispirare la propria esistenza.
Il non essere credente non diviene
barriera, non preclude il cambiamento
che invece può essere raggiunto at-
traverso costanza e tenacia. 

Come ci ha ricordato Serra in un
recente articolo, la speranza sembra
essere la parola più detestata dal pen-
siero cinico, nessun’altra parola mi-
naccia con altrettanta incisione la gri-
glia culturale del cinismo. Per sperare
bisogna ricominciare a credere in
qualcosa e se si crede in qualcosa il
terrore del banale, il non sapersi emo-
zionare, il non provare emozioni per
le piccole cose, il senso di abbandono,
diventa un impiccio molto trascura-
bile: meglio vivere con qualche sba-
vatura enfatica che morire di lassismo.

Il risveglio dal torpore della ragione
appare oggi la chiave di volta per il
recupero di una società allo sbando
emotivo e ideologico. Compartecipa-
zione, solidarietà e disponibilità verso
il prossimo dovrebbero essere risco-
perti al fine di riacquistare valenza di
forze motrici di una nuova dimensione
sociale. [  ]

Via Bocconi 12 testimonia l’esperienza di Salvatore Grillo al Pensionato Bocconi. Porta con sé i modi
schietti e il carico di umanità di chi, come Grillo, il pensionato lo ha conosciuto bene e rappresenta la
chiave di volta per interpretare l’impegno, e forse la vita, di uno dei “grandi vecchi” della Bocconi. 
Tra i Leoni riporta uno stralcio dell’introduzione (disponibile all’indirizzo http://viabocconi12.it):
“Se in questo libro cercate un valore letterario, potete richiuderlo subito. Se invece volete conoscere 
la storia di una straordinaria comunità di studenti universitari, nell’avvicendarsi di cinque o sei
generazioni, e la volete sentire dalla voce del più atipico, incredibile, vulcanico dirigente mai apparso
all’orizzonte del mondo accademico italiano, leggetelo fino in fondo.
Troverete la vicenda affascinante, variopinta, lontana da ogni stereotipo, del pensionato dell’Università
Bocconi. Salvatore Grillo la racconta con il linguaggio, la mentalità, l’animo, la burbanza, l’estro, 
che lo ho hanno reso celebre, quasi un mito, per migliaia di ragazzi abituati a contestarlo prima di entrare
– nostalgici di lui e della loro esperienza giovanile – nella classe dirigente del Paese.via
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S.O.S. ovvero Save Our
“Specialistica”

I
l solerte Triennalista smanioso
di prolungare la propria per-
manenza nella nostra amata
Università brama l’arrivo della
primavera così come l’indo-
lente Cicala saluta con gioia

l’avvento dell’inverno.
In un climax discendente di Prev-

idenza, Provvidenza, Creatività e
(mera) Disperazione ecco i clichè di
sopravvivenza più diffusi:
> conseguitore anonimo e contempo-
raneo di gmat (a 15 anni e con al-
meno 790) +  GRE + media  del 31,3
(periodico) + lettera motivazionale
scritta con il sangue (e 4 anni prima
di conseguire il GMAT): ok, in
primis evitateli perché sono peri-
colosi. Comunque sarebbe una
battaglia persa.

>analisti di mercato, abili a enumer-
are database colossali con tutti i

dati sensibili necessari degli ulteri-
ori candidati: n° di matricola, me-
dia, moda, mediana, numero di
scarpe, segno zodiacale e, in ultima
analisi, le preferenze effettivamente
espresse.

>“game theorist”: ponendosi un po’
da Opinion Leader e un po’ da in-

fame, proverà a convincervi a ind-
irizzare il vostro futuro verso la “Art
for Art’s Sake School” di Honululu,
o comunque a smuovere le masse
in base al principio: “se non tu, io”.

> regressionisti, in grado di prevedere
già se e dove entreranno mediante:
uso di coefficienti costruiti sulla
base delle osservazioni delle cate-
gorie precedenti, serie storiche, fan-
tacalcio, auspici vari ed eventuali…
I più abili vi sapranno anche leg-
gere la mano.  

>untori o perturbatori della quiete so-
ciale: il loro scopo è farvi ricoverare
prima che possiate effettivamente
diventare competitors con agguati e
domande a sorpresa. Non mordono,
ma sono comunque contagiosi.

>pentiti, per la serie: hai ballato per
due anni? Sei in buona compagnia.
Ora canta… [  ]

■ DI GIORGIA RAUSO ■
g.rauso@studbocconi.it

MM: a metà tra creativi e strizzacervelli– capire il cliente è un lavoro
duro. Se i vostri coinquilini lo frequentano, occhio: alla domanda sul
perché all’Esselunga avete comprato caffè Illy e non Lavazza, non ac-
cetteranno un semplice “ero di fretta e mi è capitato in mano”.
AFC/ACFM: per chi ama ravanare nel torbido delle imprese e/o ha un
debole per le cifre ordinate in fila. Da autunno/inverno 2011 anche in
versione anglosassone.
CLEFIN/Finance: il classico paragone con la vasca degli squali al-
l’Acquario di Genova è inapplicabile-gli squali non girano con copie
del FT sotto le pinne. Si entra solo dimostrando di conoscere le battute
di Wall Street (1+2) a memoria.
CLELI: aficionados degli esami di diritto, evitatelo. Sforna futuri com-
mercialisti.

M/IM: (tra i) major? Consulenza manageriale, risorse umane, im-
prenditorialità.(Tra gli) iscritti? Gli aziendalisti convinti, gli indecisi,
i fan della corporate social responsibility. You name it, we got it.
ACME: fornitore di diavolerie a Wile E. Coyote? No,l’equivalente bien-
nale del CLEACC. I maligni, delusi dall’aver scoperto che in triennale
non c’è l’opzionale di cucito, sussurrano di un major in cucina creativa.
DES/ESS:gli economisti di domani partono da qui. Uno dei pochi
posti dove a dire “modelli”, le ragazze non pensano ad Abercrombie.
EMIT: innovazione, tecnologia, IT. All’ammissione il welcome kit com-
prende un santino dello zio Steve (Jobs) da attaccare alla porta USB.
CLAPI: per chi, dopo 3 anni di Bocconi, è stufo del privato. La spe-
ranza di molti è che qualche mente illuminata tra loro metta a
posto Trenitalia.

PERCHÈ MSC NON SONO SOLO LE CROCIERE
■ DI KIM SALVADORI ■
kim.salvadori@studbocconi.it
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W
hen I come back
to the States, the
first thing family
and friends ask,
between a
chuckle and

amazement is, “So, what’s up with
Berlusconi?” It’s likely to be followed
by an Italian impersonation mocking
some typical stereotype. Topics in-
clude mafia, meatballs, and mignotte.
Now, the last time I checked, wasn’t
it the role of the President to make
the public image better and not
worse? Check out the Febuary 17th

episode of The Daily Show with Jon
Stewart (thedailyshow.com) and you
will get what I mean. Some keywords
include, “Wow”, “Oh for God’s sake”,
“La Douche Vita”, “Bunga Bunga
Party”…“We’ve all been moved by
the images in the Middle East…and
then there’s Italy”…“Now I know
why Venice is sinking. Its under the
weight of Berlusconi’s giant balls”.
This country is becoming a straight up

■ DI ANDREW J ARENA ■
arena.andrew@studbocconi.it

Cowabunga 
joke/ source of entertainment for
many outside Italy’s borders, direct
cause being Mr. Cavaliere. Is there
nothing anybody can do about it?
Speaking for myself, and many others
across the Atlantic…we just don’t get
it. Some clips of an interview with
Minetti on CNN were included in
the episode. The interviewer asks,
“How much money did he give you?”
To which she responds, “It doesn’t
matter”. But, oh wait, last time I
checked, it does matter. Garbage is
piling up in Napoli. Unemployment
is too high and paychecks way to low.
Women are being put in government
positions not because they’re fit for
the job but fit for sex. The Prime Min-
ister’s official jet has been reduced to
an escort vehicle to bring celebrities
to his Sardinian pad for parties. Vir-
tually every intelligent Italian student
I speak to, especially Bocconiani,
want to move to New York or Lon-
don. So wait, let’s recap, the country
is in upheaval, all of the best young

talent/ hope for the future is desperate
to move out, meanwhile time and tax
dollars are being spent to run this
overgrown circus. But this isn’t a
game. People are suffering and angry.
At least Mubarak had enough humil-
ity to finally say enough is enough. 

When news of the Clinton situa-
tion surfaced in ‘98, it was a big deal,
for a comparatively minor incident.
Although ultimately not removed
from office, he was legitimately repri-
manded, having his law license re-
voked and a large fine. Later on, he
also gave a formal apology to the
American people. Yet, in Italy it
seems, the justice train is either on
strike or running late. After a long list
of allegations mentioned on The
Daily Show including “tax fraud,
cronyism, bribery, embezzlement, ties
to organized crime, suppression of free
speech, self given prime ministerial
immunity”… and “the use of olive oil
not virgin”, most recent sex scandals
and other upheavals in the Middle
East are pushing the boiling marinara
sauce over the pot. 

Next time I come home, I want
people to ask me about some new in-
novation Italy has brought to the
world, or how the country is becom-
ing known for new green technologies
or stunning automobiles, and how I
am going to be a part of it. Today’s
leadership is tainting the potential
that Italy has to offer. When I gradu-
ate next year, I’ll have a choice to
stay in Italy or move back to the U.S.
I don’t want to stay in a country that’s
“fine for vacations but never a coun-
try I’d live in”. I don’t want to stay in
country where every person I talk to
says I’m crazy for leaving New York
and coming here. Yea Italy’s got good
meatballs and nice beach views, but
it’s also got a lot more that’s being
masked by selfishness and old-fash-
ioned ridiculousness.

God help us. [  ]
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C
entomila in cento
giorni. Non è il record di
esami del primo semes-
tre di un bocconiano e
neanche il nuovo slogan
della CEPU, bensì il tra-

guardo raggiunto nei primi giorni di
apertura dal Museo del ‘900, inaugu-
rato il 6 dicembre 2010. Dato che
sembra testimoniare l’apprezzamento
dei cittadini, ma sarebbe opportuno
depurarlo dall’effetto incentivante del
fattore “ingresso gratuito fino al 28
febbraio 2011”. È indubbio però che
il museo renda giustizia a opere prima
celate negli scantinati di Palazzo
Reale per mancanza di spazio. Prob-
lema felicemente risolto con l’edificio
fascista dell’Arengario, riprogettato a
nuovo dall’architetto I. Rota. Il per-
corso museale si apre con il celebre
“Quarto Stato” di G. Pellizza da
Volpedo, incastonato come una
gemma in uno spazio delimitato da tre
pareti di un vagamente televisivo blu
elettrico, come se i lavoratori fossero
pronti per entrare con un montaggio
nella Milano odierna.

Il visitatore è poi posto dinanzi a
un bivio: continuare la visita o rin-
viarla a favore di una sosta al ristorante
vista-Duomo. In altri termini: meglio
cedere alla fame dell’anima o a quella
del corpo? A voi l’ardua sentenza!
Tempistica a parte, in ogni caso dopo
“Il Quarto Stato” il museo si snoda in
modo labirintico per volontà dell’ar-
chitetto Rota, che in un’intervista con-
cessa a P. Panza (“Corriere della Sera”,

30 novembre 2010), ha spiegato la sua
scelta adducendo che il Novecento è
stato un secolo “rebus per l’arte”: la
forma del museo si confà dunque alla
sostanza delle opere: con questa chiave
di lettura, perfino il caos assume una
paradossale logica! Logica che porta
lo spazio espositivo a dilatarsi su più
piani collegati fra loro da scale mobili
scure con luci bluastre che richiamano
quelle dei centri commerciali, e unito
a Palazzo Reale da una passerella che
conduce a sala dell’Arte Povera e bib-
lioteca del Futurismo, cui sono meri-
tatamente dedicate altre due sale: del
resto, proprio a Milano nacque l’A-

vanguardia italiana più famosa del
‘900, che rivaleggiò col Cubismo
francese, influenzò i futuristi russi e
spianò la strada alla pubblicità.

Per contestualizzare meglio il Fu-
turismo, la prima sala è dedicata alle
coeve Avanguardie europee: Cubismo,
Astrattismo ed Espressionismo. Dopo
il Futurismo, seguono sale dedicate ad
altri artisti della collezione Juncker e
una sala focus sul pittore E. Morlotti
per il centenario della nascita. Un’al-
tra sala è riservata a L. Fontana e ai
suoi graffia(n)ti monocromi, in primis
“New York”, i cui tagli potrebbero rie-
vocare, con una buona dose di as-
trazione, i grattacieli della città, se solo
la visione di Duomo e Galleria, val-
orizzati dalla vetrata panoramica, non
rapissero lo sguardo dello spettatore,
poi attratto dall’installazione al neon
bianco sul soffitto, opera ancora di L.
Fontana: un eclettico connubio fra
antico e moderno, che giunge all’apice
con il citato collegamento fisico tra
Arengario moderno e Palazzo Reale
visconteo. Perché il ‘900 sarà pure
stato “il secolo breve”, per dirla con
E. Hobsbawm, ma il cammino per
giungervi è stato lungo sotto i profili
storico e artistico: questa la lezione
della struttura del museo, che ricon-
cilia le avanguardie con i bersagli della
loro critica: del resto, per criticare oc-
corre prima conoscere. Chissà se il fu-
turista F. T. Marinetti, spinto da
cotanto spirito pacificatorio, oserebbe
porre il manzoniano veto: “Questo
matrimonio non s’ha da fare!” [  ]

■ DI VALENTINA MAGRI ■
valentina.magri@studbocconi.it

IL NUOVO MUSEO DEL ‘900 

Il lungo cammino
del secolo breve
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Pulizie
di primavera!

S
Con l’arrivo della pri-
mavera la Bocconi ha
deciso di rinnovare il
look, spogliandosi delle
vecchie opere d’arte e
vestendo le pareti con

colorate e fresche novità tutte da de-
cifrare! Un primo sentore di questo
cambiamento si era già diffuso du-
rante le vacanze natalizie, quando nel-
l’edificio di via Sarfatti, al posto delle
sculture africane e dei paraurti di
Allan Graham, era apparsa l’instal-
lazione Composit di Anna Maria Tulli.
Si tratta di un grande puzzle, i cui tas-
selli sono costituiti dagli ingrandi-
menti di alcuni scatti fotografici di
piccole porzioni di muro, accostati in
modo originale ed espressivo. 

Nel corridoio adiacente all’in-
gresso sono state sostituite le tele di
Sonia Costantini, pur rimanendo
fedeli al monocromo, mentre al piano
sotterraneo spicca la luminosa scul-

tura di Antonella Zazzera, realizzata
con fili di rame. La configurazione
compatta e raccolta del foyer vicino
alla mensa e della sala ristorante
risulta, inoltre, funzionale per l’orga-
nizzazione di mostre temporanee, che
durano un paio di mesi. Ho avuto
l’opportunità di parlare con uno di
questi artisti, Domenico Fazzari, il
quale ha spiegato che la collabo-
razione con la Bocconi è stata com-
pletamente gratuita ed è nata
dall’incontro tra la sua esigenza di
trovare un adeguato spazio espositivo
e i motivi artistici ricercati dai cura-
tori. L’unica condizione a esser stata
posta è che, terminata la mostra, una
delle tele fosse lasciata all’Ateneo. 

Si tratta, dunque, di un gioco di
equilibrio in cui all’aumento del pres-
tigio e al miglioramento dell’estetica
degli ambienti universitari cor-
risponde la preziosa opportunità per
artisti, galleristi e collezionisti di es-

porre le proprie opere in un contesto
giovane, dinamico e noto a livello in-
ternazionale. I dipinti, le sculture e le
installazioni non sono acquistati
dall’Università, ma sono concessi in
comodato per un periodo compreso
tra i dodici e diciotto mesi. Sono
questi i connotati principali del prog-
etto Bocconi Art Gallery, inaugurato
con una mostra esplosiva nel dicembre
del 2009, il cui scopo è di rendere
l’Ateneo un polo non solo econom-
ico, ma anche artistico-culturale,
nonché un punto di riferimento per
l’arte contemporanea di cui tutti pos-
sano fruire gratuitamente. 

La selezione e l’organizzazione
delle esposizioni sono curate dal
Comitato per l’Arte Contemporanea
costituito da Severino Salvemini,
Giuseppe Airoldi, Stefano Baia Curi-
oni, Niccolo’ Di Blasi, Barbara Or-
lando e Paola Nicolin. Nella scelta si
cerca di mantenere una forte coerenza
tra le opere e le linee minimaliste dei
palazzi, per questo si predilige un’arte
semplice in cui prevalgano il colore e
le forme, piuttosto che un’arte figura-
tiva. L’edificio che ne ha davvero
viste di tutti i colori è il Grafton che,
a partire dagli enormi gonfiabili di
Franco Mazzucchelli, passando per i
blocchetti di Herbert Hamak giunge
oggi a ospitare una gigantesca trottola
rossa che pende dal soffitto. L’arte
contemporanea, si sa, spesso è difficile
da decodificare e rischia di restare in-
compresa, scatenando perplessità o
ilarità. Apprezzate o no, tutte queste
opere sono ormai una parte inte-
grante non solo dell’ambiente univer-
sitario ma anche degli studenti, così
come dimostrano i 564 fan su Face-
book delle “Sculture improponibili
esposte in Bocconi”. Anch’io non
posso nascondere di essermi affezio-
nata ad alcune di esse, prima su tutte
l’Apecar che girava in via Roentgen
come un pollo allo spiedo, cui va tutta
la mia simpatia. [  ]

■ ADRIANA COLA ■
adriana.cola@studbocconi.it.
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T
utti noi quotidianamente
entriamo in contatto con
svariati aspetti della vita
bocconiana, crediamo di
conoscere completa-
mente la nostra Univer-

sità. Quale sarà la vostra reazione
nell’apprendere che la nostra più an-
tica associazione studentesca è scono-
sciuta ai più? Siamo riusciti a
intervistare Carlo Angius, il Portavoce
della Società della Taula, per dare fi-
nalmente luce ad una nostra realtà
storica esistente da diversi decenni.
Carlo, di che si tratta?
La Taula è una confraternita, ci si riu-
nisce, si sta assieme e si organizzano
attività di ogni genere in ambito cul-
turale, economico e politico.
Cosa differenzia la Taula dalle altre

Associazioni?
Credo che una differenza fondamen-
tale risieda nel rapporto che si viene
a creare fra i suoi membri. Collabo-
razione e amicizia si mescolano ad
arricchimento culturale e umano.
Un’altra peculiarità fondamentale
credo riguardi la tipologia stessa di
persona che ne fa parte.
Che intendi dire?
Possono far parte del nostro gruppo
esclusivamente studenti che siano at-
tivi e possibilmente brillanti nello
svolgimento di una qualche attività
extracurricolare. Quindi sintetica-
mente si entra in Taula perché si è già
appassionati e impegnati in realtà terze
o perché si desidera iniziare a farlo.
Non sono sicuro di aver capito... 
Esempi?

Se uno studente è molto bravo a golf,
se vive la politica come servizio e
impegno civile, se si ritiene un in-
tellettuale e legge molto, se gestisce
un programma su Radio Bocconi, se
è così imprenditoriale da pensare in
continuazione a come fondare la sua
prima azienda o se magari è un genio
della matematica o un mago delle
pubbliche relazioni. Sono tutti casi
in cui lo studente in questione si tro-
verebbe molto bene fra noi.
Come si fa entrare in Taula?
Si viene segnalati da persone interne
al gruppo o ci si segnala autonoma-
mente mandando una mail
a info@taula.it. Poi si fanno dei col-
loqui.
E il rito d’iniziazione?
Haha.. Chissà! Vuoi proporti? [  ]

Taula: Skull&Bones in via Sarfatti?

■ DI FRANCESCO FICHERA ■CAMPUSLIFE

Mi sono avvicinata ad ESEG al ritorno dalla mia esperienza di
scambio in Canada. Dopo un intero semestre trascorso in una
realtà completamente nuova, stimolante ed intensa, ho sentito
la necessità di tentare di ricreare  a  Milano  quell’atmosfera
internazionale che mi aveva accolto e accompagnato durante
la mia avventura canadese. In pochi mesi ESEG mi ha già  of-
ferto numerose occasioni di incontro e confronto: nuove co-
noscenze, amicizie e simpatiche chiacchierate con studenti
provenienti da tutto il mondo. Chiediamo a Riccardo Maria
Zanella, presidente di ESEG Bocconi, di dirci qualcosa in più
sull’associazione. 
Cos’è ESEG? Siamo un gruppo di studenti con una grande
passione: l’internazionalità. Vogliamo mettere a disposizione
il nostro entusiasmo, le nostre esperienze e tempo per gli
studenti che stanno vivendo la loro esperienza di scambio
nella nostra università.
Perché nasce ESEG? Per noi ESEG rappresenta un’occasione
per conoscere ed aiutare concretamente nella vita bocconiana

e milanese persone da tutto il mondo. Abbiamo l’occasione di
crescere in un ambiente internazionale, confrontarci con studenti
stranieri e trascorrere piacevoli momenti con loro. 
Cosa rappresentate per gli studenti internazionali?
Per loro siamo un punto di riferimento insostituibile al quale ri-
volgersi per dubbi, consigli o anche solo per parlare un po’,
grazie agli incontri in università, ai viaggi che organizziamo e
alle serate. 
Prossime attività in programma? Sono in programma per
questo semestre vari viaggi, sia in Italia sia all’estero, serate di
language sharing, nelle quali l’apprendimento delle lingue stra-
niere diventa un gioco.  A tutto ciò uniamo incontri  fuori dal-
l’università per divertirci con loro anche di sera. 
Cosa chiedete a chi vuole entrare in ESEG? Cerchiamo
persone che  riescano a mostrare passione in quello che fanno,
desiderosi di incontrare nuovi amici,  che apprezzino ed esaltino
la diversità del mondo di cui facciamo parte e soprattutto che
vogliano divertirsi!

ESEG: Exchange Students Erasmus Guide
■ DI MATILDE CALZA ■
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Intervista a 

Giovanni Salvucci

CAMPUSLIFE

Milano – In vista delle elezioni dei rap-
presentanti degli studenti il 17 e 18
maggio, come da tradizione TiL intervi-
sta il rappresentante uscente in consi-
glio di amministrazione. Accogliamo
Giovanni Salvucci nel nuovo bar sotto
il Grafton Building per qualche do-
manda sulla sua esperienza.

Il rappresentante nel cda è il
punto di riferimento super partes
degli studenti per dialogare con
l’università, che in questi due anni
di mandato ha cambiato la pro-
spettiva di coinvolgimento delle
associazioni e dei gruppi studen-
teschi. Stiamo parlando di Cam-
pus life…
E’ così: si sono incontrate le volontà del
rettorato, che si è dimostrato aperto al
dialogo, e degli studenti; ci si è resi
conto della mancanza di senso di ap-
partenenza all’università. Il potenzia-
mento dell’associazionismo porta con
sé uno stimolo a rivedere il ruolo della
Bocconi: da “fabbrica d’esami” ad am-
biente stimolante dove incontrare realtà
diverse dalla propria. Superare i confini
della classe significa creare una “co-
munità della conoscenza”, un network
che offra opportunità di crescita a chi
vi partecipa. Si guarda al modello ame-
ricano…

Il tuo ruolo di rappresentante non
si è limitato a Campus life. Cosa
ci dici di questi due anni?
Abbiamo ottenuto molti risultati: nuove
aule studio sopra la biblioteca, la ria-
pertura di quelle al pensionato, 300
nuovi posti studio in via Sarfatti in ar-

rivo entro fine aprile... Il ruolo del rap-
presentante è quello di fornire un con-
fronto all’università su ciò che sfugge
agli uffici. Ad esempio le aule studio in
biblioteca erano previste con 12 posti
ma, confrontandomi con l’amministra-
zione, ho fatto notare che i gruppi sono
solitamente di 6-8 persone. Si sono po-
tute ricavare più aule…

Si potrebbe pensare che fossero
già progetti preventivati dall’uni-
versità.
A questo proposito sono importanti la
trasparenza e la credibilità del rappre-
sentante. Trasparenza vuol dire comu-
nicare sempre le effettive intenzioni de-
gli amministratori e degli studenti,
lavorandoci sopra per cercare un punto
d’incontro. Credibilità vuol dire costruire
un rapporto umano con tutti gli “attori”

che si basi su fiducia, impegno e serietà:
doti che un rappresentante è sempre
chiamato a dimostrare. Ad esempio, in
tempi come questi succede che si fac-
ciano delle proposte forti, come la fascia
di contribuzione unica per il triennio,
ma abbiamo potuto difendere le 4 fasce
grazie alla credibilità mia e degli altri
rappresentanti.

Si pensa spesso che il rappresen-
tante non abbia alcun potere de-
cisionale effettivo. È così?
Se si dimostra credibilità e serietà nel
proprio ruolo si diventa importanti sia
per gli studenti che per l’università. Si
può assumere così un ruolo consultivo
che tuttavia non sminuisce il proprio
operato, permettendo di essere comun-
que incisivi. Sarà allora l’amministra-
zione a chiedere la consulenza dei rap-
presentanti.

Cosa ti ha dato questa esperienza?
Dovendo visualizzare i problemi se-
condo le diverse prospettive assunte
dai molti attori coinvolti nelle decisioni,
si impara a contemperare le diverse esi-
genze assumendo una visione più ap-
profondita della realtà. A questo si ag-
giunge l’occasione di sviluppare le
proprie abilità relazionali, sia nell’ascol-
tare le diverse istanze che nell’azione
di coordinamento con il mio gruppo, in
cui ho trovato degli amici e un punto
di riferimento.

Infine: i nostri lettori ci chiedono
a quale parrucchiere ti rivolgi.
(ride) Sono fedele al mio parrucchiere
di Borgosesia…

■ DI MAURIZIO CHIUSU E FILIPPO MARIA D’ARCANGELO ■
maurizio.chisu@studbocconi.it | filippo darcangelo@studbocconi.it
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B
uon Giorno Bocconi-
ans! This is the first ar-
ticle from the Finance
& Economy Group stu-
dent association from
Esade, Barcelona. The

association has long history, but I won’t
get you bored with that. In the last two
years we have made a bunch of big
conferences with interesting guests,
seminars about specific topics and a
huge event (PE&VC II) which I will
further explain later on... we have even
changed our name to an international
one – Let’s face it, English is stylish.

Conferences and seminars
We use all our means to reach impor-
tant contacts that can add some value
to us, the students. University is part
of the education we need to succeed
in the future and we try to contribute
the maximum to this other part of our
formation. Our only rule is not to sup-
port any political party because im-
partiality is one of our big values.

When the subject we want to dis-

cuss is of broad interest we organize
conferences of 150+ studs. One of our
already traditional and popular confer-
ences is with two important professors
– Prof. Xavier Mena and Jesus Palau –
which have shown us their particular
economic and financial opinions re-
spectively on the crisis and how to get
out of it. On the other hand, when the
subject is very specific we organize
small seminars only for those inter-
ested. An example of these is the de-
scription and characteristics of Business
Angels and how to target them when
looking for financing a start-up. 

Private Equity and Venture Cap-
ital conference II
Last November the FEG had the great
opportunity to organize and enhance
the second edition of the PE&VC. It
started two years ago as an initiative
of some students and now, in its only
second edition it is already an amazing
event with 400+ participants and
some of the most influential people
in the world of capital risk in Europe.

This event targeted all the business
community and more than half of the
public were professionals of the sector.
You can see more information in the
official site: http://esadepevc.com

What do we aim with this 
article?

We want to open up our associa-
tion to the other international busi-
ness schools such as Bocconi. We be-
lieve there are a lot of synergies that
can be developed between us in the
future, ones we probably cannot imag-
ine yet. We would love that the stu-
dents in both universities could work
together in the future and become a
success example of international col-
laboration and teamwork. From the
FEG in Esade, we want to show our
openness to discuss any ideas you can
think of! Here you have our website
and our mailing contact:
www.feg-esade.es  
feg@esade.edu 

Cheers, hope to listen from some
of you soon. [  ]

FEG EsadeBCN contacting Bocconi...

Anyone there?

■ DI FRANCESCO FICHERA ■CAMPUSLIFE



Political education, intercultural net-
working and career guidance for the
global youth: this is what MilMUN
aims to provide to all the participants
through academic simulations of in-
ternational organizations. They might
sound, at first sight, impressive and ex-
cessive goals. That’s why we asked to
Chiara Poletti (MilMUN Marketing
Manager) and Claudia Fraccalvieri
(Human Right Chairperson) to go
more into details.

In few words: what is MilMUN?
The Milan International Model of
United Nations Association, a non-
profit organization, organizes every
year an academic simulation of the
UN meetings and aims to educate
participants about international pol-
itics, intercultural tolerance and mul-
tilateral diplomacy. Over there, stu-
dents representing a state different
from their home country, simulates
UN as well as the Council of Euro-
pean Union diplomatic sessions, act-
ing as delegates, judges or ministers.
The MilMUN Chronicle News also
sets up a team of journalists covering
all the events taking place during the
week.

It seems an interesting way of
promoting cultural understanding,
but where are the participants from?
First of all, they come from all over
the world. Usually no more than half
of the delegates are Italian, while the

others are foreigners, especially from
the rest of Europe. Switzerland has
also its own delegation and many US
students come here just on purpose.
Usually participants come from uni-
versities (Economics, Business or
Law) or from high schools. The latter
demonstrated strong diplomatic  skills
during the under19 MUN.

Diplomacy, in fact, is the essence of
MilMUN. But what about delegates’
tasks during the conference?
Participants should extensively re-
search about the represented country,
investigate key global issue, debate,
deliberate and develop solutions to
world problems. The candidate
shouldn’t choose a state whose posi-
tion is shared: the more different it
is, the more interesting will be to dis-
cover its culture. For instance, if the
candidate is a Green Peace activist
and represents China (a country

where the Environmental issue isn’t
the priority), he’ll face the challenge
of understanding and supporting
their position.
In order to create a realistic simula-
tion, every delegate is expected to
write a position paper for each topic
discussed in their council, hence out-
lining the State’s policy regarding the
topics dealt. Afterwards, there are
formal and informal debates. During
coffee-breaks or dinners, the dele-
gates informally get in touch, ex-
changing their respective positions,
forming alliances and coming to in-
formal agreements. At the end of the
conference, a resolution paper sum-
ming up all the conclusions is written
down and the delegates can decide
to sign or not based on their final
agreements.

MilMUN doesn’t come out of the
blue: the first conference was held in
2006. In the previous five years  you
have hosted 650 delegates from 51
countries. What’s new in the
incoming edition?
First of all, the topic. This year’s theme
is “Reaching Sustainability and Em-
powerment through Education”. Sec-
ondly, as every year we have changed
the simulated committees. In fact, our
6th edition will be structured in 6 com-
mittees: UNSC, ECOSOC,
UNHRC, EU Council, ICJ and The
Chronicle News.

Any special goal that you haven’t
reached yet?
“We would like to extend the target
of MilMUN conference. Every year
we have a great participation from
BIEMF, but few participants come
from all other degree courses.
That’s a pity: every student should
catch this chance. MilMUN isn’t
just a fun experience, but a way to
bridge cultures and enrich your ex-
perience.” [  ]

13

S C A M B I N T E R N A Z I O N A L I

MilMUN:
Learning Diplomacy!
■ DI FRANCESCO LANNI E SERGIO RINAUDO ■
1453174@studbocconi.it | rinaudo.sergio@hotmail.it
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L ’ A N G O L O  D E L  G I U R I S T A

Come ci si difende
in un processo TV?

N
uove frontiere dell’in-
trattenimento televi-
sivo italiano: nasce un
nuovo format ed il suc-
cesso è subito enorme.
È il reality giudiziario.

Come funziona? Per chi non avesse
avuto occasione di coglierne i caratteri,
espongo i punti più salienti. Trattasi
di simulazione processuale, general-
mente in onda dopo le ventitré su tutti
i principali canali; a condurlo si ci-
mentano i presentatori degli un tempo
salotti politici televisivi. La forma resta
noiosamente la stessa, è la sostanza che
rilancia l’audience: oggetto del dibat-
tito le indagini, rigorosamente in corso,
di un procedimento penale, l’obbiet-
tivo ricostruire i fatti (facendo a gara
con la magistratura inquirente a chi
arriva prima). Il tutto senza risparmio
di commenti, ipotesi, ricostruzioni e
giudizi da parte del pubblico, in rigo-
rosa composizione bipartisan ma rara-
mente dotato, nell’insieme, di ade-
guate cognizioni tecnico -
giuridiche. Fittizio il pro-
cesso, che alcuni definiscono
“mediatico”, non le conse-
guenze.

Mi limito a tre conside-
razioni sul perché mi pare un
fenomeno degno di rilievo
giuridico, nonché di elevata
pericolosità sociale. Un
prima precisazione si impone
sulle modalità di acquisizione
delle informazioni: il fatto
che queste siano acquisite
nel totale rispetto della nor-

mazione in materia non dissolve, come
molti credono, magicamente il pro-
blema; investe piuttosto una questione
puramente superficiale e solleva, sem-
mai, questione sull’opportunità di una
revisione della disciplina legale sul
punto, in senso maggiormente garan-
tista. Con un duplice obbiettivo: la
protezione, da un lato, del diritto alla
riservatezza e, dall’altro, la garanzia
dell’ esercizio effettivo dei diritti sog-
gettivi esperibili dalla parte nel corso
dello svolgimento del processo, ma che
può essere alterato da situazioni di fatto
ad esso estranee. Gli adempimenti pro-
cessuali funzionali al riconoscimento
del diritto di difesa sono efficacemente
(e fattualmente) adempiuti, almeno
in termini di politica del diritto, nella
misura in cui un processo corre in pa-
rallelo sui palinsesti televisivi, senza
alcuna simile prescrizione? Allo stesso
modo si può pensare che anche il prin-
cipio di presunta innocenza che fonda
e informa tutto il processo penale mo-

derno possa essere insidiato, nei fatti,
dalla pubblica manifestazione di giudizi
di colpevolezza, pur giuridicamente
senza valore.

E qui veniamo al secondo punto.
Gli strumenti che l’ordinamento pre-
dispone per la tutela ex post della re-
putazione della parte ingiustamente
lesa sembrano inadeguati e insuffi-
cienti. Da un lato perché le forme di
riparazione dell’errore giudiziario pre-
viste non sono applicabili con suc-
cesso; dall’altro perché le sanzioni che
il codice penale appronta contro l’in-
giusta incriminazione altrui (il cd.
reato di calunnia) e le tutele (pubbli-
cazione della sentenza) sono spesso
troppo deboli, incapaci di un effetto
uguale e contrario a quello prodotto
da una prolungata accusa pubblica sui
media. Emerge qui chiaramente l’esi-
genza di un bilanciamento complicato
e difficile tra diritti, interessi e tutele.
Con l’accorgimento di distinguere in-
tensità diverse tra i diritti in gioco. È

controvertibile ma altamente
probabile che il diritto alla ri-
servatezza personale possa soc-
combere al diritto della collet-
tività all’ informazione (ma non
al gossip, tantomeno quello giu-
diziario) su fatti di pubblica ri-
levanza e interesse. È parimenti
legittimo figurarsi i limiti entro
i quali questo diritto possa farsi
valere a detrimento di diritti
fondamentali della persona. È
giusto sacrificarli in nome del
marketing e del gradimento te-
levisivo? [  ]

■ DI PIETRO FAZZINI ■
pietro.fazzini@studbocconi.it
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L ’ A N G O L O  D E L L A  F I N A N Z A

N
ei primi anni ‘90 sco-
prii l’arte del fumetto
e come tutti comin-
ciai sfogliando decine,
centinaia e poi mi-
gliaia di tavole di To-

polino. Il mio sogno di bambino era
di poter fare un giorno quello che fa-
ceva Zio Paperone: tuffarmi in una
vasca piena di monete, farmi la doccia
coi dobloni e avere l’ufficio pieno di
dollarazzi sparsi per terra (ne appro-
fitto per lanciare una campagna
contro il dollaro a due sbarre: il
dollaro vero si scrive $ con una
sbarra sola! Quell’altro è il pa-
perdollaro e sembra che perfino
diversi professori unversitari
non conoscano la differenza,
dannazione!).

Anyway, la mia mente da
bimbo-sognatore si domandava
come potessi mai raggiungere il
mio obbiettivo che, come poi
scoprii sui banchi del liceo e
dell’ università, è invece male-
dettamente irrealizzabile:

Liceo, ora di Fisica: un
corpo solido come il mio cranio
non può attraversare senza
traumi una massa compatta di
dure, durissime monetine. 

Università, Corso di Economia
Monetaria/Mobiliare: detenere tutta
quella liquidità in portafogli è da im-
menso idiota. Esiste l’inflazione che
ti erode tutto il valore del denaro, sai? 

Mentre io scoprivo tutte queste
cose, il Giappone affrontava una crisi
molto curiosa. Sintetizzando, la sua

economia non cresceva più, il con-
sumo era nullo, i tassi per affrontare
una bolla immobiliare erano stati por-
tati a zero virgola zero...Conseguenza:
deflazione e crisi a spirale! I simpatici
giapponasi trovavano molto più pra-
tico tenere in saccoccia il denaro li-
quido visto che i prezzi dei beni scen-
devano ogni giorno e non c’erano
investimenti alternativi redditizzi. Ma
cosa c’entra tutto ciò con il mio sogno
di bimbo? Ora veniamo al punto.

Alla fine della fiera dell’ Est (asia-
tico), per due soldi (deflazione), un
Topolino mio padre comprò, e su que-
sto Topolino c’era Zio Paperone che
si gongolava davanti al suo immenso
deposito. Il lampo geniale scoccò im-
mediato: “Zio paperone, o è un cretino
o è un giapponese” pensai. Ancora
questa risposta non mi soddisfaceva:

avevo beccato gli occhi a mandorla,
ma ero davvero sicuro che egli fosse
della stirpe dei samurai? In fondo le
sue monete erano paper-dollari, e non
paper-yen...

Ma ecco che, rimembrando altre
lezioni universitarie, ricordai di come
la Cina avesse riversato un sacco di
risorse nell’economia americana, com-
prando come contropartita - atten-
zione attenzione - DOLLARI (tecni-
camente non le banconote, ma il

senso è quello) !!!
Dunque la mia tesi “Zio Pa-

perone è un giapponese” di-
venta “Zio Paperone è un cip-
ponese (giappone+cina): dai
primi eredita la liquidità stra-
bordante, dai secondi eredita
la voglia di investire negli Sta-
tes”. 

Non vi vedo convinti, vo-
lete la prova del 9? Ok, pensate
ora a chi nel mondo reale e in
quello disneyano vive sopraf-
fatto da debiti per la casa, de-
biti per la macchina (che per
di più fa schifo rispetto ai con-
correnti giapponesi), debiti per
il telefono e la luce, ecc ecc?
Ebbene sì, Paperino è indebi-

tato con lo Zione come gli States lo
sono con l’Asia. Senza dimenticare la
triade Qui Quo e Qua (leggere: ban-
che, assicurazioni ed hedge funds) che
dovrebbero essere regolamentati (e
mantenuti) da Paperino ma che in re-
altà fanno quel capm che gli pare.

Che Dio abbia pietà per la Banda
Bassotti. [  ]

■ DI STEFANO MARINONI ■

Zio Paperone
è un giapponese

Zio Paperone che svela la sua natura in un momento di distrazione
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