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Q
uella che vi vado a raccontare è la strana storia di tanti uo-
mini e pochi dollari, di pagine lunghe 15 anni e poco più, al-
cune un po’ sbiadite per via del tempo, altre un po’ più nitide,
le ultime a colori. Tra i Leoni (TiL) nasce nel lontano 1996.
In quell’anno Clinton veniva rieletto alla Casa Bianca e
Prodi formava il suo primo Governo, ambedue ignari di cosa

sarebbe successo di lì a due anni a causa delle loro rispettive relazioni perico-
lose. Bill con la Lewinsky e Romano con Bertinotti. Con la sottile differenza
che, mentre Clinton stava per finire a gambe all’aria e si salvò soltanto grazie
ad un celebre discorso televisivo in cui ammise le sue colpe, Prodi a gambe
all’aria ci finì veramente. Intanto le televisioni di mezzo mondo inquadravano
D’Alema che prendeva il suo posto. D’altronde, come sosteneva qualcuno,
non siamo mica gli Americani. 

All’inizio, il lavoro di redazione di TiL era molto diverso dall’attuale:
l’invio degli articoli avveniva per lo più per corrispondenza, l’impaginazione
era effettuata a mano poiché gli scanner erano roba da ricchi ed esisteva solo
la versione Neanderthal punto zero di Publisher.

Con gli anni la grafica venne migliorata e si passò ad una foliazione a 12
facciate, vennero stabiliti degli incontri periodici dei redattori in vista della
composizione dei nuovi numeri. Quindi ora voi penserete “finalmente più
spazio per tutti!”. Sbagliato. Proprio in quegli anni andava muovendo i
primi passi nella nostra amata Università un personaggio misterioso,
inafferrabile, temuto e rispettato anche dal più discotecaro dei bocconiani
(quello col timbro Lime Light stampato perennemente sul dorso della mano
destra). Ne “I soliti sospetti” sarebbe Kaiser Soze. Il suo obiettivo non è la
vendetta, né la gloria, né tanto meno la ricchezza. Il suo scopo principale è
inondare la redazione di TiL con centinaia di vignette, nelle quali racconta
i vizi e le virtù dei bocconiani. Come non ricordare allora le avventure di
“Quelli del Clesib” oppure la finta saggezza del più vecchio fuori-corso
Bocconi, che fa proseliti sotto una vecchia quercia di Parco Ravizza.
Quest’uomo non volle sentire ragioni: aumentano in numero le pagine? Au-
mentano le vignette. Con buona pace delle povere matricole, costrette a
scrivere da lì in avanti nei bagni dell’Università, per sopperire al mancato
sfogo letterario. 

Ora come ora il lavoro in TiL è frenetico e continuerà per i prossimi 15
anni, grazie al lavoro di 30 collaboratori. 16  pagine patinate e un sito
sempre aggiornato non sono uno scherzo. Si racconta che da quando
l’Università ha deciso di fare l’immane sforzo di passare al colore, in mensa
non si trovino più tovaglioli. D’altronde come dicevano i mercantilisti,
l’economia è un gioco a somma zero.

Così il gangster Noodles risponde in una scena chiave del film “C’era
una volta in America” alla domanda “Hai aspettato molto?” della star di
teatro Deborah: “Tutta la vita”.

C’era una volta 
in Bocconi
“Hai aspettato molto?” - “Tutta la vita”sommario
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Ahi Fabbrica Italia,  
di sindacato ostello…

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

F
iat: crisi dell’auto, licen-
ziamenti, cassa integra-
zione, scioperi.  C’è
sicuramente un dizionario
che considera ormai que-
ste parole come sinonimi

della prima, vista la frequenza con cui
le ultime tre generazioni le hanno
viste accostate ad essa in una singola
frase. La storia è sempre quella: il
mercato è in crisi e l’azienda ha biso-
gno di darsi una scossa vitale,  si an-
nuncia un grandioso piano
industriale, scioperi. È la grande, clas-
sica e sana dialettica fra impresa e sin-
dacati – niente di strano –, però
quando succede in Fiat sembra sem-
pre diverso. Alcuni dicono che sia
perché la Fiat e i suoi destini sono nel
cuore di tutti noi, altri, invece, che
sia solo perché è la gallina più grossa
del pollaio. Opinioni.

Con la marcia dei quarantamila di
trent’anni fa, in una situazione di que-
sto tipo, la Fiat cambiò per sempre i
rapporti fra le imprese e il sin-
dacato italiano. La situazione
odierna ha le sue differenze e
peculiarità, ma è molto simile
ad allora. Tutto è iniziato
quando ad Aprile è stato an-
nunciato “Fabbrica Italia”, il
piano industriale per i prossimi
5 anni: raddoppio della produ-
zione in Italia, impegno di due
terzi degli investimenti mon-
diali negli stabilimenti italiani,
aumento di veicoli prodotti in
Italia ma destinati ai mercati
esteri. Venti miliardi di euro per

cambiare l’immagine del gruppo e ra-
dicarlo orgogliosamente nel territorio.
Tutto questo, però, a condizione che
le fabbriche siano efficienti e flessibili:
“governabili”, dice Marchionne. Per
assicurarsene è stato proposto un
nuovo contratto, e le varie proteste
contro di esso sono la cronaca degli
ultimi sei mesi. 

Molte piccole aziende in Italia
sono riuscite a salvare la loro compe-
titività grazie a un aumento della fles-
sibilità del lavoro, ma per la Fiat non
è così facile. Una soluzione sarebbe
quella di fare un contratto aziendale
ad hoc. Teoricamente potremmo pen-
sare che non è necessario un contratto
collettivo, perché se un operaio vuole
lavorare a ritmi più pesanti in cambio
di un compenso maggiore lo può fare
liberamente se l’impresa glielo per-
mette. In realtà però le imprese ten-
dono a forzare i lavoratori a farlo con
la minaccia del licenziamento. Inol-
tre, al sindacato non piace che i lavo-

ratori abbiano diverse preferenze: essi
temono che la competizione fra lavo-
ratori sia sfruttata dagli imprenditori
per ridurre i salari e il potere del sin-
dacato. 

Molti appoggiano la visione di
Marchionne, dal Financial Times che
gli augura di riuscire a sconfiggere una
cultura italiana del lavoro non com-
petitiva, al giuslavorista del Pd Ichino.
L’a.d., però, ripete ormai continua-
mente che l’unica via possibile, se non
avrà la garanzia certa della governabi-
lità, è rinunciare agli investimenti in
Italia. Alcuni pensano sia solo una
minaccia e che non voglia arrendersi
fino alla resa totale di tutti i sindacati,
altri ancora, invece, sospettano più ar-
diti che la Fiat voglia in realtà rendersi
un po’ più indipendente dalle sorti del
nostro paese, dopo la fusione con
Chrysler. A rigor di logica, essi affer-
mano che essa, con “Fabbrica Italia”,
o era convinta di riuscire a imporre le
sue condizioni perché credeva che i

sindacati fossero deboli, op-
pure, sapeva che avrebbe tro-
vato una ferma opposizione, e
voleva scaricare sull’intransi-
genza dei sindacati il fallimento
di un piano che forse non
aveva mai voluto veramente
intraprendere. È un’ipotesi
forte, ma da tenere in conside-
razione. In ognuno di questi
casi, comunque, terrebbe fede
al suo ruolo di sorella maggiore
dell’industria nazionale, fa-
cendo un sonoro scacco matto
al sindacato italiano. [  ]

■ DI MAURIZIO CHISU ■ 
maurizio.chisu@studbocconi.it
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l’intervista
Sequestriamo Michele Boldrin
alla fine della European Liberty
Conference, ospite per parlare
di debito pubblico e property
law. Proprio sulla proprietà
intellettuale è il suo libro,
“Against intellectual monopoly”
(a.k.a. il binomio monopolio
intellettuale/innovazione 
non funziona), scritto 
in collaborazione con David 
K. Levine. Collaboratore 
di Econometrica, professore 
e direttore del dipartimento 
di economia alla Washington
University in St. Louis, 
è disposto a rispondere 
alle nostre domande. Davanti
ad una caffè shakerato.

❯❯❯ Una domanda facile 
per iniziare. Sono trent’anni 
che vive in America. Si sente 
più yankee o italiano?
Mah, non lo so. Ho vissuto metà 
della mia vita on&off all’estero. 
Di cui sei anni consecutivi in Spagna,
dove sono ancora impegnato nella
vita pubblica, più che in Italia. 
Mi sento più che altro un misto.

❯❯❯ L’Italia non L’ha voluta, 
o Lei non ha voluto l’Italia?  
Quando volevo l’Italia, l’Italia 
non mi ha voluto. Quando l’Italia 
mi ha voluto, ne avevo già trovata
una più carina. E ho sposato quella.

❯❯❯ Qual è lo stato dell’arte
della legislazione sulla
proprietà intellettuale?
La risposta è complessa ed è difficile
non rispondere a spanne, perché 
la legislazione è volutamente
complicata. La situazione attuale, 
per descriverla in maniera vaga, 
ma non falsa, è questa: i diritti
brevettuali e di copyright sono 
in continua espansione. 

Ad esempio: trent’anni fa, non
esistevano brevetti sui software, 
o meglio c’era il copyright ma
nessuno lo rispettava, a partire 
da Bill Gates. È iniziato, dagli anni
’80, un processo di progressiva
estrazione e registrazione d’ogni tipo
di conoscenza nuova e non solo,
attraverso copyright e brevetti. 
In questo modo stiamo
monopolizzando sempre di più
l’innovazione e questo vuol dire
compartizzarla e progressivamente
atrofizzarla. Attraverso il brevetto 
si creano vassallaggi e piccoli
monopoli, con ovvie conseguenze. 

❯❯❯ L’approccio classico dice 
che la proprietà intellettuale 
è uno stimolo alla produzione 
di idee. Lei, di converso,
sostiene che questo è disatteso
da dati empirici: con l’aumento
nel corso del tempo della tutela
al copyright, l’innovazione 
è diminuita. Alcune teorie
sostengono che siamo nella
fase calante di un ciclo e che
questo spiega perché c’è poca
innovazione…
Ci sono anche delle teorie che dicono
che esiste Dio e risolve tutto lui, 
ma allora perché stiamo qui a perder
tempo a far ricerca? In ogni caso, 
i dati quello dicono: nonostante la
crescita dell’IP in alcune industrie/
paesi, lì l’innovazione non è cresciuta
per niente, anzi. Coloro che ritengono
l’IP benefica all’innovazione dicono
che questo è causato da un
misterioso ciclo decrescente? Molto
bene, a loro tocca l’onere della prova:
mostrino che c’è il ciclo, mi dicano
cosa lo determina e così via, poi ne
parliamo. 
Lo stesso vale per l’onore dei brevetti:
se qualcuno mi dice che vuole 
un diritto speciale, un potere 
di monopolio, sono disposto 

a darglielo se può dimostrare che,
oltre ad avere un costo sociale
garantito, questo contribuisca con un
beneficio sociale visibile. 
Al poliziotto lasciamo portare le armi
e usarle: questo ha un costo sociale,
ma riteniamo che possa avere anche
un beneficio. L’onere della prova 
è a carico di chi pretende questo
potere speciale di monopolio che
brevetti e copyright determinano.

❯❯❯ Sabato scorso (9 ottobre;
NdA) Tremonti a Washington 
ha parlato del ritorno degli
speculatori e dei bankers,
affermando che “I debiti
pubblici sono saliti perché 
è stata fatta la scelta di salvare
le banche nel loro insieme”.
Lacrime di coccodrillo?
C’è un paese in cui il debito pubblico
è salito enormemente perché hanno
salvato le banche e, per farlo, 
si stanno dissanguando: l’Irlanda. 
Per loro il rischio di sbagliare, 
non aiutando le tre o quattro grandi
banche che hanno, è molto elevato 
e, per evitare questo rischio, corrono
quello di affossare il paese. 
Non so se è la scelta giusta, ma so
che è l’unico paese per il quale
l’affermazione di Tremonti è vera.
Negli altri paesi, l’impatto dei
salvataggi bancari sul debito pubblico
è risibile. La Spagna non ha salvato
nessuna banca: sono molto più solide
delle italiane e non hanno ricevuto
soldi dal governo. Lì, ad essere nei
guai, sono solo le casse di risparmio
pubbliche controllate dai politici.
Inoltre sia chiaro che le banche non
falliscono, ma vengono intervenute,
ovvero la banca centrale rileva i conti
e i debiti della banca: i depositanti
non perdono una lira. Ad ogni modo 
il debito pubblico mondiale non 
è aumentato per salvare le banche.
Tremonti dice cose molto imprecise.

Michele Boldrin
■ DI FILIPPO MARIA D'ARCANGELO E KIM SALVADORI ■ 
filippo.darcangelo@studbocconi.it | kim.salvadori@studbocconi.it  



❯❯❯ Fa ormai parte dei
fenomeni di facebook il gruppo
“Non voglio il posto fisso,
voglio guadagnare”. Quali sono
le sue posizioni in materia di
precariato?
La parola sbagliata è “precariato”. La
contrattazione di lavoro è, nel bene o
nel male, un rapporto tra due parti
asimmetriche a cui conviene, pero’
stare assieme; a volte ha più
bargaining power un attore, a volte
l’altro. È giusto mantenerla finché
entrambe le parti la ritengono
conveniente. Se non funziona più, con
le dovute garanzie, va sciolta. Siamo
un paese che ammette il divorzio fra
marito e moglie, anche se hanno dei
figli, e non possiamo ammettere il
divorzio tra impresa e lavoratore!? 
Oggi come oggi, il sistema italiano, per
bilanciare i costi sostenuti per
mantenere i privilegi dei così detti “a
tempo indeterminato”, è costretto a
punire i nuovi arrivati, ovvero i giovani
che si affacciano al mondo del lavoro.

Il mercato è duale,
prodotto dalla situazione
di privilegio di alcuni, che
costringe al massacro degli
altri per non affossare
l’economia. Non dovrebbe essere
il legislatore a istituire questo status:
le diverse condizioni economiche
contrattuali dovrebbero essere
negoziate, a livello individuale o, al
massimo, aziendale. 

❯❯❯ A suo figlio farebbe fare
l’orecchino, come Lei?
Mio figlio ha l’orecchino da
quando aveva 9 anni.

❯❯❯ E Castelli non le ha
chiesto dove l’avesse
trovato?
Bah, queste sono cose che solo
in Italia sono oggetto di
discussione. Castelli non era
abituato a farsi sbugiardare
in televisione e ha reagito
come ha reagito.             [ ]
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Recession 
Officially Over!

R
ecently NBER, eagerly
declared “The Great
Recession” to be over
in the U.S. In, fact, you
might be surprised to
hear it ended in June

2009. Unfortunately, responses have
hardly been ecstatic, citing many still
without jobs or with pay decreases li-
ving on hot dogs and beans. If you re-
member the old saying, “confidence is
everything”, it rings true here.

On the day of Obama’s inaugura-
tion, many felt invigorated, renewed
with slogans like “change you can be-
lieve in”, “faith in the future”. But in
his speech he referred to “a nagging fear
that America's decline is inevitable,
that the next generation must lower its
sights.” It’s this kind of fear that will
keep us in the hole, and it’s no surprise
that Obama’s speeches always attempt
to incorporate a message of hope, faith,
and unity. You see Obama understands
that the economy is a mental game.
Wall Street is driven by expectations

and fears. What I want to know is, who
decides when we should start feeling
optimistic again? I can remember a few
years back how big American newsca-
sters like CNN and MSNBC were
eager to put in the headlines: “Reces-
sion looming, recession fears”. That’s all
that was needed to further freeze up
markets, to put the nail in the coffin. Is
the media equally effective in giving
good news as it is bad?

Besides the U.S. economy, there’s
another famous figure who’s been bat-
tered and beaten lately. Just about a
year since the car crash that sparked a
major downturn in Tiger Wood’s ca-
reer, he still can’t seem to get his mojo
back. In a recent news conference, one
reporter asked him about his agenda,
noting, “now that you’re an ordinary
golfer”. Tiger has his own consumer
confidence index, called a Q-score.
Since recent issues, his positive num-
ber has fallen from 28 to 16 and the
negative one risen to 50. With this in
mind, watch him play. Tiger just

doesn’t seem to have the same energy
he used to. It’s almost as if he’s not the
man he once was. But what has really
changed? Is it that Tiger has comple-
tely lost all of that prodigy talent and
his competitors have gotten so much
better? No, the man is just down and
needs a bit of a cheerer upper, some-
thing to get him “back in the game”.

I want to tell you about another
car crash that happened in the U.S.
in Sept ‘01, and about a country who
can’t make a comeback. Everything
Al-Queda dreamed of has happened.
They want Americans to live in fear
of another attack, they want the eco-
nomy to shut down, they want people
to harbor all sorts of doubts, and they
want it to ripple all throughout the
Western world, Italy, Europe, the
whole bit. After the first tower was
hit, I remember my classmate (an
eighth grader), visibly worried, telling
me how much money his family was
going to lose because of this. It didn’t
have to be that way. It’s not as if tril-
lions of dollars simply vanished that
day, but somehow they did, and the
DJIA suffered a massive 14.3% de-
crease in the following days. Still ree-
ling from the dot.com burst, the
attacks were a fresh jolt of fear, the
perfect poison and stirred just right. 

I don’t believe the recession is re-
ally over, but I believe the announce-
ment is a part of an attempt to restore
faith. I think it is a valiant effort.

We’re not going to get out of it
until we get our act together, not only
with new laws, not with new stimulus,
but with self confidence and defiance
of those who want us to stay down.
Not arrogance, but utter certainty in
our ability to recover and return to
prosperity, great but not unrealistic ex-
pectations, and whether his policies
are right or wrong, the kind of faith
Obama is so desperately asking. [  ]

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



I
l 21 settembre centinaia di
persone sono scese in strada
per mostrare la propria indi-
gnazione riguardo agli episodi
di omofobia e transfobia che
si sono verificati in Italia.

Fino a qualche tempo fa credevamo
che Milano fosse immune da questi
episodi; invece i fatti ci hanno fatto
ricredere, con rammarico. Ed è per
questo che nasce il bisogno di scen-
dere per strada, accendere una can-
dela e, con la forza di tutti, ribadire
al mondo che non si ha e non si deve
avere paura di vivere alla luce del
sole. Anche noi di B.E.St – Bocconi
Equal Students - l’associazione stu-
dentesca dell’Universita’ Bocconi
che promuove il rispetto di ogni
forma di diversità di genere e di
orientamento sessuale, eravamo lì
per gridare “io non ho paura”, titolo
della manifestazione, così come
tanta altra gente che ha scelto di im-
pegnarsi in questa manifestazione.
La moltitudine di colori e di visi di-
versi mi hanno fatto pensare a come
questa necessità possa scaturire da
esigenze e persone diverse. 

Così l’essere presenti quella sera
assumeva un significato diverso per
ogni candela presente in Corso Vene-
zia. Molte sono state le testimo-
nianze, ognuna speciale e importante. 

In testa al corteo c’era Stella,
mamma di tre ragazzi di 11, 14, e 21
anni, nessuno dei quali è gay, che era
lì per insegnare ai suoi figli che non
tutto il mondo è omofobo e che
siamo tutti uguali; madre modello di

un insegnamento diretto e genuino,
che davvero poche lezioni riescono
a trasmettere. C’era Giuliana con i
suoi tre figli, avuti grazie alla tecnica
dell’inseminazione artificiale con la
sua compagna; lei è anche la fonda-
trice di Famiglia Arcobaleno, un’as-
sociazione indipendente di coppie o
single omosessuali che hanno realiz-
zato il proprio progetto di genitoria-
lità o che aspirano a farlo. 

È bello vedere come questo spic-
chio di realtà possa essere chiamato
“famiglia”: nucleo di trasmissione di
un valore uguale agli altri, indivi-
duato non per convenzione ma per
deduzione. C’erano Michele e Fede-
rica, due amici che erano presenti
alla manifestazione per “mettere a
disposizione i propri corpi, per ma-
nifestare in strada senza aver
paura”. Ed è proprio questo il senso
che riesce a essere denominatore
comune di tutte le storie che quelle
candele raccontavano: la presenza
fisica, in effetti, assume una dimen-
sione essenziale nella rivendica-
zione dei diritti civili che la
comunità GLBT italiana cerca di
rivendicare. 

Essere presenti, impegnare il pro-
prio volto è necessario e determi-
nante se si vuole tentare di battere

l’inerzia e cercar di eliminare il pre-
giudizio della gente, ridurre la forza
di quel sentimento che rende le per-
sone omosessuali un po’ meno uguali
rispetto a tutti gli altri, se davvero si
vuole azzerare quell’odio irrazionale
che si nasconde tra perbenismo e
ignoranza. E dire di non avere paura,
oggi, vuol dire avere coraggio anche
per tutti coloro i quali non possono
farlo, perché immersi in situazioni
insostenibili. 

Vuol dire essere contro le discri-
minazioni, indipendentemente
dall’essere oggetto diretto di tali vio-
lenze. Il problema è sociale, è di una
sonnolenta ignoranza collettiva, per-
ché troppa poca gente si indigna
quando qualcuno viene picchiato
solo perché tiene per mano la per-
sona che ama. 

E a rafforzare questo concetto, ri-
troviamo le parole di Paolo Patanè,
presidente di Arcigay, che afferma:
“non è facile portare in piazza la
gente oggi, perché stanca, perché sfi-
duciata; ma oggi le persone hanno
bisogno di tornare ad emozionarsi e
sta anche a chi é disposto a giocare
la propria faccia e la propria visibilità
a fare delle cose come questa, di vi-
vere tutti giorni, liberandosi da quel
cinismo che allontana”. [  ]

Io nonho
paura

■ DI FRANCESCO FASIELLO ■
f.fasiello@studbocconi.it
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A
distanza di 56 anni,
Dalì torna a Milano
nella Sala delle Caria-
tidi che ne ospitò le
opere, con la mostra
“Dalì Il sogno si avvi-

cina” (Palazzo Reale, 22 settembre
2010 - 30 gennaio 2011). L’occasione
migliore per intraprendere a nostra
volta un lungo viaggio alla scoperta
dei  paesaggi daliniani, compendiati
oggi in sei stanze dal curatore della
mostra Vincenzo Trione. Un viaggio
che parte dal passato, con la cosid-
detta “Stanza della Memoria”, densa
di riferimenti ai classici dell’arte, de-
formati e decostruiti: dalla “Venere di
Milo con cassetti”, che rinviano per
sua stessa ammissione al tema freu-
diano dei “cassetti segreti che solo la
psicanalisi è in grado di aprire”, a
“L’infante Margherita di Velazquez ap-
pare nella silhouette dei cavalieri nel
cortile dell’Escorial”, che riprende
l’omonima opera dell’autore del ti-
tolo, all’omaggio al Puntinismo di
“Aurora, mezzogiorno, tramonto e
crepuscolo”, fino alla rivisitazione pit-
torica della “Pietà” michelangiolesca,
dove si stagliano le sagome nerastre di
Gesù e Maria su un tenue paesaggio
marino. Richiami ai classici sono evi-
denti altresì nella successiva “Stanza
del Male”: i serpenti che circondano
il “Volto della guerra” riecheggiano
quelli della “Testa della Medusa” di

Caravaggio, la bocca spalancata del
volto-teschio quella de “L’urlo” di
Munch mentre si odono echi di
“Guernica” di Picasso in “Idillio ato-
mico e uranico melanconico”. La bru-
talità della guerra civile spagnola si
manifesta in “Spagna”, dove colpisce
in primo piano un mobile a cassetti,
dal primo dei quali fuoriesce un bran-
dello di carne; l’estremo realismo del
quadro è temperato dalla mano ap-
poggiata al mobile a cassetti, (topoi
caro a Dalì) appartenente a un corpo
di cui si distinguono nitidamente solo

i piedi: ciò rende la figura ascrivibile
al repertorio di allucinazioni sovente
rappresentate dall’artista attraverso il
suo originale “metodo paranoico-cri-
tico”. Lo scopo così perseguito dall’au-
tore di “sistematizzare la confusione e
contribuire all’assoluto discredito del
mondo reale” affiora in particolare
nella “Stanza dell’Immaginario”, dove
i volti dei busti delle Ore sono sosti-
tuiti e parodiati da quadranti di oro-
logi ne “Il Giardino delle Ore”; lo
scorrere inesorabile del tempo è rap-
presentato inoltre in “Alla ricerca
della quarta dimensione” come un
orologio elastico dalla forma simile a
un lago, la cui minacciosità è acuita
dalla porta dell’oltretomba conte-
nente una forma tipicamente  rinasci-
mentale, artefice di un effetto
straniante. Lo stesso che si sperimenta
nella “Stanza dei desideri”, dove Oscar
Tusquets Blanca, architetto e amico
del pittore, ha ricostruito la Stanza
Mae West da lui ideata a partire dal di-
pinto di Dalì “Viso di Mae West uti-
lizzabile come appartamento
surrealista” e realizzata sollecitato
dall’artista all’interno del teatro-museo
di Figueras, città natale di Dalì, che
l’artista stesso contribuì a creare du-
rante la sua vita. Dall’atmosfera iro-
nica del salotto con le fattezze
dell’attrice West si passa a quella spi-
rituale della “Stanze del Silenzio e del
Vuoto”, con dipinti criptici quali “Il
cammino dell’enigma” e “I tre gloriosi
enigmi di Gala”, l’omaggio a De Chi-
rico con la protagonista del “Paesaggio
con fanciulla che salta la corda”. Dul-
cis in fundo, la mostra si chiude con il
cortometraggio animato da W. Disney
“Destino”, prodotto nel 2003 sulla
base di disegni appositamente realiz-
zati da Dalì nel 1946: una gioia per gli
occhi trasmessa per la prima volta in
Italia. Degni di nota sono infine i con-
tributi di Dalì ai film surrealisti “Un
cane andaluso”(1929) e “L’età
d’oro”(1930) dell’amico Buñuel. [  ]

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

2010, odissea nell’inconscio

il viaggio comincia
Dalì
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Cronache 
dal Milano film 
festival 

R
accontare l’esperienza
di un festival non è cosa
facile, significa saper
raccontare le atmosfere,
i colori, i volti e gli
sguardi che s’incro-

ciano, i ritmi che s’alternano. Le com-
plicità tra compagni di questo viaggio
silenzioso, il piacere di incontrare un
amica per caso. Un festival cinemato-
grafico come il Milano film festival, il
festival internazionale di cortome-
traggi che si tiene ogni anno è, forse,
anche più complicato: ci sono i film
che fanno da protagonisti alla storia
che si dovrebbe raccontare e sono
tantissimi, non tutti belli, pochi quelli
davvero memorabili, molti simpatici
ma tutti, o quasi, caratterizzati da un
idea, una folgorazione sulla via di Da-
masco, che è l’essenza stessa di un cor-
tometraggio. 
Scrivere su un festival di corti signi-
fica essere in grado, in poche righe, di
andare al cuore della brevità, di ele-
vare all’ennesima potenza la legge-
rezza e l’efficacia di decine di piccoli
film, ognuno ingaggiato nella propria
sfida alla sintesi, ognuno a suo modo
pronto a catturare la fugacità e l’es-
senza del carpe diem, ognuno teso e
determinato come un kamikaze a rag-
granellare in una manciata di scene,
con poche battute fulminanti, storie,
emozioni e personaggi complesse e di-
versissime fra loro. 
Sulla “brevità” e la “leggerezza” sono
stati scritti decine di saggi, centinaia di
pagine, il tema è stato moltiplicato,
frammentato ed esploso in migliaia di
libri. Raccontare tutto questo dà la ver-
tigine, significa percorrere le strade in-
sidiose e sdrucciolevoli di un labirinto.
In un racconto Borges descriveva come
uno dei più feroci e sleali labirinti, una
linea retta architettata come somma
all’infinito dei propri segmenti, ognuno
di essi lungo esattamente la metà del
frammento che lo precedeva. Raccon-
tare un festival è roba di scrittori; rac-

contarne uno, fatto di decine di piccole
storie è come voler trovare una solu-
zione al gioco delle scatole cinesi. Ma
descrivere un rassegna cinematografica
non significa solo elencare una lista di
titoli o riassumere le storie dei singoli
film che si moltiplicano, significa rac-
contare un evento che proprio que-
st’anno ha compiuto 15 anni e che non
sembra affatto che abbia perso la voglia
di crescere. Un festival che in piena
fase adolescenziale esprime tutta la sua
carica vitale ubriacando d’immagini e
colori gli occhi dei poveri spettatori.
Malcapitati astanti che sotto sotto, in
realtà, nascondono una natura sottil-
mente masochista. Non si spieghe-
rebbe altrimenti la loro voglia di
infilarsi in sale buie negli ultimi pome-
riggi soleggiati milanesi dei primi giorni
di settembre. 
Stacanovisti di una maratona di dieci

giorni dieci in cui cercano di ingan-
nare il tempo, come contabili creativi
che vogliano evadere il fisco, vagheg-
giando il sogno impossibile dell’ubi-
quità e che mestamente tentano di
incastrare un film tra un documenta-
rio, l’ennesimo gruppo di cortome-
traggi, saltando cene e perdendo
l’ultimo metrò pur di vedere quanti
più film possibili. 
Sul sito di Til troverete la mia perso-
nale selezione di cortometraggi e film
che varrebbe la pena vedere. Testa-
mento di uno spettatore sopravvis-
suto. Ma per il resto, se vi siete persi
tutto questo non ci proverò neppure
a raccontarvelo. 
Se ve lo siete persi segnatevi l’ap-
puntamento per l’anno prossimo. Il
Miff ha ancora voglia di stupirvi e
farvi innamorare della settima arte,
il cinema. [  ]

■ EMILIO LO GIUDICE ■
emiloiudex@yahoo.it
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Libertà e tasso
d’inflazione

G
li ultimi due decenni
sono stati un periodo
di enorme libertà: i
tassi d’inflazione son
rimasti stabili”. L’ha
detto Antonio Mar-

tino alla European Liberty Confe-
rence. Don Sturzo aveva torto: la
libertà non è impalpabile come l’aria,
no. Si manifesta in forme concrete:
indici sulla libertà di impresa, volume
di merci liberamente scambiate, e il
tasso d’inflazione.

Strisciante come una serpe, con il
suo sibilo terrorizza banche centrali e
governi incauti ammonendoli a non
abusare del proprio potere. Grazie a
questa minaccia, oggi, i governi do-
vrebbero esercitare saggiamente un li-
bero arbitrio che, se male usato,
porterà a una tremenda punizione.

Per questo, nella conferenza, il di-
battito è partito dalla duplice crisi fi-
nanziaria e del debito pubblico. La
Grecia, si è detto, è stata causa del
proprio male. Doveva pagare le pro-
prie colpe e non costringere gli altri
Stati a mettere le mani nelle tasche
dei propri cittadini, privandoli della
libertà di farsi un viaggio (magari in
Grecia: pare costi poco).  A poco
serve sottolineare che i tassi d’inte-
resse sui bund tedeschi sono dimi-
nuiti grazie alla sfiducia per il dollaro
generata dalla crisi finanziaria, fa-
cendo concorrenza al debito della
Grecia ma consentendo alla Merkel
di risparmiare immeritatamente
quanto bastava per salvarla. I tassi
d’interesse sono mercato. Far fallire

la Grecia, invece, è giustizia. Respon-
sabilità e giustizia, da una parte, e li-
bertà, dall’altra, sono due facce della
stessa medaglia: nessun conflitto,
come si è spesso creduto. Il tasso d’in-
flazione, allo stesso modo, punisce
chi non fa buon uso della propria li-
bertà e premia chi è responsabile,
dando stabilità e dando alle persone
(pardon, agenti economici) la libertà
di programmare serenamente il pro-
prio destino.

Per esempio, diventando proprie-
tari di qualcosa. Questo è il fine del
capitalismo popolare, con cui la
Thatcher privatizzò le più grandi im-
prese pubbliche: “una crociata per
l’emancipazione dei tanti parteci-
panti alla vita economica” che
avrebbe reso ogni inglese proprietario
di imprese. È vero, come notava
Schumpeter, che questa proprietà è
smaterializzata e non concede al-
l'azionista la libertà di amministrare
l’impresa, specie se grande. Altri
avranno più voce in capitolo e i ma-
nager potranno decidere cosa fare
“con i soldi degli altri” , per citare Lu-
ciano Gallino. La libertà del manager
è superiore a quella di un piccolo
azionista di provincia. Ma questi,
tutto sommato, ha liberamente scelto
di investire in un titolo o in un fondo
pensione privato (quelli pubblici ren-
dono molto meno che in altri Paesi
d’Europa). E ha, sempre liberamente,
scelto di investire o far investire i pro-
pri risparmi in titoli di BP. Peccato
che la marea nera abbia distrutto
anche il valore delle sue azioni: la vita

è davvero piena di rischi. La libertà
di proprietà ha un prezzo. Anche se
questo include la libertà di avere una
vecchiaia senza imprevisti.

Non tutte le libertà sono quindi
uguali. La libertà di proprietà è
molto più importante, per esempio,
della libertà di cura. Uno degli argo-
menti più convincenti contro la ri-
forma Obama è stato questo:
“Vorreste forse pagare le cure a un
sieropositivo?” Domanda retorica:
nessuno dovrebbe essere costretto a
fare del bene a nessun altro. Quelli
altruistici devono essere atti liberi.
L’uomo è un animale buono: anche
il sieropositivo nero e senzatetto di
Los Angeles troverà qualcuno che
gli faccia la carità. Anche per susci-
tare pietà, c’è concorrenza.

E per il poveraccio che non fa
pena a nessuno? Non chiedete denaro
allo Stato: aumenterebbe il tasso d’in-
flazione. [  ]

■ ROBERTO CLAUDIO SORMANI ■
robertos@studbocconi.it



“Seduto in un caffè mi godo una Camel e penso che alzarsi
al mattino e sapere che anche questa sarà una giornata
tranquilla sia una gran cosa: è appena arrivato il mio
sussidio di disoccupazione. Mi fido dei miei politici, mi
tutelano e conoscono i miei bisogni. Pensano a tutto loro,
perché loro portano il cambiamento, perché loro sono quelli
del “yes, we can!”. Parliamo dei diritti. È lo Stato che deve
garantire i miei diritti: il diritto allo studio, al salario minimo,
alla quattordicesima, e perché no? anche il diritto alla pausa
cappuccino. Non capisco questi liberali testardamente
interessati più alle opportunità che ai diritti. S’illudono che
solo le opportunità siano in grado di stimolare il progresso e
migliorare una nazione. E poi c’è quella vecchia storia della
solidarietà. Un tipo ieri sera al
pub voleva convincermi che la
soluzione per fronteggiare la
povertà sia quella di fornire a
ciascuno i mezzi per
combatterla con le proprie forze.
E incalzava nel dire che
l’assistenzialismo statale ti
rende un tossicodipendente, che
ti umilia e ti priva della tua
dignità, mentre il liberalismo
no! Il liberalismo ti rende
indipendente. Poi, quando ha
detto che la solidarietà significa
togliere i sussidi e permettere a
ognuno di decidere
autonomamente, gli ho mollato
un cazzotto. Siamo noi di sinistra ad essere solidali con gli
altri, non loro che vogliono solo non pagare le tasse.”
Quello che avete appena letto è l’esasperato e grottesco
discorso che io, di idee libertarie, ho pensato potrebbe fare il
tipico “comunista”. Così mi sono messo nei panni di
Roberto (che mi stanno un po’ stretti) e con il “Capitale” e il
santino di Nichi sono andato alla European Liberty
Conference che si è svolta in Bocconi. 
In verità vi dico: il Liberalismo è responsabilità. Non bisogna

assistere gli individui: in quello dovrebbero e potrebbero fare
autonomamente. Quando proteggi le persone dalle
conseguenze delle loro decisioni il risultato è la crisi del
sistema socioeconomico. In breve le persone di sinistra
vogliono che lo Stato sia la propria Madre, mentre quelle di
destra che sia il proprio Padre. I libertari, invece, vogliono
essere trattati da adulti responsabili. Il liberalismo è anche
patriottismo, nel senso che contraddice il proprio Governo
quando si sbaglia e chi, meglio del singolo individuo,
conosce i propri bisogni? Come possono Berlu & Bersy
amministrare meglio di me i miei soldi? Con le nostre tasse, i
governi non hanno creato ricchezza ma debito, senza
neppure realizzare i servizi promessi. Io, da uomo libero, non

voglio essere tassato né voglio
aggredire gli altri privandoli dei
loro soldi per dei costosi
(dis)servizi pubblici. 
Di sicuro, da quando Silvio è
sceso in campo con la maglia
rosso-nera, le grandi riforme
liberali sono rimaste ferme in
cantiere. Quello che, invece, è
accaduto in sedici anni di
“libertà” è stata la nascita di
una generazione che ha dato
vita a un movimento popolare di
giovani liberali, che costruiranno
il futuro del nostro paese. Così
agli incontri dell’European
Liberty Conference e del Tea

Party Italiano che si sono tenuti il 10 e l’11 ottobre, la nostra
università è stata invasa da giovani che intendono ridurre il
peso dello Stato per sostituirlo con un sistema più snello, che
realizzi gli interessi di ogni singolo individuo e non di una sola
parte delle popolazione attraverso la netta riduzione delle
tasse e di inutili norme giuridiche. Essere libertari significa,
dunque, essere liberi amministratori di sé stessi per e
nell’interesse di tutti e non di pochi.

GIACOMO FICARI
giacomo.ficari@studbocconi.it
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CAMPUSLIFE

Socially Democrats, Fiscally
Republican, Sexually Libertarian



Anche le Barbie, nel loro
piccolo, mangiano cioccolata

“È
più facile
spezzare un
atomo che
un pregiudi-
zio”: questa
massima tor-

menta di sovente Barbara Millicent
Roberts, Barbie per le amiche, specie
quando, sui divanetti del parruc-
chiere di fiducia (stesso taglio e co-
lore dal 1959), si fa acconciare per
pool-party settimanale, o, ancor peg-
gio, ogniqualvolta si ritrovi sola

nella sua fornitissima cucina ad in-
terpretare una moderna Penelope ,
fedele ma mai moglie del suo mera-
viglioso e pettinatissimo Ken. 

Eppure, arcibeccoli, se nella sua
vita si è data da fare!! Dopo la laurea
in una prestigiosa Università d’Eccel-
lenza, all’attivo può vantare 2 candi-
dature alla presidenza degli Stati Uniti
[le “Barbie’s Girls”, bei tempi],un man-
dato effettivo, un viaggio sulla luna
oltre a plurime ambasciate per l’Unicef
e Nobel la pace dell’Universo.

Anche nella la vita privata non
ha nulla da rimproverarsi: è riuscita
a tenere le redini della casa in pla-
stica termo-fusa anche quando l’ado-
rato compagno, CEO presso
Lehman Brothers, si è ritrovato di-
soccupato e costretto a comprare il
gel a fine mese; riciclata al precario
mondo del lavoro, ha svolto circa
una quarantina di diverse professioni
suggeritele dal career senza battere
ciglio: il tutto per finire, canzonata e
bistrattata, a recitare in qualche fil-
maccio di serie C da prima serata.
Senza poi contare quelle infide voci
già in circolazione quando frequen-
tava il campus, che tuttora  la perse-
guitano: il mantra dettato dagli
stereotipi che si sentiva ripetere
ogniqualvolta facesse strisciare il
badge (rosa) da tutte quelle persone
incapaci di andare oltre alle appa-
renze (e alla mera plastica).

Da indiscrezioni certe sappiamo
quanto, in realtà, a Barbie il patinato
non piaccia; inoltre, incredibile a
pensarsi, è piena di difetti, e non
solo di fabbrica: anche lei va struc-
cata al supermercato, si dimentica di
fare la lavatrice e adora scommettere
sulle corse dei bianchi pony. Leg-
gende metropolitane narrano che
abbia i capelli mossi ed una scorta
segreta di cioccolatini alla crema nel
rifugio-antiatomico della Casa-Rosa
[password: “Beauty is Truth, Truth
Beauty”].

D’altronde molto spesso è solo
l’animo che va cambiato, non il
cielo sotto il quale si vive. [  ]

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



13

HEC POWris

L
o scorso semestre, da Feb-
braio a Maggio, sono stata
in scambio in quella che è
stata più volte classificata
come la business school
numero uno in Europa:

HEC Paris. 
Le primissime impressioni, che in

realtà non mi hanno mai davvero ab-
bandonata, sono state di spaesamento
e straniamento: infatti, nonostante la
scuola si chiami HEC Paris, si trova
tutt'altro che a Parigi! La sede è a
Jouy-en-Josas, un sonnacchioso pae-
sino della banlieue parigina, a due
passi da Versailles. Il campus domina
la vallata dall'alto, arroccato sul cu-
cuzzolo di una collina che occupa per
la quasi totalità, completamente iso-
lato dal mondo. 

L’inizio traumatico è stato riscattato
fin dai primissimi giorni, grazie ad
un'intensa welcome week organizzata
da IS, l'associazione studentesca che si
dedica agli studenti internazionali, che
hanno veramente dato il meglio di sé
organizzando feste, giochi e cene di

benvenuto. 
Se il campus è isolato da tutto in

mezzo alle colline, al suo interno ferve
un'attività incessante: la vita ad HEC
è molto intensa, fatta di tante lezioni
e tantissime feste. Tutte le lezioni si
tengono in un unico edificio, il Batzèt
(Bâtiment des études). Il metodo d'in-
segnamento è simile a quello ameri-
cano, quindi molto diverso da quello
della Bocconi. Infatti, il voto finale è
determinato prevalentemente dai la-
vori di gruppo e dalla partecipazione
in classe, e gli esami, avendo un'inci-
denza bassa, sono spesso open book o
sono sostituiti da paper da scrivere
anche in gruppo. La difficoltà non sta
nello studio, ma nel seguire tante le-
zioni e barcamenarsi tra innumerevoli
lavori di gruppo.

Nonostante il campus sia una vera
e propria oasi naturale e l'offerta di at-
tività extrascolastiche invoglierebbe
anche lo studente più pigro, il pezzo
forte dell'HEC sono le feste! Ogni gio-
vedì sera, infatti, viene organizzato un
Party Of the Week (POW): una festa

con un tema diverso ogni settimana,
rigorosamente open bar. I ricordi più
belli sono legati a quelle serate deli-
ranti stipati nella "Kafét" in cui ci si
innaffia a suon di vodka-pomme e
birra (sia in senso metaforico che in
senso letterale, siccome gli studenti
francesi hanno la brutta abitudine di
lanciare tra la folla i bicchieri pieni, fa-
cendoti letteralmente la doccia). 

Ma il divertimento ad HEC non si
esaurisce nei POW: la tradizione della
scuola prevede, infatti, che vengano
regolarmente organizzati dei "dîner
cusson", cioè cene organizzate in risto-
ranti fuori dal campus, in cui si paga
una quota fissa e vengono serviti
(enormi!) bottiglioni di vino. Una
volta che si è tutti a tavola attaccano
i cori dei cusson: ad esempio, se qual-
cuno dice "Cusson i francesi", tutti i
francesi si devono alzare in piedi e
bere tutto d'un fiato il bicchiere (o ad-
dirittura il pichet) pieno di vino, e
così via, finché non si arriva a fine
cena quantomeno allegri.

L'esperienza ad HEC è stata piena
di alti e bassi, ma proprio perché
completa mi resterà impressa per
tutta la vita. Se da una parte mi ha
permesso di conoscere studenti pro-
venienti da ogni parte del mondo,
stringendo dei legami molto forti,
dall'altra mi ha posto di fronte a si-
tuazioni in cui non mi ero mai tro-
vata, spingendomi a trovare la forza
per superare degli ostacoli. Infatti,
non è sempre facile gestire i rapporti
con le persone in un micro mondo
chiuso come il campus HEC, dove si
vive 24 ore al giorno 7 giorni su 7, e
qualche momento di malinconia c'è
stato nei gelidi pomeriggi nevosi di
Jouy-en-Josas. Però tutto questo mi
ha segnata profondamente. È per
questo che consiglierei a chiunque
l'esperienza dello scambio: perché av-
venturarsi nell'ignoto e affrontarlo è
l'unico modo per crescere. [  ]

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

■ DI GALA LUTAAYA ■
gala.l@studbocconi.it
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L ’ A N G O L O  D E L  G I U R I S T A

Luce sul
processo breve

N
otti insonni nelle
stanze di palazzo Gra-
zioli. L’uragano Gian-
franco si è abbattuto
sulle gaudenti coste
italiche, infervorando

gli animi dell’annoiata popolazione.
Nei vagoni della metropolitana, al
bancone dei bar non trovano più spa-
zio le discussioni sull’inspiegabile
primo posto della Lazio in classifica.
Tutto ruota intorno alla stasi politica
degli ultimi giorni. Sono aperte le
scommesse, nessuno è pronto a pun-
tare nemmeno un euro sulla possibi-
lità  che la legislatura possa andare
oltre la prossima primavera.

L’inquietudine serpeggia tra i
volti, l’ineluttabilità del tempo grava
sull’enforcement governativo. So-
vraumano è il tentativo di trovare
un accordo sullo scudo giudiziario.

Il disegno di legge sul processo
breve, noto a tutti ma compreso da
pochi, galvanizza le folle. 

Risulta ora indispensabile fare
chiarezza sui contenuti.

Il ddl recentemente approvato
dal Senato, e che ora passerà al va-
glio della Camera, è un progetto di
riforma della durata temporale dei
processi.

Esso prevede che la disciplina sia
applicata a tutti i reati ma con di-
verse scansioni temporali, fino a un
massimo di 6 anni e mezzo per il
primo grado di giudizio, per processi
di mafia e terrorismo particolar-
mente complessi e con un elevato
numero di imputati. Per i processi
commessi prima del Maggio 2006,
ancora in corso, l’estinzione avviene
se sono decorsi due anni da quando
il pm ha esercitato l’azione penale o
se non è stato ancora definito il
primo grado di giudizio. 

È fatta salva all’imputato l’op-
portunità di non avvalersi del pro-
cesso breve; a sua tutela la
disciplina prevede la possibilità di
proporre domanda di equa ripara-
zione per il ritardo subito con il pro-
cesso. Il giudice della Corte d’
Appello, qualora accolga la richie-

sta, dispone con decreto motivato il
rimborso. 

Le perplessità legate alla rivolu-
zionaria disciplina scaturiscono so-
prattutto dalla difficile interazione
con l’istituto della prescrizione, che
impone al cittadino un limite alla
possibilità di essere giudicato.

Risulta difficile infatti cambiare
improvvisamente il tempo di prescri-
zione di un processo magari già av-
viato, come altrettanto difficile
sarebbe adeguare gli strumenti a di-
sposizione degli operatori del diritto
all’esigenza di servire dinamiche più
snelle.

Dure le critiche avanzate dall’op-
posizione e da parte della Magistra-
tura che ritiene il ddl responsabile
del passaggio dalla obbligatorietà alla
discrezionalità dell’azione penale.

L’incostituzionalità di cui è stato
tacciato il disegno di legge tuttavia
non può e non deve essere allo stesso
attribuita con risolutezza finché il
Parlamento non concluda il suo iter
legislativo. [  ]

reati commessi (cioè prima
del maggio 2006), con pene
inferiori nel massimo a 10
anni:
• entro 3 anni dall'esercizio

dell'azione penale da parte del
Pm in primo grado

• entro 2 anni per l'appello
• entro 1 anno e sei mesi per il

giudizio in Cassazione

reati commessi dopo il
maggio 2006 e con pene
inferiori nel massimo a 10
anni:
• dopo 2 anni per ogni grado di

giudizio

reati più gravi, entro:
• 4 anni per il primo grado;
• 2 anni per l'appello;
• un anno e sei mesi per la

Cassazione

reati per mafia e terrorismo:
• 5 anni per il primo grado
• 3 anni per l'appello
• 2 anni per la Cassazione

Te
rm

in
i 

di
 e

st
in

zi
on

e 
de

l p
ro

ce
ss

o IL PROCESSO SI ESTINGUE SE NON SI RAGGIUNGE IL GIUDIZIO, IN CASO DI:

■ DI GIULIA CAGNAZZO ■
giulia.cagnazzo@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

Summer on a 
solitary desk

I
B Risk è quella divisione di
una IB che dovrebbe appro-
vare ogni transazione in cui si
assume rischio. Tipicamente
la divisione Risk comprende
Market Risk e Credit Risk,

ma le strutture variano da banca a
banca. In estate ho avuto l’opportu-
nità di lavorare nel Credit Risk Ma-
nagement di una delle principali
banche della City e ne ho tratto
quanto segue. 

In IB Risk non consumi (quasi)
mai la tua cena in ufficio e se sei for-
tunato ti può anche capitare di pran-
zare slow-food. Il lavoro c’è e a volte
è troppo. Il flow è basso ma ad IB
Risk questo non interessa: si lavora a
prescindere dalle 8.30 alle 19.30. Un
po’ ci si sente traditi: gli overnighters
che fine hanno fatto? Rivendico i
miei diritti da Intern. Voglio un taxi
col mio nome scritto sul finestrino
che mi aspetta fuori dall’edificio al-
l’alba. Nessuno mi dà retta. Qui in IB
Risk “Siamo gente normale con una
vita sana”. Ci si sposa persino: otto
persone su venti nel mio team con-
volano a nozze nel giro di tre mesi.
Tra lune di miele e vacanze ben pre-
sto rimane poca gente sui desk. Sul
floor ci sono sei schermi, cinque mo-
strano una partita di cricket che dura
da due mesi mentre lo schermo cen-
trale mostra l’andamento dei mer-
cati. Nessuno guarda mai lo schermo
centrale. Un giorno lo faccio notare
ad un senior. Sembra sconvolto: non
è il nostro lavoro, perché ci do-
vremmo interessare? 

Ma qual è, dunque,  il lavoro di
un buon Risk Manager? Ognuno ha
la sua opinione in proposito. Pare
che un buon risk manager sia pagato
per avere delle view. Cosa è una
view esattamente? Ognuno ha la sua
view sulle view. Ben presto, al di là
della logica comune, vado alla ri-
cerca di una opinione più moderata.
Non esistono bianchi e neri: in Risk
esistono solo grigi. Pazienza se il Bi-
lancio solitamente afferma e non
opina! Spulcio i bilanci pensando
che mi paghino per questo. Un As-
sociate mi guarda con curiosità: per-
ché guardi il bilancio? Abbiamo il
report di S&P: basta e avanza. Ob-
bietto: ma non dovremmo avere una
nostra view? Si, ma paghiamo S&P
per le loro view! Quello di view ri-
mane un concetto sfumato, lo si può
connotare a piacimento purché non
si vada troppo sul tecnico.

View è decisamente la parola che
sento dire più spesso sul floor; la se-
conda è policy. Una risk policy do-

vrebbe settare limiti di vario tipo
alle esposizioni che la banca ha verso
i suoi clienti in base a vari fattori:
settore industriale, area geografica,
capitalizzazione. In realtà, scopro
che queste policy sono come la Bib-
bia: sono datate, calate dall’alto e
soggette a diverse interpretazioni.
Tutti sanno più o meno cosa conten-
gono ma nessuno le ha mai lette.
Alla fine sbotto, chiedo di vedere
queste benedette Tavole della Legge
e mi viene dato un link dove posso
finalmente leggerLe. Sembrano
scritte dal legislatore italiano: molto
accurate e particolareggiate ma l’ul-
tima riga recita sempre “The senior
officer may overwrite this policy
whenever appropriate”. È una illu-
minazione: non devo guardare alle
policy ma semplicemente chiedere
al capo. 

Alle 20 in ufficio rimangono solo
gli Intern e una Analyst che non
vede l’ora di evadere. Le ricordo che
al piano di sopra la giornata è ap-
pena cominciata.  “Sì, lo so in M&A
vivono di quello che fanno ma io ho
mio figlio che mi aspetto a casa”.
Fair enough! La banca è la tua unica
love story, ma a quelli di IB Risk è
dato un free-pass per la poligamia.
Alla fine un Analyst mi illumina
sulla vera differenza fra Risk e il resto
della banca: 

You see, traders believe in what
they do, M&A guys at least pretend to
care, here they don’t give a f***! They
may as well be working for a chocolate
factory [  ]

■ DI LORENZO COCCIOLI ■
lorenzo.coccioli@studbocconi.it
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