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■ DI FILIPPO MARIA D’ARCANGELO ■
filippo.darcangelo@studbocconi.it

un po’ l’uovo di Colombo. E’ quella idea che non ci avevi pensato,
ma quando ci pensi è così ovvio che un po’ ti senti stupido. In
fondo non è nemmeno un’idea: è la constatazione che Tra i Leoni
è cresciuto, ma che ha ancora voglia di crescere; che ha gettato il
Topexan di adolescente del giornalismo per incamminarsi a grandi
passi nell’età matura. Ma questo cammino passa dall’accettare e
vincere una sfida.
Tra i Leoni è il giornale degli studenti dell’Università Bocconi, nel
senso che è scritto da Bocconiani con la voglia e la speranza di stimolare l’interesse di altri Bocconiani. Però questo giornale, che da sempre si è impegnato
a curare il contenuto editoriale, si è perso per strada il valore aggiunto di questo radicamento, di questa appartenenza. Ovvero il fatto che noialtri, cresciuti
nel segno di SWOT e analisi di mercato, magari non sappiamo “fare” (che ci
pensino gli ingegneri), ma di sicuro sappiamo organizzarci, reagire ai problemi,
studiare l’ambiente e, che non guasta, comandare (preferibilmente i suddetti
ingegneri).
Ecco che ci si sente un po’ sciocchi a non aver chiesto a questo ambiente
di futuri manager un contributo, un obolo, in cambio di un’esperienza piena e
sfidante nel mondo dell’editoria. L’obiettivo che Tra i Leoni si prefigge è quello
di adottare un sistema diviso in funzioni che comprenda tutte le aree di una
vera impresa editoriale. Per fare questo TiL avrà bisogno di quelle competenze
che sono connaturate alla formazione del Bocconiano: avrà bisogno di responsabili del marketing, di organizzatori delle risorse umane, di organizzatori di
eventi e così via. Tra i Leoni cerca tutti gli studenti dotati di capacità di teamworking, attitudine alla leadership, problem solving e altre definizioni leziose
in Inglese, che abbiano voglia e interesse a lavorare in un’impresa editoriale. Se
hai voglia di misurarti sul campo, manda la tua candidatura a traileoni@unibocconi.it: non fare la pecora, vieni Tra i Leoni!
[ ]

È

[Tra i Leoni è patrocinato dall’associazione “Non abbandonare quelli del CLEACC”: se la tua carriera
universitaria è costellata da esami che non suggeriscono altra carriera che quella del personal-shopper: vieni Tra i Leoni! Possiamo darti un lavoro (aggratis) e una parola di conforto]

Ciao, Milano, ciao
La Corea del Nord
inizia ad aprirsi al
mondo?
Milano e il “cancro”
che prolifera
Money never sleeps
(but takes a rest)

Come dice? Ah, siamo arrivati? No, mi scusi, ma io ho pagato il biglietto fino a Rho-Fiera. Son
4 euro, che con la pensione che mi passa lo Stato... Eh, si stava meglio quando si stava peggio!
Come? questa non è la linea rossa? Tra i Leoni, dice... Mai sentito. Va bene, va bene: allora
scendo eh! Ben gentile, ossequi.
Allora scendo, che neanche ho fatto in tempo a trovare il posto a sedere, ché la vecchia mi ha dato
una gomitata sulle costole e non ha schiodato le sue chiappe ossute fino al capolinea. C’è ancòra un
po’ di Ancora in questo giornale, che poi è il vecchio direttore. Ma meglio così che Tra i Leoni gli deve
tanto (so do I). E adesso salirà Maurizio e ve la canterà ben bene. (ma tanto poi passa con il bicchiere
a chiedere i soldi). Ci vediamo al capolinea: più una minaccia che una speranza.
F.M.D.

V I E N I
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■ DI ALESSANDRO ANCORA ■
alessandro.a@studbocconi.it

Welcome to Tijuana
envenuti a Tijuana,
città confinante con gli
USA simbolo della
narco-guerra fra i cartelli e le forze governative del Presidente
Calderon, che si sovrappone alla lotta
fra le bande facenti capo al Cartello
del Golfo e ai rivali Los Zetas. Al di là
del confine San Diego, la finestra
degli States sul Messico. Nel mezzo
migliaia di clandestini nonché fiumi
di droga pronta ad invadere il mercato
americano. Nel 2006, il neo eletto
presidente messicano, intraprende,
con l’appoggio finanziario e strategico
degli USA, una guerra senza quartiere
contro i cartelli della droga. A 5 anni
di distanza i risultati appaiono del
tutto deludenti: la guerra è costata migliaia di morti nonché di dollari e il
flusso di droga per gli Stati Uniti non
è stato arginato. Anzi, recentemente,
si è assistito ad un incremento della
violenza con 88 morti fra l’8 e il 9 di
giugno, due dei quali impiccati ad un
ponte a Monterrey. La domanda sorge
spontanea: qual è l’errore commesso
dai governativi alla base dell’insuccesso? Alla radice del problema c’è la
strategia già utilizzata dagli USA in
Colombia e sposata dal presidente
Calderon al momento della sua elezione. La parola chiave è, invece, repressione. In tal caso si cerca di
arginare la malattia, curandone i sintomi e non le cause. Non bisogna
certo mettere in discussione la guerra
al narcotraffico, ma sarebbe interessante focalizzare l’attenzione sui due
estremi della catena della droga: i produttori primari e i consumatori. Per
quanto riguarda i primi, non hanno

B

funzionato né i finanziamenti a pioggia inviati ai coltivatori che, anche se
decisi a convertire le colture di coca
in coltivazioni alternative, venivano
falcidiati dallo scarso rendimento
della nuova monocoltura, né tantomeno la tattica di sradicamento coatto delle piante, operata soprattutto
in Colombia. In questo caso le soluzioni al problema sono minime e tutte
di difficile applicazione, tenuto conto
che i margini risicati offerti dai trafficanti ai produttori sono comunque
storicamente superiori a quelli offerti
da coltivazioni “legali”. Favorire la
crescita economica nei territori in
questione può essere considerato velleitario o comunque obiettivo di
lungo periodo, a causa dei problemi
relativi alla tutela dei diritti delle per-

sone e della proprietà tipici di quelle
zone. L’introduzione di multi-colture
potrebbe invece alleviare il problema
del rendimento della terra che, se coltivata ad un solo prodotto, espone a
troppi rischi riguardo il raccolto. Più
interessante sarebbe invece concentrare l’attenzione sui consumatori di
droghe, a partire dall’educazione e
dalla prevenzione dei problemi relativi alla tossicodipendenza. In questa
direzione va l’ultimo rapporto della
Global Commission on Drug Policy
che vede fra i suoi membri personalità
del calibro di Kofi Annan e Javier Solana. In tale rapporto si sostiene a
chiare lettere come il proibizionismo
abbia portato fino ad ora ad arricchire
le casse della criminalità organizzata
(svuotando quelle degli Stati che impegnavano fondi nella repressione), 3
senza porre freno al numero di consumatori di droga, aumentati di un 30%
negli ultimi 10 anni. Nelle riflessioni
conclusive del rapporto, per la prima
volta, compare la parola legalizzazione, ovviamente non senza se né
senza ma, ma accompagnata da una
seria campagna di sensibilizzazione a
scuola e in famiglia contro l’uso delle
droghe. Obiettivo palese è quello di
svuotare le casse della criminalità.
Differenti soluzioni e modalità possono essere prese in considerazione
nei diversi Paesi, ma la priorità rimane
sempre quella di curare le cause del
problema, se non si vuol fare la fine di
Don Chisciotte, senza neanche il fascino dei mulini a vento.
[ ]

l’intervista

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

San Raffaele:
vita, morte e Miracoli.
uarant’anni fa nasceva in Italia la
prima struttura ospedaliera privata ad
opera di Don Luigi
Maria Verzé, attuale
Presidente: l’ospedale S. Raffaele di
Milano, riconosciuto come IRCSS
(Istituto di Ricerca e Cura a Carattere
Scientifico) nel 1972 dal Ministero
della Salute. Oggi la sua missione è
sintetizzata dal versetto evangelico:
“Andate, insegnate, guarite”. Tre direttrici su cui si snoda l’intervista sulla
Fondazione San Raffaele rilasciata dal
Dott. Alfredo Anzani, stretto collaboratore della Sovrintendenza Sanitaria
dell’ospedale San Raffaele e docente
di Etica Clinica presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele.

Q

“ANDATE”: le gestione della Fon4 dazione San Raffaele
❯❯❯ Il Presidente della Fondazione
San Raffaele Don Verzé sostiene che
“l’odierna imitazione di Cristo si attua
nell’ospedale”, eppure l’istituto
San Raffaele è laico, come si legge
nella mission. Può aiutarci a conciliare
questi aspetti?

In realtà non c’è contraddizione: la
grandezza di Don Verzé sta nel formulare una proposta del tutto umana. Il
nostro ospedale vuole essere al servizio
dell’uomo, al quale bisogna cercare di
offrire il meglio. La dottrina del San
Raffaele è che il vero medico è sacerdote, perché opera a favore dell’uomo.
Il sentimento religioso è parte integrante dell’uomo: non facciamo differenza tra credente e non, secondo

l’idea raffaeliana della “medicina di
Dio”, uguale per tutti perché diritto
fondamentale dell’uomo.
❯❯❯ Come possono intrecciarsi

nalità del medico è realizzabile solo
con l’approfondimento e il possesso
dei valori della vita e dell’uomo. “.

l’economia di banche e imprese con
gli ideali del San Raffaele?

“GUARITE”: la ricerca
❯❯❯ Qual è la funzione del Comitato

Nell’ospedale ci sono tante necessità: un supermercato, la ristorazione,
una lavanderia, un albergo, per fare degli esempi. Sono bisogni di chi è ricoverato o del parente. Il malato non è un
individuo da solo nel letto, ma è centro
di relazioni e necessità che possono essere soddisfatte dalle imprese che
hanno in mente oltre al giusto profitto,
anche il valore uomo e i suoi bisogni.

Etico nel San Raffaele?

“INSEGNATE”: l’Università VitaSalute
❯❯❯ Perché l’Università Vita-Salute
(creata nel 1996 e ospitata
dall’ospedale San Raffaele, ndr)
include una facoltà di Filosofia, oltre a
Medicina e Psicologia? Come si articola
il percorso formativo delle facoltà?
Esistono punti di contatto fra esse?

Per le tre dimensioni che compongono l’uomo: corpo, psiche e spirito.
Proprio perché, scrive Don Verzé:
“l’aspetto più deleterio di ogni malattia è la dissociazione delle componenti
della struttura umana: la conoscenza,
la libertà, l’amore, la fede nella propria
anima, il senso del diritto, l’ottimismo, e altro ancora” e perché “la malattia scava il baratro dell’incertezza,
l’incubo del non essere, l’ansietà dell’esserci nel terribile decorso della manifesta precarietà”, è necessario che il
medico conosca queste dimensioni.
Scrive ancora Don Verzé: “ La perso-

Il Comitato Etico ha due funzioni:
esprimere un parere sui progetti dei ricercatori e favorire lo sviluppo di una
sensibilità etica negli operatori sanitari.
Si propone di: proteggere e promuovere i valori della persona umana; esaminare questioni e casi segnalati anche
dai pazienti; organizzare incontri per i
medici e il pubblico sulle problematiche morali della medicina contemporanea. Concorre, all’interno del San
Raffaele, alla promozione di un dialogo interdisciplinare sulle questioni
poste dallo sviluppo delle scienze biomediche e dalla pratica medica.
❯❯❯ Nella presentazione del Codice
Etico 2010 del San Raffaele il Presidente
ha scritto che “la scienza è ricerca con
fede nella verità, la fede è ricerca della
verità mediante la scienza”. Non Le
sembra che la relazione scienza-fede sia
un po’ difficile? Come si può pervenire a
una sintesi all’interno del loro rapporto
dialettico?

Il rapporto scienza-fede è uno dei
più belli che esistano se si rispettano a
vicenda. Come disse A. Einstein: “La
scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la scienza è cieca”. La
scienza mi dice come avviene un fatto,
la filosofia mi spiega il senso. Per questo il medico deve essere scienziatoumanista: come può curare chi è vicino
alla morte se di essa non sa nulla? [ ]

■ DI EMILIO LO GIUDICE ■

SPECIALE ELEZIONI

emiloiudex@yahoo.com

Bocconi elections award:

La corsa dei cammelli

L

e elezioni studentesche
di quest’anno hanno regalato pochi aneddoti
ma nonostante ciò
molte emozioni. Non
avendo a nostra disposizione intercettazioni telefoniche ci
siamo affidati al vecchio gossip e i retroscena raccontano complotti e tradimenti dal sapore shakespeariano.
Sono lontani anni luce le scene da
film demenziale delle passate elezioni
quando una ragazza, uscita dal seggio
con la scheda elettorale in mano ancora aperta, chiedendo cosa dovesse
farne alla risposta “la faccia in 4” ingenuamente la strappava facendola “letteralmente” in quattro pezzi. No,
quest’anno ci sono state lacerazioni
fratricide consumate nelle riunioni
dei gruppi avversari, accordi sotterranei con le rivali pur di favorire l’elezione di una ragazza, finanziamenti
laterali, appoggi trasversali da parte di
altre associazioni, libagioni
luculliane e molto altro ancora. Sarà tutto vero?
Incominciamo con qualche dato. La partecipazione
degli studenti è aumentata:
siamo passati dai 3000 votanti circa di due anni fa ai
4033 di quest’anno. La carica
più importante, la rappresentanza degli studenti presso il
C.d.A. dell’università è andata ad Antonio Aloisi di BLab. Vi hanno anticipato
l’ora dell’esame? L’impianto
dell’aria condizionata non
funziona? Da domani potrete

subissarlo dei vostri problemi. Outsiders i due candidati alle ultime elezioni alla carica di Sindaco di Milano:
Letizia Moratti e Giuliano Pisapia. Ma
neppure in questo caso il candidato
del centro destra italiano ha vinto,
entrambi infatti hanno totalizzato
quattro voti. Da fonti non attendibili
trapela che il Ministero degli interni
starebbe facendo pressioni per ottenere un riconteggio dei voti e far vincere la Moratti almeno in Bocconi.
Il 24 Giugno si è tenuta la prima
riunione del Parlamentino degli studenti con i rappresentanti appena
eletti. In questa sede sono stati consegnati gli attesi, agognati e temuti
premi post elettorali assegnati da una
giuria selezionata di studenti presieduta da Domenico Lojacono. I due
premi minori sono “Frasca nel cu**” e
“Scimpanzé Nero” alla loro 3° edizione. Il primo, assegnato a chi per
congiunture avverse si trova alle prese

con un problema decisamente personale, è stato vinto da Giovanni Salvucci, di Alternativa Democratica, in
quanto a memoria della giuria, trattasi
dell’unico rappresentante degli studenti al C.d.A. uscente ricandidabile
non ricandidato.
Il medagliere in questa categoria
vede 1 “Frasca” per B-Lab, 2 per A.D.
e 0 per Obiettivo Studenti. Il secondo
premio, assegnato a chi nonostante
l’impegno profuso ottiene risultati al di
sotto delle attese, è stato vinto da Nadir Luvisotti di B-Lab, poiché è stato
il candidato eletto che ha preso meno
voti nella propria cordata. La vittoria
di Nadir porta alla parità A.D., B-Lab
e O.S. Infine il più ambito e il più
amato, il “Cammello d’Oro”, ormai
alla 4° edizione, assegnato a chi più di
altri ha accompagnato fisicamente, ossia “cammellato”, gli elettori al seggio.
Quest’anno è andato a giudizio una- 5
nime a Valeria Lombardi, per B-Lab,
portando il gruppo a quota 3
premi, mentre O.S. resta a
quota 1 e A.D. tristemente a
0... “cammelli”.
Nella scorsa edizione i
premi sono stati consegnati
dal rettore in persona durante la tradizionale cena
con il Rettore, cui possono
partecipare solo i rappresentanti. Ah già, mi sono dimenticato di dirvi i nomi
dei protagonisti delle trame
shakespeariane e svelarvi se
è tutto vero o no. Ma siete
davvero sicuri che me lo sia
“dimenticato”?!
[ ]

■ DI CARLO DE STEFANO ■
destefano.c@studbocconi.it

Vento di cambiamento:
il maggio 2011 in Italia e Spagna
lle amministrative del
bel paese soffia il vento
del cambiamento. La
città simbolo dell’epopea berlusconiana (vedi
il predellino del 18 novembre 2007 in Piazza San Babila da
cui nacque il PdL) sceglie Pisapia, figlio d’arte del penalista Giandomenico, che sconfigge la Moratti,
imprenditrice e prima donna sindaco
di Milano, in un’elezione che Berlusconi ha configurato come referendum
sulla sua persona e sul suo governo.
Alle pendici del Vesuvio, De Magistris, ardimentoso ex pm dell’inchiesta “Why not”, ha gioco facile contro
Lettieri, indicato come il candidato di
Cosentino, coordinatore campano del
PDL indagato dalla D.D.A. per concorso esterno in associazione camorristica. In entrambi i casi, trionfano due
candidati dallo spiccato profilo perso6 nale che hanno agito al di fuori degli
schemi dei partiti, soprattutto del PD.
Ciò è molto evidente a Napoli, dove
l’ex pm correva da solo in
una città in cui è vivido e
doloroso il lascito catastrofico della mala gestio delle
giunte di centrosinistra
(leggasi Antonio Bassolino, sotto processo per
frode in pubbliche forniture, truffa ai danni dello
Stato, abuso di ufficio,
falso, reati ambientali e
per peculato).
In Spagna, il PSOE, il
partito socialista del premier Zapatero, registra il
peggior risultato di sempre,
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perdendo la gran parte delle comunidades e città importanti come Barcellona, Siviglia, Saragozza e Cordoba.
Intervistato dal quotidiano El Mundo
il 28 maggio, Tony Blair, ex premier laburista britannico, commentava che
“la sinistra europea è in crisi perché
non è onesta con se stessa e non riconosce i motivi delle sue sconfitte” e,
sorridendo, “non si modernizza”. “Il
mondo è cambiato e il problema perenne è che la sinistra confonde valori
che sono immutabili con politiche che
cambiano con il tempo, e questo errore
si ripete sempre.” Aggiunge poi con
tratti che si attagliano perfettamente
alla situazione italiana: “Curiosamente,
laddove i governi conservatori hanno
problemi è per le loro dispute interne,
non per proposte progressiste”.
I casi spagnolo ed italiano hanno in
comune la penalizzazione dei governi
in carica a causa del malcontento originato dalla crisi economica. Tuttavia,
il voto italiano ha assunto una coloratura diversa, dovuta all’irripetibile par-

ticolarità della gestione del potere
della seconda Repubblica. La sensazione è che ci sia stata una sconfitta
personale del premier, ma non una vittoria degli storici nemici, economici e
politici, del berlusconismo, né un successo del centrosinistra come inteso
dal 1994 in poi. Il cambiamento c’è,
ma non ha una genesi politico-editoriale-giudiziaria. Proviene dalla società
civile, dalle professioni e dai movimenti e sembra essere auspicato soprattutto dal ceto medio, anche imprenditoriale, deluso dalle promesse
non mantenute da un Berlusconi considerato per troppo tempo l’uomo del
cambiamento sistemico, ma non ancora chiaramente rappresentato da un
partito o leader nazionale. Il paese ha
finalmente lamentato l’indignazione
morale provocata da una concezione
proprietaria delle istituzioni contornata da corruttele (ancora ipotetiche)
e comportamenti “a luci rosse” che
hanno allontanato dalla persona di
Berlusconi una nazione che su questi
ultimi (non c’è destra o sinistra che tenga) si rivela
assai tradizionalista e poco
indulgente. Questo inedito popolo in rivolta, ma
non estremista, in gran
parte coincidente con
quello dei referenda, si è
mosso e sta elaborando
una formula politica la cui
concretizzazione, però, attende a farsi riconoscere a
livello nazionale. Nel frattempo, auguri ai quattro
consiglieri del PD a Palazzo San Giacomo. [ ]

■ DI SERGIO RINAUDO ■
rinaudo.sergio@hotmail.it

Fratelli d’Italia,

l’Italia s’è desta
i domando spesso
cosa avrei risposto a
Mark Zuckerberg se
mi avesse chiesto
un parere sulla sua
nuova idea. Penso
che mi sarei messo a ridere. Voglio
dire, creare un social network in cui
milioni di persone condividono foto e
status in una sorta di estensione virtuale delle loro interazioni reali mi sarebbe parsa, in tempi non sospetti,
un’idea quanto meno bislacca. Certamente non ci avrei puntato un soldo.
Terribile, il gioco dell’innovazione:
tutti sanno che una cosa è impossibile
da realizzare, finché non arriva uno
sprovveduto che non lo sa e la inventa.
È la nascita casuale ed imprevedibile della dea Innovazione, invocata
dai cultori dell’economia a risollevarci
dai postumi della crisi. Non esiste infatti ricetta di crescita duratura che
non la elenchi tra i fattori discriminanti. Ne viene una deduzione semplice, razionale, per una persona che
vive in un Paese dove l’innovazione
latita: l’Italia è povera di sprovveduti.
L’Italia è povera di persone così logicamente irrazionali da scegliere di puntare tutti i propri soldi, la propria carriera e il proprio futuro, su un’idea.
Una soltanto. E di fare tutto per avere
successo.
All’evento organizzato dall’Alumni Bocconi ho avuto occasione di confrontarmi con chi, questi
problemi, li vive ogni giorno. E l’idea
è quella: un Paese lento a cambiare,
in cui la cultura dell’imprenditorialità
è in crisi. Certo, fioccano le manife-
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stazioni che direbbero il contrario: la
StartCup, il Brain Calling Fair,
l’usuale appuntamento con Working
Capital, fino ad arrivare alle conferenze dell’EntER. L’attivissimo centro
di ricerca sull’imprenditorialità si
spende ogni giorno per organizzare
eventi, corsi di business plan e addirittura speed-dating per start-upers.
E tutte, precisa il managing director
Francesco Sacco, hanno ampio e crescente seguito. Non c’è che dire, un
interesse del mondo universitario per
questi temi è evidente, ma da lì a
rimboccarsi le maniche penso che la
strada sia lunga.
Sui vent’anni si mira ad uno stage,
forse ad entrare in una banca d’investimento, ma nessuno, o quasi, accarezza l’idea di fondare un’impresa. De-

cine di start-up negli USA sono fondate da studenti ancora sui banchi
universitari e il recente caso di
Skebby di Davide Marrone ci dice
che anche l’Italia può avere i suoi
piccoli Zuckerberg. Non sono le barriere strutturali che bloccano le iniziative imprenditoriali, anche se possono più o meno facilitarne la
nascita, ma siamo noi a precluderci
questa possibilità. Quello di cui parlo
è un fattore culturale, un’avversione
ad assumersi il più sano ed arcaico tra
i risk: quello imprenditoriale. Ha
quindi senso investire in progetti che
aiutino chi ha un’idea a sfruttarla ed
è per questo che non posso che essere
orgoglioso della decisione della nostra
Università di finanziare un Incubatore d’Impresa, sull’orma di quello
del Politecnico. Si garantiscono così
conoscenze, supporto logistico e spazio fisico ai giovani imprenditori bocconiani, ma la mia speranza è che a 7
cambiare sia la mentalità, non solo le
strutture.
Parliamoci chiaro: gli imprenditori
sono, e sempre saranno, l’anima dello
spirito economico, perché sono “militanti dell’innovazione”. Sempre in bilico tra la creatività spicciola e l’alta finanza, incarnano un’idea, un sogno,
che portano avanti con energia, intelligenza, sensibilità. E soprattutto coraggio. Abbiamo bisogno di loro. Ma
badate bene: quel loro possiamo essere
NOI. Abbiamo bisogno del nostro coraggio, dei nostri progetti e della nostra
voglia di cambiare.
La corsa è aperta, il premio è fissato.
In palio c’è un Italia nuova che ha bisogno di un rinnovato futuro.
[ ]

■

DI ADRIANA

COLA ■

adriana.cola@studbocconi.it

Hai impegni per venerdì sera?
ettembre. Orde di vacanzieri costrette ad abbandonare ombrelloni e
lettini, camper e tende da
campeggio o paradisi tropicali per tornare alla grigia e abitudinaria vita milanese. Vita
d’ufficio o, peggio, vita da studente.
Fortunatamente non tutto è perduto e
a movimentare il rientro ci pensa il Milano Film Festival, che per questa
16esima edizione ha organizzato un
programma denso ed eclettico. Dal 9 al
18 ci saranno concorsi, retrospettive,
interventi di autorevoli personaggi del
mondo del cinema, laboratori, documentari e approfondimenti dislocati in
vari punti della città. Ma come muoversi in questa giungla d’imperdibili
eventi?
Il cuore del festival è costituito dai
due concorsi internazionali, quello dei
lungometraggi e quello dei cortometraggi. Il primo ha lo scopo di fiutare le
ultime tendenze cinematografiche,
dando largo spazio a registi giovani che
8 amano sperimentare nuove forme di
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linguaggio. Il concorso cortometraggi,
invece, rappresenta la sezione più sorprendente ed eterogenea del festival,
che permette allo spettatore di viaggiare dal Sudamerica alla Finlandia, dal
Giappone all’Italia, dagli Usa alla Cina
per poi tornare in sala, dove potrà discutere e commentare dei filmati visti.
Alla fine di entrambi i contest una giuria internazionale assegnerà dei premi ai
lavori migliori.
Le grandi novità di quest’anno sono
l’omaggio a Randall Poster, music supervisor di culto del cinema americano,
e la retrospettiva interamente dedicata
a Jonathan Demme, figura-chiave del
cinema americano dagli anni Settanta
a oggi e autore de Il silenzio degli innocenti. Poster presenterà cinque opere
scelte personalmente nella sua vasta
filmografia (tra cui ricordiamo School
of Rock, Tra le nuvole, Una notte da
leoni), e incontrerà il pubblico per una
masterclass sul mestiere del consulente
musicale. L’omaggio terminerà con un
dj set al Parco Sempione.
Per quanto concerne Demme, in-

vece, è prevista una lezione di cinema
tenuta personalmente da lui e la proiezione di tutti i suoi lungometraggi,
documentari, videoclip e i film prodotti dalla sua casa di produzione Clinica Estetico.
Molto interessanti quest’anno sono
le rassegne e gli approfondimenti che
spaziano da documentari sul sistema di
potere nel mondo (Colpe di Stato), all’Italia dei nostri giorni (Incontri italiani), alla musica (Soundoc) fino alle
migrazioni (Immigration day). Ci si
concentrerà, inoltre, sull’animazione,
con un workshop con un giovane animatore europeo, su Haiti (in collaborazione con MITO Settembre Musica) e sull’incrocio di cinema e arte
(verniXage). Le sedi principali di questi incontri e dei concorsi saranno il
Teatro Studio, Parco Sempione e il
Teatro Strehler.
Sono in programma anche eventi
speciali dedicati alla sensibilizzazione ai
temi della tutela del patrimonio ambientale (FAI il tuo film), delle risorse
idriche del pianeta (Planetaria) e dei
progetti di cooperazione internazionale
e umanitaria (NGO World Videos).
Ma diamo adesso un’occhiata al backstage del MFF. Alle spalle di questo colossale progetto culturale vi è un super
team di 40 persone che gravitano tutte
attorno al pianeta “esterni”, l’impresa
culturale, nata nel 1995 per merito di
un gruppo di studenti, che organizza e
gestisce alcuni tra i più importanti
eventi culturali e sociali di Milano.
Per chi fosse interessato a vivere
intensamente tutti i dieci giorni di festival è consigliato l’abbonamento,
che per gli studenti costa 25 euro.
Quindi cosa aspettate… fate il pieno
di pop-corn e Coca-Cola e godetevi
lo spettacolo!
[ ]

■ DILETTA GAMBACCINI ■
dilettag@studbocconi.it

Se il galateo

fugge da teatro
erchè stasera
non vai a teatro?”
è
quanto recita
un murales
fuori dalla
scuola d’arte drammatica Paolo Grassi.
Cogliendo l’invito, non vi resta che
scegliere tra le offerte di uno dei tanti
teatri in città e comprare il vostro biglietto. Niente di più semplice. A questo punto una domanda potrebbe
sorgervi spontanea… Chi troverete in
sala? Per la maggior parte signorotte e
signori over 60, tutti agghindati a festa,
ma anche -per fortuna!- tanti adulti
tra i 30 e i 50 anni, qualche animo giovine sui 20 ed infine, le malefiche scolaresche. Arriviamo qui alla questione
cruciale: tutte queste persone sono a
conoscenza del “Decalogo”? Parlo di
quelle regole non scritte, ma necessarie per una lieta e pacifica visione di
qualsiasi tipo di spettacolo… Voi, invece, le conoscete?
Partiamo con la più
facile da ricordare: i cellulari, entrati in sala,
vanno spenti! I risultati
ancora scarseggiano,
sebbene le sale più all’avanguardia si siano
munite di geniali avvisi
fonici che, con l’aiuto di
suonerie finte, mirano a
farvi saltare i timpani
prima dello stesso spettacolo. In più, se doveste
esser proprio voi la pecora nera del momento
a cui squilla il telefono,
abbiate almeno la de-
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cenza di spegnerlo, invece di rispondere
con un tentato sibilo “Sono a teatro, ti
chiamo dopooo”!
Passando oltre, se lo spettacolo non
vi piace, non parlate! Piuttosto dormite, sempre che riusciate a farlo senza
russare, spaventando così i vicini i quali
penseranno ad un terremoto, o magari
alla nuova linea del metrò (poveri illusi!). E poi, siamo sinceri, se proprio
quella sera in cui avete deciso di andare,
vi è venuta la bronchite, dimenticate il
detto “There’s nothing so bad for a
cough as coughing!” In breve: quella
sera fate qualcos’altro.
Altra regola fondamentale è sicuramente il divieto di mangiare. I bar all’interno del teatro, dopotutto, hanno
una loro logica, considerando che sono
aperti prima, dopo e durante le pause
della rappresentazione. Mi preme precisare che le caramelline della nonna
rientrano nel suddetto divieto, specie
quelle con la carta d’alluminio a sette
strati. Assolutamente vietati, anche se

ancora troppo diffusi nella prassi popolare, gli applausi all’entrata in scena
dell’attore VIP. Sì, proprio quello che
ha fatto anche quella serie tv che vi
piace tanto. Resistete, non applaudite!
Quasi banale, infatti, ricordarvi che
sul palco ci sono anche altri attori, i
quali probabilmente fanno quel lavoro
da molti più anni e con risultati nettamente migliori.
Tenendo presente poi che il teatro
è una delle espressioni più alte dell’arte, vi è certamente permesso esternare le vostre emozioni, pur sempre
nei limiti del possibile. Se una scena
vi fa ridere, fatelo pure, ma ricordate
che ci sono almeno altri cinquanta
spettatori intorno a voi che fanno lo
stesso o, peggio, che hanno un diverso sense of humor. Cercate anche
di non muoverti troppo. Capisco che
quelle poltroncine siano un po’ scomode, ma son lì da 200 anni! Un po’
9
di pietà!
Infine, se siete tra quei benedetti
(o sciagurati?) spettatori che hanno sopportato tutto questo, riuscirete ad applaudire
gli attori fino all’ultimo
inchino, senza scappare alla prima chiusura del sipario?
Credo proprio di sì,
in fondo, per quanto
tutto ciò possa sembrarvi difficoltoso, basterebbe rilassarsi, concentrarsi e lasciarsi
prendere dalla magia di
quello che accade sul
palco.
[ ]
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■ DI ANTONIO CONSOLO E FRANCESCO FICHERA ■
antonio.consolo@studbocconi.it | francesco.fichera@studbocconi.it

ESN Bocconi:

Viva Las... Milano!
tudying in Bocconi is a
phenomenal experience
for any ambitious Italian high school graduate. As such, one can
only imagine what insight a foreign student brings to the
table; especially given the fact that
Milan is not a city to be underestimated! As Sun-Tsu says, “know
your enemy;” and accordingly, ESN
students are here to make you fall
in love with your enemy! Alessandro Tataranni, the Local representative of ESNBocconi, sheds light
onto the dichotomy of weight and
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pleasure found in their responsibility. Alessandro, could you please
briefly explain ESN’s mission and
goals?
Support and improve the social
integration of foreign students is the
ESN aim thanks to the volunteer work
made by its members, students that
come back from an exchange program.
Our main goals are:
• provideinformation about Italy, Milano and Italians;
• organize cultural trips, guided visits,
conferences and parties.
Further, how does it feel to be a

landmark for so many foreign people?
It is really rewarding and a great both
human and professional experience
for each of us. Meet different cultures
and apply skills learned during our
studies are the main incentive to be part
of such association. This help us to better interact with foreign students, becoming their friends to whose they can
ask all the info that they need to “survive” to Milano.
Do you feel that with great power comes great responsibility? If
so, do you feel that there is a degree
of enjoyment or even fun that
comes hand in hand with such great
responsibility?
We have huge responsibilities:
exchange students need the best
services because we show them the
Made in Italy. However we are all students so we have fun all together during our activities. This creates such
great links that persist even when they
go back to their countries.
[ ]

IN GREEN WE TRUST
10
omebody has the green
finger and is able to
turn green his own goals. We are not talking
about a Padania’s association, we are introducing Green Light for Business:
an association that was born in
Bocconi in 2008 to promote sustainable development as efficient
example of a capitalism not always
clean and responsible. We will talk
about it with Milko Adamov that,
despite of his first name doesn’t sell
chocolate but is the new President
of GLfB.Milko, let’s talk about
your goal, your green goal…
Sure! I will go straight to the point.
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GLfB organizes events that gather students, professors and managers. Those
events are thought to make people
aware of the green solutions in the
global market and in our future.
Why you think that is so important to be proactive about Green
Social Responsibility?
We must preserve our future and
use knowledge to avoid damage to
our planet. Lots of people think that
GSR is crucial. The global market itself is aware of this fact. More and
more companies are looking for
green solutions. In Germany some
of them started using lignin that
might replace plastic.
Do you think that in Bocconi is

a theme considered interesting?
In our University the teaching
evolves with the real world. As I said
before the world is becoming greener
and this change is reflected on Bocconi. We try to corroborate this path.
In conclusion, what Green Light
has in plan to do? Will your future
be green?
We are planning a conference
that will take place in 2012 about
packaging and some other themes.
We are also thinking about a business game, but is too early to give anticipations. We hope, and are quite
sure about it, that future will be
green and greener. We try to do the
best to make it happen.
[ ]
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■ DI MAURIZIO CHISU ■
maurizio.chisu@studbocconi.it

Unthinkables
Perché partecipare ad Unthinkables?
Perché nessuno ricorda la ricerca prima di Google.
(motto dell’evento)
inquecento
anni fa Brunelleschi, costruendo la
sua cupola,
fece la costruzione più coraggiosa di sempre. Nessuno credeva che sarebbe rimasta in
piedi, ma comunque gli permisero di
farla” (O. Toscani). Allora come
adesso, credere nell’impensabile è ciò
che ci spinge verso l’innovazione. Lo
sa bene la Bocconi Alumni Association, che lo scorso maggio ha organizzato “Unthinkables”: due giorni di
conferenza diversa dal solito, fatta di
testimonianze, contest e la presentazione di venti start-up da parte dei
loro fondatori.
Due cose possono essere unthinkable. Può esserlo la realtà quando si
manifesta in un fatto imprevedibile,
sfidante, capace di scuotere la nostra
normalità. Oppure può esserlo un sogno, un pensiero umano così ardito
da voler modificare la normale realtà
del mondo che ci circonda.
Parlare degli unthinkable che si
presentano nella realtà, citando Mario Monti, non ha il
fine impossibile di arrivare a
prevederli, ma serve per imparare ad agire al meglio quando
essi si presentano. Hanno più
figli le famiglie americane,
svedesi e australiane o quelle
brasiliane, iraniane e tailandesi? Le prime. Secondo una
nuova tendenza demografica,
infatti, il numero di figli cresce
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di più nei paesi in cui migliora la qualità della vita rispetto a quelli poveri.
La solitudine ha un picco di incidenza
non solo nella vecchiaia ma anche
nell’adolescenza. Il 75% delle malattie
è causato dallo stile di vita: più di
quelle provocate da aids, tubercolosi e
malaria assieme. L’impensabile nel
cambiamento sociale è stato affrontato a partire da dati come questi, reali
ma lontani dalla credenza comune: degli unthinkable sfidanti, che aprono la
strada a delle opportunità di innovazione.
Gli unthinkable come idee nuove
per cambiare il mondo, invece, sono
diretti figli della creatività: quel “surplus di energia, intelligenza e sensibilità che ha prodotto questo grande
paese, quando c’era più coraggio”(O.
Toscani).
La creatività è “genesi, impegno,
fede, generosità,” un modo intrepido
di vivere che mette in discussione gli
stereotipi e fa il contrario di ciò che il
sistema pretende. Non offre certezze
ma è sovversiva, impensabile, fuori
dagli schemi: è un rischio, ma è l’unica

arma contro il degrado e l’estetica del
brutto che avanza imperante. La nostra cultura, schiava del compromesso,
ci fa credere che il consenso sia successo, ma la ricerca di esso porta alla
mediocrità: “il momento di maggiore
insicurezza è il momento di maggiore
creatività”. Le organizzazioni sono
strumenti nati proprio per estendere la
creatività umana, ma per tanto tempo
sono vissute nell’inerzia e nel paradigma di strutture stabili in cui trascorrere tutta la vita professionale: la rottura di questo schema ha creato
dipendenti con aspettative deluse e
incertezze, sempre più cinici e mercenari, disinteressati agli obiettivi aziendali. L’unthinkable, in questo caso, è
riformarle attraverso un cambiamento
dal basso: far crescere il valore dell’individuo e sviluppare il suo potenziale,
così che riesca ad affrontare sia il la- 11
voro più complicato sia i timori sul
futuro. Per far ciò è necessario mobilitare l’entusiasmo e la passione delle
persone: quelle aziende i cui dipendenti sono orgogliosi di esse, infatti,
riescono ad affrontare il cambiamento.
A chiudere la manifestazione, l’intervento di Marina
Salamon: un invito a farsi appassionare dal mondo, a essere
dei leader umani pieni di energia, che cercano spunto negli
unthinkable e sono capaci di
instillare il dubbio. Un’esortazione a coltivare le passioni
senza un obiettivo, ma sempre
con una direzione: “sii folle in
modo razionale”.
[ ]

■ DI GIULIA CAGNAZZO ■
giulia.cagnazzo@studbocconi.it

Antò, fa caldo
etti una giornata di
caldo afoso a Milano, di quelle che i
tacchi delle tue
nuovissime décolleté,
rovinosamente fusi con l’asfalto, li saluti dal
marciapiede opposto dopo aver attraversato la strada. Di quelle che la mattina, mentre la bici sfreccia tra i viali
assolati e il pensiero è rivolto alla
donna della tua vita, la tua maglia
gialla è bersaglio di migliaia di moscerini impazziti. E metti pure che troverai la suddetta donna seduta in
biblioteca, al fresco della sala A. Allora caro mio, quando ti vedrà arrivare
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al seguito dei mille moscerini, fedeli
aficionados, inveire contro le insaziabili fauci della catena della bicicletta,
divoratrice di jeans, ti converrà correre, nella direzione opposta alla sua.
È che la Bocconiana tipo non ammette inconvenienti, addestrata alla
sopravvivenza, preferisce Action-man
all’aitante Ken. L’afa della pianura padana che decima popolazioni di pensionati e cardiopatici genera in lei minori preoccupazioni di un’unghia
rotta. Degna erede di Mary Poppins, la
sua borsa è un monolocale ambulante.
Immancabile il survival kit: salviettine deumidificate-rinfrescanti al mentolo; miniventilatore componibile ali-

mentato a energia solare; mascara waterproof resistente anche alle sudorazioni più implacabili; fard effetto terra
rossa-campo da tennis per una finta
abbronzatura “invidiabile”; crema abbronzante protezione -40 iperstimolante di melanina. E ancora, shorts
inguinali da scompensi cardiaci e top
delle più svariate tonalità, un must
contro l’iperidrosi.
Mentre io, spettatrice imbarazzata,
alla vista del giovane sfigato di cui sopra, bici in spalla, incamminarsi verso
casa grondante di sudore, al pensiero
che queste Wonderbarbie allampadate
saranno la classe dirigente del domani,
nonostante il caldo, rabbrividisco. [ ]

Elezioni: i numeri
Sul sito dell’Università sono
disponibili i nomi e i
contatti dei rappresentanti
12 eletti nelle elezioni di
maggio, nonché i compiti
di ciascun organo in cui
andranno a sedersi.
Noi ci limitiamo a fare
un po’ di calcoli.
Non consideriamo l’esito
del CdA, poiché sebbene
il candidato vincente fosse
sostenuto dalla
associazione B.Lab, egli era
formalmente indipendente.
In totale possiamo dunque
osservare come B.Lab abbia
ottenuto il 44,4 % dei
27 seggi in palio, contro
il 37 % di Alternativa
Democratica e il 18,6 %
di Obiettivo Studenti.

Comitato per lo Sport Universitario
Due seggi a disposizione, uno a AD e uno a
B.Lab, Obiettivo Studenti assente.

Consiglio di Facoltà
Su 5 rappresentanti, due a testa a
B.Lab e AD e uno a Obiettivo Studenti.
Da sottolineare che entrambi i posti
riservati a studenti del biennio sono
andati a B.Lab.

Consiglio di Scuola di Giurisprudenza
Su tre seggi, B.Lab ne prende la maggioranza
e ne lascia uno ad AD, mentre Obiettivo
Studenti non riesce a entrare.

Consiglio direttivo ISU
Consiglio di Scuola Universitaria
Consiglio di Scuola Superiore Univ.
In questi tre organi si eleggevano tre
studenti, e in tutti e tre i seggi sono stati
egualmente ripartiti tra i tre partiti.

Consigli di Dipartimento
Su 8 dipartimenti, la metà spetta a B.Lab, 3
ad AD e solamente uno a Obiettivo Studenti.

S C A M B I N T E R N A Z I O N A L I
■ DI FEDERICO DE MICHIEL ■
demichielfederico@gmail.com

Ciao, Milano, ciao

er quanto se ne dica, indipendentemente dalla
destinazione, tutti gli
scambi seguono le stesse
dinamiche. Sei sempre
l’italiano, quello un po’
chiassoso e impertinente. Ti ghettizzi
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con le tue controparti latine: spagnoli
o al più francesi. Sai destreggiarti fra
le conversazioni stereotipate dei flat
party con la razione d’alcool portata
da casa e la mattina, a lezione, ci arrivi
con il sapore di ferro in bocca, quello
delle serate con troppi intrugli. Ti fai
la ragazza, passi gli esami e te ne vai da
quella città senza aver visto il famoso
giardino botanico che tanto ti avevano raccomandato. Consolati pensando che a te, in realtà, non è mai
fregato un cazzo di botanica.
Sei alla frontiera: modulo, pagamento,
passaporto, timbro e proseguire, così
per Vietnam, Laos, Cambogia, Tailandia... Entri in un paese, lo sfrutti finché
puoi e lo ami anche, ma una mattina
sgusci via dal letto della tua stanza da
5$ a notte, raccogli lo zaino con l’asciugamano ancora umido e te ne vai.
Sali su ciò che trovi: bus confortevoli
con un’aria (condizionata) da status
sociale fastidiosamente alto o barchette legnose, stipate con donne stanche
e cesti pieni di verdura da vendere al
villaggio di pescatori oltre il confine.

Sono più di due mesi e mezzo, sei
travolto da un flusso incessante di
informazioni, emozioni e sensazioni
che la tua testa non riesce a processare. Ti rimangono solo piccoli
scorci, inutili dettagli e gesti inosservati per un libro, un film, una ballata
che mai oserai scrivere, girare o
suonare. Treni obsoleti che tagliano
la giungla sui quali studentelle imbarazzate, dietro i loro chador, ti offrono frutti esotici. Spiagge fresche su
cui ballare fino all’alba con le pupille
dilatate perse dentro colori troppo
mutevoli e intensi per essere reali.
Templi desolati abbandonati nella
natura e puttane, ancora bambine,
abbandonate nel mezzo della strada.
Bufali d’acqua calpestano strade sterrate sovrastate da un soffitto fatto di
stelle e tu, a lato, cerchi riposo seduto
sulla Jeep.
Fuori dalla biblioteca, mentre prendi
un caffè alle macchinette, un compagno di corso ti chiede com’è andata
in Asia. Tu sorridi lievemente e
rispondi: bene.
[ ]

LA COREA DEL NORD INIZIA AD APRIRSI AL MONDO?
■ DI MICHELE PITTARO ■
pittaro_michele@hotmail.it

Nonostante l’affondamento della Cheonan
e i recenti test nucleari Nord-Coreani, nella
regione industriale di Kaesong, al confine
con la Corea del Sud, si continua a lavorare
e ci sono normali contatti con i sudcoreani,
persino telefonici. Nella zona economica
speciale di Rajin-Sonbong, nel nord del
paese, compagnie russe e cinesi hanno iniziato a investire. È addirittura permesso
l’uso di soldi stranieri. L’area è comunque
circondata da 56 chilometri di filo elettrificato. Si tratta di Corea del Nord, dopotutto.

Nella zona di Rajin-Sonbong opera, inoltre,
la prima joint venture nord-sud Corea, la
Chilbosanmeri Joint Company.
La Daewoo ha iniziato a costruire un
complesso industriale a Namp’o, a sud di
Pyongyang mentre la Hyundai ha ottenuto il permesso di costruire infrastrutture industriali a Kaesong.
Numerose compagnie sudcoreane hanno
iniziato a lanciare delle joint venture nel
campo dell’animazione e dei software
per computer. Robert Suter, a capo dell’ufficio di Seul della compagnia svizzera
ABB ltd ha dichiarato che: “It is the same
as it was in China years ago. You had to
be there and you had to build trust.” Al-

cune imprese europee hanno fondato,
nel 2005, l’EBA (European Business Association), di fatto una camera di commercio rappresentante numerose imprese e
joint venture occidentali.
L’otto giugno, inoltre, in una grande cerimonia con presente il ministro del commercio
cinese Chen Deming, è stata inaugurata la
zona economica speciale dell’isola Hwanggumphyong, sul fiume Yalu. Vogliono addirittura far passare un’autostrada a quattro corsie nella città di Panmunjom, situata
nei pressi della zona demilitarizzata. Che sia
l’inizio di un’apertura al mondo in stile cinese? E questi fatti influenzerebbero l’eventualità della riunificazione?
[ ]
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■ DI SARA TANIELI ■
_sara.tanieli_@libero.it

Milano e il “cancro”
che prolifera
e mafie e le tante
forme di illegalità,
corruzione
e
abuso non sono
un problema circoscritto, ma un
furto di bene comune che ci colpisce tutti e
al quale tutti possiamo e dobbiamo ribellarci”. Così Don Luigi Ciotti, presidente
dell’associazione
Libera,
Associazioni, Nomi e Numeri contro
le mafie, il 20 Marzo 2010, a Milano,
dava appuntamento ai tanti studenti,
esponenti del mondo della politica e
del lavoro alla ricorrente “Giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia” che
ogni anno una determinata città d’Italia ha il privilegio di ospitare.
E non è un caso che sempre Milano, un anno prima, si fosse distinta
14 in qualità di organizzatrice di una due
giorni intitolata “Nel nome di Fal-

“L

cone e Borsellino, per una società responsabile contro ogni complicità”,
tra il 22 e il 23 maggio (in concomitanza con l’anniversario dalla strage di
Capaci, quest’anno il diciannovesimo), avviatasi presso la sala della
Provincia e proseguita con la commemorazione dinanzi all’Albero Falcone
e Borsellino di via Volta.
La stessa Milano immischiata nel
riciclaggio di denaro sporco, nei lucrosi affari sugli appalti pubblici retrostanti l’agognato Expo 2015; la Milano della “elegante” mafia di borsa
(che dire dello scandalo della Banca
Rasini, che tra i suoi clienti ebbe Totò
Riina, Bernardo Provenzano e Pippo
Calò?); la città del “non diciamo che
a Milano la mafia c’è”, espressione così
in voga fino agli anni ‘80. Ebbene sì,
timidi spiragli di sole squarciano il grigio cielo lombardo. Così confermano
le proposte di maggioranza ed opposizione per la creazione di una commissione d’inchiesta sugli interessi attivi
in merito alla compravendita di esercizi pubblici. E una precedente commissione aveva visto la scena a due
anni dal maxiprocesso sulle stragi di
mafia per la lotta alla corruzione del
commercio a Milano. D’altra parte, il
prefetto Gian Valerio Lombardi ha recentemente espresso il suo diniego alla
proposta d’istituzione di una commissione antimafia in vista dell’Expo
2015. Segno questo che i tempi cambiano, la mafia resta. Che è come dire:
il lupo perde il pelo, ma non il vizio.
Intanto i dati rimangono allarmanti: più di 5000 morti ammazzati

complessivamente; la Lombardia al
quarto posto nella classifica nazionale, dopo Sicilia, Campania e Calabria, con più di 700 beni confiscati;
centro di convoglio della cocaina;
luogo di smistamento per temibili
traffici di esseri umani con la Libia;
regione al dodicesimo posto nella
classifica su ecomafie e rifiuti stilata
da Legambiente.
Allarmismo unito a paura. Certo,
paura, ma anche consapevolezza che
unisce, che fa rumore, che cammina
“sulle gambe di altri uomini”. E, pur a
fronte della riprovevole rimozione (avvenuta a Ponteranica nel 2009) della
targa dedicata al giovane Peppino Impastato, propugnatore della libertà di
informazione, piegato nel suo sogno di
un ideale, il lume delle ragioni non si
spegne, arde dinanzi all’ottusità della
corruzione e dell’omertà.
E la nostra Università, bisogna
darne merito, si è distinta all’interno di
quest’ottica “illuminata” partecipando,
in quest’anno accademico, al ciclo di
seminari sul tema, discusso all’interno
di sette atenei milanesi, che ha visto appuntamento da noi lo scorso 23 maggio. Dopo l’encomiabile presentazione
della rappresentante di Libera, Susanna
Schwarz, hanno preso la parola i professori Alberto Alessandri, Donato Masciandaro e Michele Polo.
In definitiva, un “cancro” che prolifera “su un tessuto sano”, certamente,
ma per la cui strenua lotta si deve configurare la “speranza che si regge sul
contributo di ognuno di noi” (Don
Luigi Ciotti).
[ ]

L ’ A N G O L O

D E L L A

F I N A N Z A

■ DI FRANCESCO LANNI ■
ai42671@studbocconi.it

Money never sleeps
(but takes a rest)
da tre mesi che ogni giorno entro in palazzo LittaModigliani, residenza signorile nel pieno centro di
Milano e sede di Centrobanca, la merchant bank del
gruppo Ubi Banca, quinta banca italiana per capitalizzazione e numero di sportelli. Centrobanca e Mediobanca da 65
anni rappresentano il Made in Italy della finanza seppure con target differenti: grandi imprese per l’Investment
Bank di piazzetta Cuccia, mentre Centrobanca, sfruttando il canale della
banca rete, ha trovato la sua ragion d’essere ponendosi come uno dei principali offerenti di servizi finanziari alla
compagine delle PMI. In Centrobanca sono intern nella divisione di Advisory M&A che si occupa soprattutto di
fusioni e acquisizioni, ristrutturazione
del debito e ingressi di fondi di private equity, tradotto: pitch, analisi di bilanci e valutazioni d’azienda in gran
quantità. Le piccole e medie imprese
sono la componente principale del
tessuto industriale nazionale e hanno svariati bisogni finanziari, sia
di natura creditizia che strategica. Dunque, nel lavoro giornaliero è facile imbattersi in imprese sofferenti che necessitano di
aumenti di capitale o ristrutturazione del debito, operazioni tipiche nei periodi di crisi, o in altre
aziende, spesso legate all’eccellenza
del Made in Italy, che per motivi strategici vogliono ingrandirsi tramite acquisizioni o internazionalizzarsi con
l’aiuto di fondi di private equity. La va-

È

rietà delle imprese clienti permette
quindi di conoscere e confrontarsi con
realtà ogni giorno differenti ed è questo uno degli aspetti più affascinanti. La
divisione è composta da un organico
snello e veloce, pertanto è necessario
essere smart poiché fin dal primo momento si viene coinvolti a 360° nel lavoro quotidiano. Così, il primo giorno
ho cominciato con compiti semplici, a
volte anche noiosi, e di giorno in giorno mi sono stati assegnati task sempre
più importanti e complicati, ad esempio redazione di pitch e analisi di business plan. Ovviamente, i consigli e gli
aiuti da parte dei colleghi sono costanti e molto utili; è un ambiente in cui tutti prestano una certa attenzione allo stagista al fine di renderlo sempre più autonomo e produttivo, in poche parole,
come ama sottoli-

neare uno dei miei mentori, “Sei qui per
diventare preciso e veloce”. L’ambiente di lavoro perciò è alquanto sfidante
ma allo stesso tempo piacevole; infatti, nonostante l’enorme mole di lavoro, il tempo per un briefing mattutino
con caffè e qualche battuta lo si trova
sempre e poi via con presentazioni e
conference calls. E gli orari?!? Come in
ogni divisione di M&A non esistono,
in pratica la logica è che si lavora relativamente al periodo e al numero di
mandati da chiudere, tuttavia, non mi
è stato ancora chiesto di rimanere oltre le 22 o di lavorare nei weekend. Il
rovescio della medaglia è naturalmente rappresentato dal compenso: minore rispetto alle grosse merchant bank internazionali e maggiormente legato ai
risultati, ma i banker di Centrobanca
hanno una risposta anche per questo:
“Il mio bonus? Mio figlio che mi aspet- 15
ta a casa”. Precisione e velocità, sono
queste le principali doti di un analista
e lo si capisce subito quando si comincia a districarsi tra pitch o intricati business plan con deadline molto vicine, ma anche
flessibilità mentale e dedizione, tutte capacità che i miei
colleghi analisti, giovani e un
tempo intern come me, mi
insegnano e aiutano a perfezionare ogni giorno. Insomma, Centrobanca è davvero
una palestra per potenziali talenti e una valida alternativa per chi
non vuole trasformarsi in squalo
della finanza e tantomeno diventarne
la vittima.
[ ]
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