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Volta la carta. Il lettore che mi segue (supponiamo che esista), sarà esausto di leggere quello
che per me significa “Tra i Leoni”. Questo, tuttavia, è il mio ultimo editoriale e permettendomi
di cedere alla mia incapacità di essere autoreferenziale, riprendendo un mio vecchio articolo
dall’evocativo titolo in calce. È stato ieri, al primo anno, seduta fra i banchi di un’aula del
pensionato per la prima volta a una riunione di TiL. Sembra invece passato tanto tempo da
quando poi al mio terzo anno ho deciso di scrivervi, smettendola di crogiolarmi negli alibi
che non mi facevano più prendere la penna in mano: primo fra tutti, male piuttosto comune,
una facoltà diversa da quella sognata poiché troppo poco concreta per il mondo di oggi.
«Il problema era questo: dai tredici anni in poi mi fu chiaro che volevo diventare un poeta
o niente. Ma con altrettanta chiarezza dovetti fare poco alla volta un’altra constatazione.
Diventare maestro, pastore, medico, artigiano, commerciante, impiegato postale o anche
musicista, oppure pittore o architetto, era possibile, per tutti i mestieri del mondo c’era una
via, c’erano dei preliminari, una scuola, un tirocinio. Solo per i poeti mancava tutto questo!
Era considerato un onore, essere un poeta: cioè un poeta famoso e di successo, e per lo più,
purtroppo, allora si era già morti. Ma diventare un poeta era impossibile, volerlo diventare
era una cosa ridicola e vergognosa, come capii ben presto. Feci in fretta a trarre dalla situazione l’ovvio ammaestramento, poeta era qualcosa che si poteva essere ma non diventare.»
Herman Hesse, Il coraggio di ogni giorno.
Ho capito più tardi che era inutile affliggersi; come insegnano Hesse e Nabokov, una vera
scuola non c’è: “L’unica è quella del talento”. Chi scrive non dice di averne, lungi qualsiasi
intervento autocelebrativo; del resto, il talento esiste solo se riconosciuto ma l’unica strada
per creare qualcosa di autentico è la passione, l’interesse.
Se Tra i Leoni è si avvicina sempre più a un giornale che non accetta diminutivi, con una
media di sessanta proposte pervenute per numero cartaceo, un blog sempre più attivo ma,
soprattutto, una comunità sempre più unita, è grazie a un gruppo di persone interessate:
Jacopo, Igor, Nicolò e Tommaso mi hanno aiutato a realizzare con passione tutto ciò che
sfoglierete e quello a cui poi, spero, vorrete partecipare. #TryLeoni
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In astratto, un editoriale contiene l’opinione di un giornalista su un argomento specifico di
attualità; nella pratica, gli editoriali rappresentano il punto di vista della redazione del giornale e dei suoi redattori. Citando la Treccani, (con influenza dell’ingl. editorial, der. di editor
nel senso di «direttore di giornale») è l’articolo di fondo che viene stampato nelle prime colonne della prima pagina di un giornale (o nella prima pagina di una rivista), e rispecchia
l’indirizzo politico del giornale stesso.
Impossibile guardare all’attualità senza pensare a Parigi, ma noi decidiamo di non parlarne.
In un momento in cui ci sarebbe troppo da dire, quando le nostre coscienze si smuovono
e lo smarrimento rischia di confondere i pensieri, decidiamo di restare in silenzio. Chi ha
qualcosa da dire si faccia avanti e taccia, scrisse Krauss. Dedichiamo allora una copertina,
tacita ma commovente, in cui sempre noi, in quel cortile che attraversiamo distrattamente
ogni giorno per anni, insieme facciamo silenzio. Le parole spesso rischiano, una volta proferite o scritte, di perdere l’originario significato che avevano dentro di noi e si accostano ad
altre più semplici; una volta proferite subito dopo quei discorsi meno importanti, nel mare
di tutte si perdono, si vanificano. Non correremo il rischio, non cadremo nella banalità dei
deboli punti di vista su una strage tanto forte come lo sono tutte le stragi, in ogni paese, in
ogni tempo, per ogni ragione.
Rimarremo in silenzio. “Ah! Chère planète! Tout y est clair maintenant. Nous nous connaissons, nous savons ce dont nous sommes capables.” Albert Camus, La Chute.
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LA RIFORMA UE DELLA GOVERNANCE DEGLI EMITTENTI

Gianmarco Melillo
gianmarco.melillo@studbocconi.it

Lo scorso 8 luglio è stato approvato dal Parlamento europeo in prima lettura il testo della
nuova direttiva azionisti, ora sui banchi della Commissione europea per il vaglio degli
emendamenti. La direttiva rientra in quel
pacchetto di misure adottato dalla Commissione europea nel marzo dello scorso anno
“per soddisfare le esigenze di finanziamento
a lungo termine dell’economia europea”, e va
a modificare la vecchia direttiva 2007/36/CE,
c.d. Shareholder rights directive. Il testo, ovviamente provvisorio, presenta molte buone
intenzioni e interessanti stravolgimenti della
governance delle società quotate, che si spera non scompaiano nel corso del farraginoso
iter legislativo europeo.
Se la direttiva del 2007 aveva rafforzato significativamente i diritti degli azionisti soprattutto sul versante del loro coinvolgimento
nelle dinamiche societarie, e acceso i riflettori in termini di trasparenza informativa
degli emittenti, il nuovo progetto compie ulteriori passi in avanti in tal senso.
Tra gli emendamenti proposti dal Parlamento, spicca l’intenzione di favorire o premiare,
e quindi incentivare, gli investitori di lungo
periodo. Cosa vi ricorda se non le tanto amate e odiate loyalty shares? Nell’estate 2014 il
Decreto Competitività introdusse la possibilità di riconoscere una maggiorazione del voto

agli azionisti “fedeli” che avessero detenuto le
partecipazioni per un periodo non inferiore a
due anni, premiando chi teneva a cuore il business della società e si distingueva dai meri
speculatori. Non è questa la sede per capire
se sia stata una scelta azzeccata o una mossa
interessata da parte del governo (il dibattito
Zingales-Mucchetti sul Sole 24 Ore un anno
fa delineò le due posizioni contrapposte),
sta di fatto che rappresenta uno dei rari casi
in cui l’Italia ha bruciato sul tempo l’Europa.
Sarà il mercato a dare il responso finale.
Si è parlato di trasparenza nel 2007 e si parla
di trasparenza anche nel 2015, d’altronde, si
sa, rappresenta un evergreen del diritto societario. La nuova idea del legislatore europeo
sarebbe quella di obbligare gli investitori
istituzionali a comunicare al mercato alcuni
elementi della loro strategia d’investimento e
ulteriori informazioni sui loro risultati. Questi
provvedimenti, secondo il Legislatore, andrebbero nella direzione di facilitare il dialogo
tra le società e i loro azionisti e di potenziare
l’impegno degli stessi nel contesto societario.
Il modello pedissequamente imitato è quello statunitense dei fondi pensioni attivisti, i
quali virtuosamente pubblicano in maniera
limpida recommandations di voto sulle principali questioni di corporate governance. C’è
da evidenziare che, come tutte le cose positive, anche la trasparenza comporta dei costi e
sarà difficile fare breccia nel conservatorismo

di alcuni che ancora confondono il diritto alla
riservatezza con il desiderio di opacità.
Infine, nel testo emendato salta all’occhio l’obiettivo di coinvolgere tutti gli stakeholders
nel governo societario, in primis i rappresentanti dei lavoratori dell’impresa, al fine di
garantire sostenibilità alla gestione nel lungo
periodo e di dare voce alle istanze di chi contribuisce in modo fattivo alla produzione. In
Europa oltre all’Italia soltanto Regno Unito,
Portogallo e Belgio, non prevedono forme di
rappresentanza dei lavoratori negli organi
decisionali delle società, ma l’esperienza che
più di tutte rappresenta un modello in questo ambito è sicuramente quella tedesca, il
cui ordinamento garantisce metà dei posti
del supervisory board delle grandi imprese ai
nominati dai lavoratori (o meglio dai sindacati ndr).
Se è vero che il mero trapianto della soluzione tedesca rappresenterebbe una soluzione troppo radicale per l’Italia (per via dei
rapporti a dir poco “conflittuali” nell’ambito
delle relazioni industriali), sarebbe auspicabile una scelta incisiva del legislatore che non
sia il solito cambiamento gattopardesco. E se
dovesse andare male il tentativo europeo su
quest’ultimo punto, è bene ricordare che da
noi qualcuno ci aveva pensato già nel 1948.
L’articolo 46 della Costituzione parla chiaro.
Per una volta sarebbe bello sentire “ce lo chiede la Costituzione” anziché l’Europa. #
A cura di Bocconi Legal Papers.
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Igor Krupenja
igor.krupenja@studbocconi.it

2014 was seen by many analysts as a watershed
year for global merger and acquisition (M&A)
activity. Deal value jumped to $3.5tr worldwide, the highest since 2007. This year, the value
of M&A deals announced already exceeded
$4tr by the beginning of November, prompting
some to label this deal bonanza a golden age
of M&A.
Technology sector has seen a particular upsurge in activity, reaching a record high volume of
$631.7bn year-to-date as of early November.
This accounted for a whopping 15% of the total
deal volume, making technology the most targeted sector so far this year.
A significant part of this increase can be attributed to a combination of very low financing
costs and companies seeking to exploit economies of scale through large consolidation
deals. Such megadeals were especially prevalent in semiconductors and communications equipment as 4 out of 5 deals valued at
over $10bn in the first half of the year belong
to these segments. These include chipmaker
Avago announcing the acquisition of its rival
Broadcom for $37bn, the second-largest pure
technology deal in history.
A huge driver of technology M&A has been the
rise of the Internet of Things (IoT), the concept
of connecting a large number of increasingly
varied devices — from wearable technology
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like Apple Watch to home appliances and
in-car entertainment systems — to the Internet. As components become smaller and
cheaper, the production of such devices is
getting more cost-effective and the OECD
predicts that IoT will grow tenfold to 50 billion devices by 2020. With companies eager
to capitalise on this huge explosion, the
number of IoT deals surged to 101 for a total
value of $41.4bn in the first three quarters of
the year. This is already three times the value
of IoT M&A for the whole of 2014.
Two innovative segments — payments and
financial technologies — also saw a flurry of
activity this year with the aggregate value
of the deals announced up to September
reaching $65bn. This represents an increase
of around 30% over the total value for 2014
and can be ascribed to two important factors. The first is the growing ubiquity of mobile payments and a strong consolidation
trend in this segment. A notable example is
Google acquiring mobile payment platform
Softcard in order to integrate it into its competing Google Wallet service. The second
key element is the proliferation of online trading. This was the reason behind gambling
technology company Playtech buying online trading platform providers Plus500 and
TradeFX for a total of $927m.
Another disruptive technology that is boosting deal-making in 2015 is big data
analytics. As Internet penetration grows,
companies are facing the ever-increasing vo-

lume of data and need special tools to analyse
it in order to improve customer insights. Attractiveness of this segment is shown by big data
analytics deals hitting $140bn year-to-date as
of September, an almost twofold rise compared
to full-year 2014. The landmark deal in the segment was the acquisition of software company
Informatica by private equity firm Permira for
$5.3bn in April.
As technology continues to transform other industries, the value of cross-industry deals rose
sharply in the first half of 2015 and reached
$30.4bn, 27% ahead of the full-year 2014 total.
Non-tech buyers are increasingly looking to acquire technology they consider crucial to their
business with targets in health information
technology (HIT), IoT and computer security
particularly tempting. The largest such deal
was the acquisition of HIT company Catamaran by health insurer United Health Group for
$14.2bn. Examples of the intensifying crossindustry blur can be found almost everywhere.
For instance, sportswear manufacturer Under
Armour bought fitness apps MyFitnessPal and
Endomondo for a total of $560m, while auto
parts maker Continental acquired assisted driving software company Elektrobit for $687m.
Despite the growing concerns about the
slowdown in the global economy, M&A activity in the tech industry does not seem to be
affected at the moment. In fact, the biggest
technology deal in history — Dell’s acquisition of the data storage provider EMC for $67bn
— was announced in October.#

“UN TRANCIO DI PIZZA, UN CAFFÈ E
UNA POSSIBILITÀ DI ARBITRAGGIO, GRAZIE”
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MICROECONOMIA
DA BAR

Giovanni Åbrink
giovanni.abrink@studbocconi.it

I pochi metri di corridoio che separano la
mensa dei Leoni dall’aula fumo riescono a
determinare una notevole differenza di prezzo dello stesso bene: una bottiglia d’acqua
del tutto identica si compra in mensa per 75
centesimi e ai distributori automatici per soli
20. Come possono beni perfetti sostituti
essere venduti a prezzi così diversi e a pochi
metri di distanza?
La Microeconomia del primo anno ci suggerirebbe che macchinette e mensa dovrebbero
comportarsi come duopolisti in un mercato
caratterizzato da competizione sul prezzo.
L’impresa che fa pagare di meno l’acqua (nel
nostro caso le macchinette) dovrebbe conquistare l’intera domanda, lasciando all’altra
impresa profitti nulli. Bastano i dati empirici
di una giornata di studio ai Leoni per capire che lo scenario è molto più complesso:
gli studenti continuano a comprare l’acqua
anche in mensa, nonostante un costo quasi
quattro volte più alto. Il modello microeconomico sbaglia?
Una prima semplificazione è quella secondo
cui tutte le imprese del mercato possono offrire a un prezzo P qualunque quantità del
bene richiesta dalla domanda. È più realistico pensare che un’azienda, nel medio periodo, abbia un limite di capacità produttiva
e che non possa vendere più di K unità. Nel
nostro caso, le macchinette hanno K spazi
per le bottiglie di acqua: è evidente che, se

le macchinette possono dissetare soltanto
K studenti, gli altri dovranno rivolgersi alla
mensa e accettarne i prezzi più alti, perché
una volta che le macchinette sono vuote la
mensa si può comportare da monopolista e
imporre i prezzi che vuole. Lo studente K+1
che frequenta l’aula fumo confermerà che
non è una circostanza teorica, e che spesso
si è semplicemente costretti a ricorrere alla
mensa.

Possiamo spiegarci lo stesso fenomeno pensando che i beni non siano realmente omogenei: la mensa offre il valore aggiunto di
risparmiare sulle code, quindi l’acqua della
mensa non è più perfetto sostituto dell’acqua
della macchinetta. Passeremmo a uno scenario tipo “Cobb-Douglas” in cui cambiare il
rapporto tra i prezzi modifica il rapporto tra le
quantità domandate, ma senza mai portare a
zero l’Y di acqua richiesto alla mensa.

La seconda ipotesi troppo restrittiva è che i
consumatori scelgano dove comprare l’acqua esclusivamente in base al prezzo: chi ha
sperimentato la coda alla mensa dei Leoni sa
che, raggiunta la cassa, si è raramente disposti a rimettersi in fila alle macchinette. Questa situazione può essere vista attraverso il
duopolio di Hotelling: si include nell’utilità
del consumatore un costo di trasporto, questo permette di adattare il modello al fatto
empirico che la distanza da percorrere per
comprare il bene influisce sulla nostra decisione di dove comprarlo (altro caso: il chiosco dei gelati in spiaggia, tendenzialmente
sceglieremo il più vicino). Questo modello
dimostra che imprese in competizione sul
prezzo possono fissare P diversi e riuscire
comunque a vendere il loro bene sfruttando il costo di trasporto: una volta comprato
il pranzo in mensa, fare una seconda fila per
pagare di meno l’acqua ha un costo, in termini di tempo e di fatica (oltre che di dover
cambiare stanza mentre la pasta di raffredda), che non è necessariamente compensato
dal prezzo più basso.

Una terza ipotesi che può porre dei problemi
è la perfetta informazione. Gli studenti che
frequentano l’aula fumo non sono gli stessi
che frequentano la mensa dei leoni e si può
immaginare che la maggior parte di loro abbia di meglio da fare che andare in cerca in
tutta l’università dell’acqua meno costosa.
Chi non frequenta abitualmente l’aula fumo
potrebbe non sapere della differenza di prezzo e quindi continuare a comprare l’acqua
in mensa. Se consideriamo poi l’elevato turnover degli studenti Bocconi, ci accorgiamo
che ogni anno ci sono molti consumatori che
probabilmente non conoscono proprio l’aula
fumo; inoltre, solo una frazione dei nostri colleghi mangia regolarmente ai Leoni. Emerge
così un quadro in cui l’assenza di perfetta informazione sembra essere decisamente rilevante.
In conclusione, la colpa è delle ipotesi a monte del modello, non certo del modello in sé
che, debitamente ampliato rispetto allo starter pack, fornisce ancora risultati fondamentali per la teoria economica.#
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STARTING A POLITICAL CAMPAIGN WITH NO OFFICE TO RUN FOR

Tommaso Di Vico
tommaso.divico@studbocconi.it

Yanis Varoufakis today
This summer, Yanis Varoufakis went from holding one of the most important political offices
in the world to being formally only a professor.
The participants in the meeting held on 6 November at Bocconi could read “Yanis Varoufakis, University of Athens” on the poster, yet it is
difficult to define the former Greek Minister of
Finance.
While wondering how to describe YV, we at Tra i
Leoni agreed to say that he is a cross between a
public speaker and an extra-parliamentary leader. Something close to two famous politicians
of this decade: Beppe Grillo before the Five
Star Movement and Tony Blair in his new role.
Grillo also used to share his thoughts both
through blogging and holding speeches
around Italy to attract support outside of the
usual channels.
The comparison with Tony Blair came to our
minds for a double reason: their past experiences as politicians who broke with tradition
and their European importance. Both Blair and
Varoufakis are among the very few politicians
held in high esteem across the whole Old Continent, with the charisma to influence politics
and public discourse beyond their nations’ borders.
Influencing politics from the outside
However, when we asked Mr. Varoufakis if he
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agreed with this analogy with the former British
Prime Minister, he reacted in quite a theatrical
way, waving his hands and shaking his head, as
if to show that he sees no resemblance between what he is doing and Tony Blair’s new role.
To be fair, he was not wrong: Blair is nowadays
only a lecturer; rather, Varoufakis gives speeches to rally support for himself and his ideas.
What for? We do not know. However, the absence of clarity about his position in the European
political context does not look like one of Yanis
Varoufakis’ greatest worries, as we understood
from his answer when we mentioned it to him.
How do you consider the non-political nature of your new role: an anomaly or something normal in a post-democratic society where a significant share of politics is
managed by supranational organizations?
Y.V.: “Actually, I don’t know, it’s not clear to me
either. You probably expressed my doubt better
that I can do at the moment.”
A politician with no office to run for
In the end, though, it was indeed Yanis Varoufakis’ skills as a politician that struck the audience most. The former minister is a very talented
and experienced orator as well as an interesting academic. His ideas for EU politics, which
are presented in the next article, were always
accompanied by a clear explanation of the reasoning behind them and a plan of actions to
implement them. Varoufakis was very well received in a university that is politically and cul-

turally far from his own background. In addition
to that, many liked the fact that Mr V is on a tour
visiting Oxford, Cambridge, Wien University in
an attempt to create a discussion about the future of Europe, while Brussels and Strasbourg
rarely look interested in what universities and
students have to say.
As Corriere della Sera journalist Danilo Taino
told us after the conference, “people may have
different opinions about YV’s economic ideas
or his past political performances, but it is clear
that he is a very skilled politician and public
speaker: he can capture and hold any audience talking about European policies or interest
rates.”
The biggest question mark about the former
minister is the meaning of his current activity,
we ended up doubting that even Yanis Varoufakis himself had a clear view of what he is trying
to accomplish. From our perspective, it looks
like he is starting a political campaign with no
office to run for: he clearly belongs to politics
but elections were held recently in both Greece and EU. Yet, YV seems to be the only truly
European politician in the current context: no
one has both his international reputation and
his communitarian perspective among the Old
Continent leaders.
Before meeting Yanis Varoufakis, many of us
thought that it is always easy to predict what
a politician is aiming for, we learned that it gets
more difficult when that politician has an academic background in advanced Game Theory. #

YANIS VAROUFAKIS
ECONOMIST
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YANIS VAROUFAKIS
POLITICIAN

on
Cam
pu
s

ni
ileo
tra

•6

pus
m
a
onC

KEEPING ON PROMOTING HIS IDEAS TO REINVIGORATE THE EUROZONE

Sofia Bernardini
sofia.bernardini@studbocconi.it

Before 2015 Yanis Varoufakis was well-known
only in the academic world. Behind the mask
of the Greek Minister who tried to fight the
Troika, there is a brilliant economist, who has
taught in many universities in Europe and
overseas. In 1987 YV spent a year as lecturer
at The University of Cambridge. Subsequently, he moved to Australia. In 2000 he went
back to Greece to found the University of
Athens PhD program in Economics. In 2012
YV moved to the United States. In January
2015 he was elected to the Greek parliament.
Yanis Varoufakis’ economic views are characterized by eclecticism. In a recent interview with Financial Times, he said that the
economists who had influenced him the
most were Marx, Keynes and Nash. Indeed,
he defined himself a “libertarian Marxist”.
From the early 2000s he expressed his concerns about the policies implemented by
the Fed during the Great Moderation. While
these allowed for low inflation and stable
growth in the US, underneath lay the incredibly high house prices and the current account deficit. However, Varoufakis’ warnings
were not heeded. After the bubble burst, he
published a book about the Great Crisis: “The
Global Minotaur”. Recalling the Greek myth,
he compared Athenian sacrifices to feed the
Minotaur with the sacrifice the world had
made to support the American economy.

Countries with budget surpluses — like China or Germany — had invested heavily in
Wall Street, thus balancing the American
trade deficit. Unfortunately, the collapse of
this set-up caused the greatest financial crisis
since the Great Depression.
Although Varoufakis has always expressed
his opposition to the austerity policies and to
the Troika, he supports European integration.
In 2013 Varoufakis, Stuart Holland and James
K. Galbraith published “A Modest Proposal for
Resolving the Eurozone Crisis”, an ironic pamphlet which takes its name from a satirical
essay by Jonathan Swift. During the event at
Bocconi, he talked about some of the suggestions made there. Varoufakis recommended
reducing the interest rate on a part of the
public debt of the Eurozone countries to the
ECB deposit rate, currently at -0.20%. He also
suggested that the European Investment
Bank become active on the secondary stock
market.
Moreover, Varoufakis pointed to a structural problem of the Eurozone: the monetary
union created in 1990s was not a political
one. According to many economists, this incomplete process is a failure. Indeed, one of
the consequences of the common currency
was the rise in the capital transfers from
countries with budget surpluses — like Germany and France — to countries with budget
deficits: Portugal, Greece, Spain and others.
These capital inflows were not invested in the
production of tradable goods, whereas they

contributed to an increase in consumption
and the house price bubble, creating a false
sense of growth. In the end, the loans could
not be paid back and the debt crisis erupted.
And even though Mario Draghi at the ECB
makes every possible effort, the recovery is
still uneven across the Eurozone.
Nowadays, Varoufakis is a global celebrity
who is known as much for riding his motorbike in style as for his discussions with the
Eurogroup. Nevertheless, he would not have
become so popular if not for his strong understanding of economics. Many journalists
said that he was “playing” with the creditors
due to his knowledge of game theory. For this
reason, at the end of the meeting we asked
Yanis Varoufakis a question about the possibility of using game theory in real life.
Mr Varoufakis, you have been a professor
of game theory for years, so can you explain to us what is the difference between
games studied in class and games played
in actual strategic interactions?
Y. V.: I’ve spent twenty-five years teaching
game theory and one of the things that I’ve
always said to my students is that game theory will never teach you how to play a game.
Game theory is a mathematical tool which allows us to explore the limits of our analytical
reasons and, in the end, to understand why a
mathematical model cannot answer the question “How do you play a game?”. Therefore,
anybody who believes the theory and tries to
apply it in reality is dangerous.#
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PERCHÉ UN MODIGLIANI VALE 170 MILIONI DI DOLLARI

Matteo Negro
matteo.negro@studbocconi.it

Innanzitutto, una premessa doverosa: le Poste
Italiane non sono state privatizzate. Seppure
non sia facile enucleare una definizione univoca di “privatizzazione” dal dibattito attuale sulle
partecipate pubbliche nazionali, è evidente che
la quotazione di Poste Italiane S.p.A. su Piazza
Affari non abbia avuto la privatizzazione, intesa
come cessione del controllo societario, quale
obiettivo principale. Anzi, si potrebbe addirittura sostenere che gli obiettivi di quest’operazione di finanza straordinaria siano stati diametralmente opposti.
Il nuovo flottante affluito nelle casse societarie
(circa 453 milioni di euro, l’equivalente del 38,2%
del capitale sociale che ammonta a 1,3 miliardi)
costituisce un soccorso economico - una sorta di
obbligazione a lunghissimo termine con tasso d’interesse coincidente con il ROE - piuttosto
che un’autentica operazione di privatizzazione
dell’azionariato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuale azionista di maggioranza con
il 61,8% del capitale, ha le sue buone ragioni per
non voler cedere al mercato il controllo dell’azienda: Poste Italiane, nonostante la discreta riduzione degli utili registrata nell’ultimo triennio, ha in
programma per il 2015 e il 2016 di distribuire non
meno dell’80% dei profitti, che si stimano non inferiori a mezzo miliardo di euro, secondo quanto
riportato dal Sole 24 Ore. Sicuramente un buon
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tesoretto di cassa che, nel caso in cui le stime si
rivelassero corrette, si scoprirà utile per molte iniziative rientranti non solo nella legge di stabilità
presentata dal Governo lo scorso 15 ottobre e ora
in discussione in Parlamento, ma più in generale
per dare un po’ di respiro alle casse statali.
Tuttavia, e non c’è da sorprendersi, i risultati
di Poste Italiane non dipendono in via prevalente dal suo core business: Poste Italiane
non fa quello per cui è nata ed è cresciuta
negli anni. Solo il 15,9% del fatturato deriva
dal settore della corrispondenza che sconta,
oltre al calo della domanda di servizi postali,
un netto svantaggio competitivo nei confronti
della concorrenza dei corrieri espressi, molto
più efficienti nella gestione dei costi operativi
e strutturali ed efficaci nelle consegne. Come
risaputo, il protagonista del fatturato e il maggior artefice dei margini di guadagno della
società è il settore assicurativo, sulla base del
quale i vertici aziendali hanno operato, negli
anni trascorsi, una fruttuosa ristrutturazione aziendale. Nel quadro economico attuale,
infatti, la disposizione infrastrutturale degli
sportelli di Poste Italiane S.p.a., capillarmente
diffusi sul territorio italiano, si presta in maniera molto più proficua allo svolgimento di attività assicurativa, rispetto alla gestione della
corrispondenza cartolare tra privati.
Per valutare correttamente l’operato di un’azienda, tuttavia, non è sufficiente concentrarsi

sull’analisi delle sue scelte passate. La posizione
strategica che Poste si propone di perseguire è
quella di accompagnare verso il futuro l’Italia,
sviluppandola intorno ai tre business cardini
dell’azienda: corrispondenza, transazioni e assicurazioni. Per riuscirci, Poste Italiane S.p.A.
vuole avvalersi di soluzioni di qualità e servizi
semplici e intuitivi per il cittadino e le imprese,
richiamandosi alle nuove tecnologie e alle best
practices derivanti dalla competizione, anche
internazionale, nei settori in cui opera. Obiettivi
sicuramente ambiziosi, declinati in sfide e progetti altrettanto importanti e meglio illustrati
nella relazione annuale sulla gestione del 2014.
Per il momento, la notizia che più delle altre ha
richiamato l’attenzione dei media è stata la pianificazione di ottomila assunzioni nel 2016. Se
da alcuni la dichiarazione è stata ben accolta,
altri hanno invece evidenziato come le motivazioni alla base di questa scelta rispondano
prevalentemente a interessi di natura politica,
piuttosto che a obiettivi di stampo economico.
Poste Italiane, per perseguire i propositi di cui
sopra, ha bisogno di un’inversione di marcia
rispetto agli anni passati: per cambiare il segno
algebrico al risultato netto, infatti, bisogna allontanarsi dalla visione delle partecipate pubbliche come volani occupazionali. Una sfida che
sembrerebbe essere stata rimandata al prossimo piano strategico. #
Contributo a cura di NextPa.

Marta Moiraghi
marta.moiraghi@studbocconi.it

Realizzato nel 1917 per Leopold Zbrowski, uno
dei più importanti mercanti d’arte moderna,
il Nu Couché destò grandissimo scandalo fin
dalla prima personale dell’artista nella galleria
di Bertehe Weill a Parigi: la folla radunatasi per
ammirarlo fu tale che la polizia dovette intervenire per disperderla, ordinando la sospensione
immediata della mostra e la chiusura dei locali.
Questo nudo di donna è considerato per i suoi
colori, la sua ricchezza ed il suo erotismo il miglior quadro dell’artista e ha recentemente
riconfermato la propria eccezionalità. È stato
venduto dalla casa d’aste Christie’s per 170.4
milioni di dollari (circa 156 milioni di euro) diventando il secondo quadro più costoso della
storia, secondo solo ai 179.4 milioni delle Donne di Algeri di Picasso.
L’asta da record di New York è durata 9 intensissimi minuti segnati da continui rilanci e ha
quasi raddoppiato la già stratosferica stima
minima di 100 milioni che Christie’s aveva garantito alla venditrice. La cifra risulta ancor più
impressionante se si considera che questo quadro era stato acquistato nel 1949 dallo storico
collezionista Mattioli per poco più di 5 milioni
di lire. Non è comunque una novità che il valore
delle opere di Modì stia crescendo esponenzialmente: l’anno scorso, sempre a New York So-

theby’s aveva venduto una Tete in pietra per 70
milioni di dollari. È solo con quest’ultima asta ,
però, che l’artista italiano entra a far parte del
ristretto gruppo di artisti le cui opere sono state
vendute per cifre superiori ai 100 milioni: oltre a
lui Picasso, Warhol, Bacon, Munch e Giacometti.
Il dipinto, che fa parte di una serie di grandi
nudi femminili che l’artista realizzò nell’inverno
del 1917, non è solo una delle opere più significative della poetica di Modigliani ma un’indiscussa icona della pittura del ventesimo secolo: nei decenni l’opera è stato celebrata da tutte
le più grandi sedi museali del mondo, dalla Tate
fino al MoMA di New York.
La figura femminile è rappresentata supina
con le braccia sollevate e le mani dietro la
nuca, e riesce a esprimere perfettamente la
rassegnazione al dramma che l’autore stava
vivendo: in quell’anno Modigliani aveva dovuto abbandonare la scultura a causa della tubercolosi che tre anni dopo l’avrebbe ucciso,
poiché i polmoni malati non riuscivano più a
sopportare le polveri del marmo. Nello stesso
anno, poi, ebbe inizio l’altra tragedia dell’artista: l’immenso amore per Jeanne Hébuterne,
che all’indomani della morte di Modigliani, il
24 gennaio 1920, si gettò incinta al nono mese
dal quinto piano non potendo reggere la disperazione. Anche se il pittore si rifiutò sempre
di immortalare la sua amata musa nuda o in
pose eccessivamente erotiche - il quadro non

ritrae infatti Jeanne, ma una semplice modella
procuratagli da Zborowski- l’incanto della loro
passione esplode in questo capolavoro che
incarna la leggenda della “breve, ma intensa
vita” che Modigliani stesso aveva sempre affermato di volere.
Ad aggiudicarsi l’opera è stato un ex-taxista cinese, Liu Yiqian, che ha partecipato all’asta telefonicamente. Famoso per l’ossessione artistica
per il “bello”, divenuto multimilionario grazie
all’avventura in borsa, Mr Yiqian ha fondato
insieme alla moglie due dei più famosi musei
privati di Shanghai. Il magnate cinese si dice
entusiasta per il fatto che Modì sia presente nei
musei di tutto il mondo e che ora possa venire
esposto anche nel suo museo personale aperto
al pubblico.
Avviene così anche in campo artistico il passaggio della grande cultura novecentesca occidentale verso l’Oriente, e nonostante l’orgoglio per
la fama sempre più internazionale di un grande
artista italiano è inevitabile rammaricarsi per
la perdita di un opera di questo calibro. Ci sarebbero poi da fare considerazioni legali sulle
regole per la vendita all’estero dei quadri, oltre
queste però c’è anche un dubbio più profondo:
viene da chiedersi se sia giusto per la memoria
dell’artista che Nu Couché sia esposto in Cina
e non in un paese o in una città legati a Modigliani. Insomma: avrebbe senso una Guernica
lontana dalla Spagna? #
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Il primo luglio 2015 la Spagna ha salutato l’entrata in vigore della Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, approvata
nel dicembre dell’anno precedente da una
maggioranza parlamentare composta esclusivamente dai voti del Partido Popular, la formazione politica di appartenenza del Primo
Ministro Mariano Rajoy. Centottantuno scrutini
favorevoli, sufficienti a superare i centoquarantuno contrari dell’opposizione ma diafanizzati
dai sondaggi che comunicavano la contrarietà
dell’ottantadue percento del popolo iberico
alle disposizioni contenute nella legge. Numeri da governo militare prossimo al tracollo del
consenso e la Ley “Mordaza” - la legge “bavaglio”- ricorda pericolosamente un provvedimento da governo reazionario: un sagace amo
cui far abboccare i conservatori più ingenui, un
aggressivo strumento repressivo regalato alle
forze di polizia nazionali. L’operato del Governo Rajoy non può essere oggetto di un’analisi
completa qui e ora. Dovremo attendere almeno
qualche anno perché gli analisti -e i più bravidispongano di tutte le conoscenze necessarie
a giudicare le mosse di un esecutivo instauratosi in uno dei momenti più delicati della storia
economica ispanica, acclamato da alcuni come
l’artefice della ripresa economica, da altri come
un ottuso prosecutore delle politiche di austerity europea. La Ley “Mordaza”, invece, dal primo
luglio, è impressa a chiare lettere nell’ordinamento giuridico spagnolo. Allora esaminiamola: la legge prevede quarantaquattro fattispecie
di illeciti, penali e amministrativi, ordinati in tre
categorie (faltas levas, faltas graves e faltas muy
graves), dalla cui inosservanza possono scaturire sanzioni sino ai 600.000 (!) euro a carico
del cittadino. Tra le disposizioni, alcune eleva-
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no semplicemente i massimi edittali per infrazioni già previste dalla normativa nazionale;
così per gli atti di desobediencia y resistencia a
pubblico ufficiale e di occupazione abusiva di
abitazioni. Altri introducono figure di reato
del tutto nuove: dal curioso divieto di puntare
laser contro gli autisti di mezzi pubblici - inserito tra le faltas muy graves - a quello, criticato
da Greenpeace poiché impedirebbe la prassi
tratto distintivo dei propri cortei, che proibisce
di guadagnare la vetta dei monumenti durante
le manifestazioni. In sintesi, tutte le norme puniscono comportamenti passibili, secondo l’opinione del legislatore, di arrecare danno o turbamento all’ordine pubblico. Non solo: numerosi illeciti sono sottratti alla giurisdizione del
giudice e affidati alla competenza degli organi
di polizia. Inflitta la sanzione, il cittadino potrà
proporre ricorso all’autorità giudiziaria soltanto
dopo averne onorato il pagamento.
Non paghi del mero dato statistico, abbiamo
deciso di sondare la reazione alla legge da
parte del pueblo español, grazie al contributo
gentilmente offertoci da due elementi di spicco della società civile: il professore di Integración Europea del Departamento de Derecho y
Economía Internacional all’Universidad de Barcelona, Roger Fernández Urbano e l’avvocato
Eduardo Gómez Cuadrado, del foro di Madrid.
Perché il Partido Popular ha approvato la Ley
“Mordaza”?
RF: Il P.P. ha promulgato la legge per ridurre la
misura delle proteste e delle manifestazioni di
strada che coinvolgono una parte della popolazione spagnola da quando sono state disposte
le più severe misure di austerità finanziaria e i
tagli al welfare.
EGC: Il Governo ha creato un dibattito artificiale intorno alle manifestazioni di piazza: propugnando l’idea di una separazione tra mani-
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L’AVVOCATO MADRILENO EDUARDO GÓMEZ CUADRADO E
IL PROFESSORE DELL’UNIVERSIDAD DE BARCELONA ROGER
FERNÁNDEZ CI SPIEGANO LA LEGGE BAVAGLIO SPAGNOLA

Jacopo Epifani
jacopo.epifani@studbocconi.it
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questi partiti riescano a tradurre in fatti le promesse con le quali hanno raccolto le istanze
di rigenerazione democratica provenienti dal
popolo. Se non ci riusciranno, senza dubbio il
malcontento tornerà per le calles. Avremo una
risposta interessante già alle prossime elezioni,
il 20 dicembre.

festanti buoni e manifestanti cattivi, afferma di
voler reprimere soltanto le escandescenze degli
ultimi. In realtà è proprio la disciplina della Ley
“Mordaza” a ignorare qualunque distinzione
tra attivisti pacifici e violenti. Posto che le sue
disposizioni sono di applicazione generale, se
nel corso di una manifestazione si dovessero
verificare episodi di violenza isolata, la legge
di cui stiamo parlando dovrà essere applicata
a qualunque persona sia fermata, innescando
il ricorso alle norme del Código penal, recentemente riformato in senso autoritario.
Chi sono, allora, i cittadini spagnoli a favore
della Legge? Chi ne riceve maggior danno?
RF: Sicuramente quelle fasce di popolazione
che hanno beneficiato delle manovre economiche del Governo e coloro che non le hanno
sofferte particolarmente. Tra questi, in molti
guarderanno positivamente a un pacchetto di
leggi che contrasta il fenomeno degli escrache
(azione di protesta intimidatoria contro politi-

ci, funzionari amministrativi e dell’esercito che
consiste nell’affissione di volantini che descrivono gli abusi commessi nell’esercizio delle
loro funzioni, ndr). Naturalmente, al contrario,
l’applicazione di una disciplina così severa a infrazioni che avvengono più di frequente durante cortei, raduni e proteste aggredisce le libertà
di espressione dei cittadini che hanno nelle
manifestazioni l’unico strumento di comunicazione del proprio pensiero.
È terminato il periodo delle grandi proteste
di piazza in Spagna?
EGC: Stiamo assistendo a un cambio di scenario della lotta e della protesta sociale. La rabbia,
che negli ultimi quattro anni si era riversata
principalmente nelle piazze e per le strade, è
stata canalizzata verso il voto ai nuovi partiti
che si fanno testimoni del malcontento nelle
istituzioni (Podemos e Ciudananos principalmente, ndr). Ciò ha provocato una riduzione
dei cortei e dei disordini, nella speranza che

Quali sono le norme più controverse della
legge?
RF: Quelle maggiormente aggressive verso le
libertà fondamentali del cittadino. La legge
ha conferito ai corpi di polizia il potere di arrestare e trattenere in maniera arbitraria il cittadino. Le forze dell’ordine decideranno in un
primo momento se applicare le sanzioni, solo
successivamente il cittadino potrà adire un giudice per il controllo della legittimità degli atti.
Inoltre, nonostante la legge accresca il pericolo
di abusi da parte della polizia, la stessa istituisce
il divieto di fotografare o riprendere gli agenti
nell’esercizio delle loro funzioni, se da ciò può
derivare ad essi un pregiudizio. Un’altra norma
foriera di un vespaio di polemico è quella che
proibisce di manifestare davanti ai monumenti
e ai palazzi istituzionali.
Cosa ne pensa dell’introduzione della pena
dell’ergastolo nel Código penal, contestuale
all’approvazione della Ley “Mordaza”?
EGC: La cadena perpetúa è una pena del tutto
inumana, che non dovrebbe figurare nella legislazione di nessun Paese al mondo, tantomeno
di quelli che si dichiarano come i baluardi del rispetto dei diritti civili. Molti dei suoi sostenitori
sostengono che l’ergastolo è in vigore in tante
altre nazioni. Rispondo semplicemente che gli
errori degli altri non giustificano i nostri: è provato che il carcere a vita non possiede alcuna
efficacia generalpreventiva.

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio dell’Unione Europea ha definito la legge
“molto problematica”. Quando la Commissione Europea è stata investita della questione di compatibilità tra la Ley “Mordaza” e
i diritti umani sanciti nella Carta, ha risposto
che non può giudicare delle leggi ma soltanto della loro applicazione.
RF: Spesso gli interessi politici giocano un ruolo
fondamentale nelle decisioni della Commissione, la cui conformazione dipende da un accordo politico tra gli Stati membri.
EGC: Probabilmente anche per opportunità
politica, attualmente la Commissione parrebbe concentrarsi più sulle, pur gravissime, problematiche che affliggono il rispetto dei diritti
umani ai suoi confini esterni, dato il flusso migratorio recente. Ritengo però che un organo
istituzionale di rango simile non debba mai
trascurare le altrettanto pericolose violazioni
interne dei diritti umani che interessano l’Europa meridionale, di cui lo Stato spagnolo è
uno dei maggiori responsabili. Tra l’altro, la “Ley
Mordaza” contiene delle previsioni a proposito
d’immigrazione che violano la normativa internazionale, ma anche quella spagnola, a proposito del diritto d’asilo dei rifugiati e dei provvedimenti di espulsione. Confido nel fatto che il
Tribunal Costitutional spagnolo sancirà l’illegittimità costituzionale di molte delle previsioni
contenute nella legge, che i giudici nazionali
non accoglieranno favorevolmente le violazioni
dei diritti fondamentali che derivano dalla sua
applicazione e che la CEDU infligga alla Spagna
le sanzioni dovute a simili trasgressioni.#
Hanno collaborato: prof. Roger Fernández,
avv. Eduardo Gómez Cuadrado, Lucrezia
Sperzani
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CONTINUA CON JUS VIVENS LA RUBRICA GIURIDICA DESTINATA
A OSPITARE I SAGGI DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
BOCCONIANE INTERESSATE AL MONDO DEL DIRITTO.

Jacopo Epifani
jacopo.epifani@studbocconi.it

Luca Baldini
luca.baldini@studbocconi.it

“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo
quest’ultimo non preservo me stesso” (José Ortega y Gasset)
La tematica della tutela ambientale è fortemente sentita nella società attuale. Esempio
sicuramente recente di quanto detto è ciò che
il CEO di Apple, Tim Cook, ha dichiarato nel
corso dell’inaugurazione dell’anno accademico in Bocconi, il 10 novembre scorso: “La tutela
dell’ambiente deve far parte delle nostre agende.
Vogliamo sviluppare nuovi materiali, sani dal
punto di vista aziendale, e condividere le nostre
informazioni anche con i competitors in modo
gratuito perché questi valori non sono legati al
profitto, ma ci guidano e ci ispirano per fare ancora meglio”.
Nell’ambito della tutela dell’ambiente, sotto
il profilo giuridico, sono universalmente noti
due modelli, tra loro contrapposti. Da un lato,
il command and control model e dall’altro il
market-based tools model.
Il primo, maggiormente diffuso nelle legislazioni nazionali degli Stati, si connota come una
strategia di regolamentazione la cui essenza è
collegata all’imposizione di standard fissi associati alla presenza di meccanismi sanzionatori, i quali proibiscono con effetto immediato
le attività che non si uniformano alle regole. Il
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market-based tools model si distingue, al contrario, per il fatto di ridurre l’intervento statale
in termini d’imposizioni normative ai cittadini
prediligendo una politica d’incentivi, sotto
forma di detrazioni fiscali o di bonus di vario
genere, alle imprese che investono per ridurre
l’inquinamento da loro prodotto.
La tematica ambientale, a differenza di molte
altre materie, si sviluppa lungo due direttrici
estremamente particolari e rilevanti. Sotto la direttrice orizzontale, l’inquinamento prodotto in
un luogo può avere rilevanza anche nei luoghi
in cui non è stato prodotto tale inquinamento
(es: la produzione di una fabbrica che sversa liquami in un fiume può avere come conseguenza di inquinare l’intero fiume, il quale si può
estendere per svariati km). Sotto la direttrice
verticale, risulta rilevante il fatto che l’inquinamento prodotto oggi può avere effetti notevoli
e talvolta perfino catastrofici per le generazioni
future, ovvero per chi non è ancora nato.
Negli ultimi trent’anni la protezione dell’ambiente è divenuta una necessità sempre più
sentita dalla comunità internazionale, che
ha progressivamente riconosciuto il valore
dell’ambiente naturale, imponendosi di stabilire linee programmatiche da seguire per garantire la salvaguardia del pianeta e contenerne il
deterioramento.
Una delle tematiche, in ambito ambientale, su
cui si è avuta una maggiore risonanza è l’annosa questione dei gas serra.

L’emissione di gas serra è ritenuta una delle
cause principali del riscaldamento climatico
della Terra. In sede Onu, a riguardo, è stata redatta dapprima la United Nations Framework
Convention on Climate Change. L’UNFCCC è
un trattato internazionale che si pone come
obbiettivo la riduzione delle emissioni dei gas
serra, per “prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico”.
In origine, l’UNFCCC non era uno strumento
giuridicamente vincolante, pertanto il suo impatto era piuttosto limitato. Successivamente, tale Convention è stata implementata con
l’aggiunta di diversi protocolli, il principale tra
questi (e senz’altro il più noto) è il Protocollo
di Kyoto.
Nel corso degli anni, vi sono state numerose
Conferenze a riguardo: a Berlino, Ginevra, Buenos Aires, e l’ultima a Lima, in Perù.
Infine, è attualmente in corso a Parigi la “Conferenza Internazionale sui Cambiamenti Climatici”. L’obiettivo è di concludere, per la prima volta
in oltre vent’anni di mediazione da parte delle
Nazioni Unite, un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da tutte le nazioni.
In particolare l’obiettivo è quello di creare dei
meccanismi giuridicamente vincolanti per tutti
gli Stati affinché il riscaldamento globale venga limitato sotto la soglia dei 2 gradi e quindi
vengano diminuite le emissioni del 60% entro il
2050 rispetto ai livelli del 2010.#

Per il rendez-vous prenatalizio, raccogliamo
l’eccellente parere della Professoressa Laura
Zanetti, attuale direttore del Corso di Laurea in
Economia e Finanza e già direttore del Corso di
Laurea Magistrale CLEFIN, a proposito:
…dell’Anno Accademico appena trascorso
Reputo molto positiva l’esperienza e l’interazione con gli studenti, da cui abbiamo tratto
spunti molto costruttivi. Dagli incontri periodici
con i rappresentanti di ogni classe sono emerse riflessioni importanti che si sono tradotte
in proposte di miglioramento degli assetti
formativi. Nello scorso anno accademico sono
state introdotte importanti innovazioni, che
avranno un impatto significativo nei prossimi
anni. Ad esempio la riforma dei corsi della base
comune recepisce sollecitazioni degli studenti
per quanto riguarda l’informatica, il modello didattico applicato e la razionalizzazione di alcuni
corsi, come quello di Bilancio. Saranno inoltre
intensificati gli sforzi per innovare il modello
d’insegnamento attraverso l’uso di metodologie, strumenti e tecnologie interattive che
hanno lo scopo di migliorare il processo d’apprendimento. Oltre ad acquisire conoscenze,
è fondamentale che gli studenti imparino a
risolvere i problemi, avere spirito critico, saper
comunicare e lavorare in team.
…dell’Anno Accademico entrante e degli
obiettivi futuri del Corso
Sul fronte dell’offerta gli obiettivi sono quelli
del piano strategico dell’Università: aumentare

l’esposizione internazionale degli studenti,
sia in termini di opportunità di studio all’estero, sia in termini di stage. In questa direzione lo
scorso anno è stata introdotta la possibilità di
svolgere stage curriculari anche al termine del
primo anno e ampliata l’offerta di scambi internazionali nelle Università più prestigiose. Sul
fronte della domanda intendiamo continuare
ad attrarre i talenti migliori, anche attraverso
l’aumento delle borse di studio, delle esenzioni
da tasse e contributi universitari e delle agevolazioni economiche. Sotto questo profilo il CLEF
si trova già in una posizione privilegiata poiché
riesce ad attirare e selezionare gli studenti più
meritevoli.
…della Sua esperienza passata alla direzione del Corso di Laurea Magistrale CLEFIN/
MSC Finance e di quello che si potrebbe trasferire al CLEF
MSC Finance e CLEF sono programmi di eccellenza e il mercato del lavoro lo riconosce e apprezza. Uno dei punti di forza dei nostri corsi di
laurea magistrale è lo stage obbligatorio.
I nostri studenti undergraduate, molto ben preparati, accusano ancora uno svantaggio competitivo
rispetto ai colleghi europei e americani che hanno esperienze di stage molto superiori.Uno degli
obiettivi che mi sono posta è di incrementare la
percentuale di studenti che svolge gli stage a livello undergraduate, già ora per il CLEF superiore
alla media della scuola. Lo stage risulta particolarmente importante perché si acquisiscono competenze nuove e applicate, arricchisce il curriculum,
apre nuove opportunità e aiuta a comprendere il
percorso lavorativo adatto a ciascuno.

…degli studenti bocconiani dei corsi di finanza, dei consigli che vorrebbe dare loro…
Lavoriamo con studenti meritevoli e motivati e
questa è un’ottima base di partenza. Credo che
gli studenti debbano perseguire obiettivi di
lungo termine e non di breve periodo: studiare
duramente per imparare e assimilare conoscenze, non solo per superare gli esami. Pensare al
lavoro che piace e che si crede adatto a sé e
non solo a quello che offre prospettive immediate di remunerazione più elevata. Alla lunga,
inoltre, premia sempre essere fair e rispettosi
delle regole e degli altri.
È motivo di grande orgoglio, per me come credo per tutti, quando ex studenti, molti all’estero, mi contattano per ringraziare delle opportunità loro offerte grazie al percorso studi.
…e delle loro prospettive lavorative
Il mercato della finanza è sempre stato attrattivo, competitivo e molto esigente. La crisi ha
avuto molti evidenti risvolti negativi ma ha
anche innalzato il livello delle competenze
richieste e ciò favorisce gli studenti migliori.
Dalla crisi possono nascere opportunità nuove, il mercato diventa maggiormente selettivo
a vantaggio dei laureati più brillanti, come
molti del CLEF e della Bocconi, e quindi anche
più meritocratico.
Lavorare nel mondo della finanza è sempre
molto ambito ma molti studenti si stanno progressivamente orientando verso le principali
società di consulenza o imprese industriali,
dove le competenze finanziarie sono molto richieste e apprezzate e il tipo di lavoro può risultare di grande soddisfazione.#
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UN TRIPLO SALTO CARPIATO CON
ANDREA CAMILLERI

LIBERI PER SEMPRE? LA RISPOSTA DI ANGUS DEATON

Andrea Pradelli
andrea.pradelli@studbocconi.it

Angus Deaton è stato recentemente insignito
del premio Nobel “per le sue analisi sul consumo, sulla povertà e sul welfare”. Il 7 Novembre
ha presentato la sua opera “La Grande Fuga” a
Bologna.
Per “Grande Fuga” si intende il tendenziale
allontanamento dalla povertà e il periodo di
costante progresso materiale che l’umanità sta
vivendo da oltre 250 anni. Infatti, nonostante le frequenti notizie catastrofiche, in tutto il
mondo il benessere individuale è aumentato
rispetto a quello delle generazioni precedenti,
e abbiamo assistito a una diminuzione di carestie, violenza e epidemie.
Certo, è impossibile ignorare la presenza di
enormi disuguaglianze. Secondo l’economista
di Princeton queste ultime sono causate dal
progresso, di cui però possono anche essere
una fonte. Chi escogita un’invenzione sicuramente ne trae enormi benefici e diventa più
ricco, lasciando indietro altri individui: una nuova scoperta in campo medico può fornire a un
certo gruppo cure più efficaci, gli altri dovranno
così ingegnarsi per ottenere gli stessi benefici,
contribuendo al progresso. Questo processo è
però ostacolato se i primi cercano di “catturare
il governo dell’innovazione” per conservare per
sé i propri privilegi.
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Angus Deaton sottolinea come mai in passato
il progresso materiale sia stato così duraturo:
spesso si avevano brevi picchi di sviluppo, seguiti da catastrofi come guerre o epidemie che
facevano piombare il benessere individuale
ai livelli pregressi. Il punto di cesura è il 1750:
l’Illuminismo portò a una maggiore apertura
verso nuove idee e le innumerevoli conquiste
tecnologiche della Rivoluzione Industriale furono motore di un continuo progresso.
Al di là delle innovazioni più note, Deaton si
sofferma sullo sviluppo della medicina. Lo spirito critico e metodologico applicato anche in
questo campo portò a enormi passi in avanti
nella longevità, grazie ad alcune cruciali scoperte, come i primi vaccini che aumentarono
l’età media della classe aristocratica di circa 25
anni. Ovviamente in questo modo si crearono
delle enormi disuguaglianze, sia all’interno della società inglese che a livello globale. Deaton
ritiene che ancora oggi le attuali disparità derivino da quelle, e considera le disomogeneità
di salute e standard di vita il vero motore delle
attuali migrazioni.
Le conquiste nei secoli successivi sono state
enormi. Il numero delle persone che la Banca
Mondiale considera al di sotto della soglia di
povertà ha subito nell’ultimo quarto di secolo
un calo mai registrato prima, pensiamo a Cina,
India e Africa. Inoltre non esistono paesi in cui
il tasso di mortalità infantile registrato nel 2010
fosse maggiore di quello del 1950, e l’aspettati-

va di vita si è innalzata ovunque, con una velocità molto maggiore nei paesi poveri. Possiamo
quindi dire che la Grande Fuga è inarrestabile,
e le minacce del passato sono superate? Il processo non è stato assolutamente armonico: la
recessione che stiamo sperimentando in Europa e le epidemie di AIDS e ebola sono rilevanti
campanelli d’allarme.
Due sono le battute d’arresto messe in luce da
Angus Deaton. La prima riguarda il progetto del
cosiddetto “balzo in avanti” della Cina di Mao,
condotto con politiche “tossiche” di collettivizzazione industriale che causarono milioni di
morti per fame. Il secondo è il costante aumento della mortalità tra i bianchi di mezz’età (4555 anni) registrato negli USA dal 1998. Deaton
parla di “epidemia di disperazione”: queste
persone, spesso poco istruite o provenienti da
zone rurali e povere, sono affette da depressione che li spinge all’assunzione incontrollata di
droghe, alcol o anche analgesici. Sono i gruppi
maggiormente colpiti dalle disuguaglianze in
seno alla società americana, con prospettive di
crescita spesso molto esili e una mortalità alta.
Si dovrebbe quindi pensare che la Grande Fuga
sia solo un lampo in mezzo alle tenebre, e sia
destinata all’oblio? Il premio Nobel rimane ottimista: nonostante le tante minacce che incombono su di noi, sono ancora vivi i semi della
Grande Fuga: la brama della libertà e l’ingegno
profuso per procurarsela e rendere la propria
vita migliore.#

Cristina Antoniolli
cristina.antoniolli@studbocconi.it

C’è una strana atmosfera nell’ ufficio vicino all’
aula Perego, deputato ad accogliere Andrea
Camilleri. Le pareti sono vestite da dozzine di
quadri delle più disparate misure e colori. Vicino alla porta d’ingresso c’è un grande tavolo in legno con un calamaio, dell’inchiostro e
dei fogli bianchi, distrattamente dimenticati.
L’asetticità dell’edificio di via Roentgen viene
capovolta in quello che non può che essere
descritto come un caotico ordine, dissonanza nella partitura bocconiana. L’associazione
“Bocconi d’inchiostro” ha trovato la migliore
in assoluto per accogliere Camilleri. L’ideale
per lo scrittore siciliano, che con incedere
lento vi fa il suo ingresso. Mentre Montalbano resta all’ uscio.
Si può ancora parlare di libertà di espressione nel contesto odierno dell’informazione e della scrittura italiana? E in Sicilia?
Della situazione in Sicilia so pochissimo, pur
essendo uno scrittore siciliano che parla
della Sicilia, non vivo in Sicilia. No, il problema che lei pone è serio e importante, e
francamente per me è come un pugno nello
stomaco, perché è una situazione che negli
ultimi anni vedo sempre più acuirsi. Sempre
più vedo lasciare pochissimo spazio alla libertà di espressione e di informazione, e
perdonatemi, la qualità dell’informazione
viene trascurata e sacrificata. Se noi come

paese siamo, non so, al sessantesimo posto
per qualità dell’informazione, è per come le
notizie vengono manovrate nel tentativo,
quasi sempre riuscito, di manipolare l’opinione pubblica.
Le colpe sono da attribuire soprattutto al
giornalismo televisivo. Ecco, io credo che si
stia andando verso un futuro dove la libertà
di espressione sarà sempre più sottile. “Una
volta bisognava impedire a questo cervello
di funzionare”, come disse il Pubblico Ministero al processo che condannò Gramsci al
carcere, no? E oggi? Oggi le cose sono più
sotterranee, più a livello periscopico. È un
grosso rischio al quale proprio voi, giovani, studenti, dovete cercare di arrivare ben
armati. È stata una delle lotte del passato e
sarà una delle lotte del futuro, ne sono convinto.
In un mondo che tende a muoversi verso
scenari sempre più internazionali, quanto
l’utilizzo del dialetto può essere stato, almeno in un primo momento, un ostacolo
alla diffusione dei suoi romanzi?
Io l’italiano l’ho studiato a scuola così come
ho studiato a scuola il francese, non so se mi
spiego. Sono del ’25, ho novant’anni compiuti; da me, in Sicilia, attorno agli anni 30,
si parlava esclusivamente il siciliano nelle famiglie, malgrado il fascismo che imponeva
l’uso obbligatorio della lingua italiana. Ecco,
e quando ho cominciato a scrivere mi sono
reso conto che l’italiano non mi appartene-

va. Ero incapace di usarlo in tutte le sue sfumature e quando mi mancavano le parole
il dialetto mi soccorreva, sempre. Allora mi
sono detto “perché non scrivere come parlo?” A casa mia, in realtà, si parlava tanto l’italiano quanto il dialetto. Tuttavia l’italiano
lo si adoperava solo quando si voleva porre
una distanza, mettere le cose in chiaro: “Cerca di non fare più sta cosa che a’mmia me
rompe le scatole, e te lo dico per l’ultima volta”. Ecco, questo era nella mia vita l’italiano:
un linguaggio intimativo. Tutti i sentimenti
venivano espressi in siciliano.
Dalle sue parole, e ancor prima dai suoi occhi
si vede l’amore per la sua terra, la Sicilia che
più volte ha descritto come l’essenza, la radice
e il fogliame stesso della sua scrittura. Il tempo corre e noi ammaliati dal suo raccontare
non ce ne rendiamo conto. Parla con la calma
di chi si concede il piacere delle belle parole,
con la calma di chi non insegue più le lancette
dell’orologio. Un lusso che pochi capiscono.
Cosa rappresenta la scrittura per lei? Il
mio ideale di scrittura è la trapezista. L’acrobata capace di un triplo salto in aria con
il sorriso sulle labbra, piuma leggera che si
muove con eleganza nell’aria senza lasciar
trapelare lo sforzo, lo scrittore non deve mostrare la fatica della scrittura. Voglio che il
lettore che si approccia al mio romanzo non
debba condividere con me tale fatica. Deve
apprezzare solo lo spettacolo, il sorriso.#
Foto di Davide Caniatti
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Emiliano Rinaldi
emiliano.rinaldi@studbocconi.it

HOW YOUNG EUROPEANS HELP TACKLING THE
MIGRANT CRISIS

Serafina Mona Sachter
serafina.sachter@studbocconi.it

Without doubt the sudden influx of refugees
into Europe during the past months has been
the number one topic in the news in almost
every European Union state. Since the beginning of the year, the continent has witnessed
an unprecedented increase in migrants arriving on its shores. During peak times, more
than 10,000 arrivals per day were recorded
in Greece alone. While the total number of
registered refugees counts 744,000 as of November 2015, the UN High Commissioner for
Refugees has predicted a similar or even greater number for 2016.
These exceptional developments, spurred by
violent conflicts in Syria, Iraq and Afghanistan
in particular, will indisputably have an effect
on the political attitudes held by Europe’s citizens. A glimpse at the PEGIDA demonstrations in Germany and the rise of right-wing
propaganda elsewhere demonstrate an upsurge in anti-immigrant feelings among
Europe’s populace.
In spite of the alarming ascent of intolerance,
there is a certain fact frequently overlooked
by the media: a great number of European
citizens have likewise shown tremendous em-
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pathy and solidarity with the refugees arriving in their countries. Crowds have gathered
at German train stations to welcome the newly arriving, while numerous citizens’ initiatives
have been launched to help refugees.
Students and universities in particular have
gone great lengths to welcome the refugees. Two German psychology students, Vincent Zimmer and Markus Kreßler, created an
online university specifically geared towards
refugees. Kiron University, founded in 2014,
offers accredited and no-tuition degrees by
combining two years of online classes with
one year of offline university experience
at established German universities such as
RWTH Aachen. With this particular design,
the university addresses one of the biggest
problems refugees face, namely the lack of
legal documents and school certificates. As
such, refugees must be able to present those
only after the second year and can thus start
studying right after their arrival – or even during their journey.
At UeberDenTellerrand, a group of students
from Berlin offers cooking classes with refugees. In contrast to what you might expect,
it’s not the natives but the refugees who are
standing at the stoves. Each week, refugees
from Syria, Afghanistan or Macedonia teach

Berliners how to cook delicious meals from
their home countries. The idea is both simple
and effective: by preparing food together, locals and migrants have the chance to exchange stories, reduce prejudice and ultimately learn how to appreciate each other. In a similar
vein, tech start-ups have joined forces with
refugees and social security workers to create
different apps to facilitate integration. With
the app Refoodgee anyone can invite newly
arrived refugees for dinner to meet others
over a warm meal. GoGive shows you where
in your region in-kind donations are needed
and which items are required most urgently.
All of these initiative reveal that there is a
great willingness to help among the people
of Europe. While border controls are reintroduced and fences are being built, ordinary
citizens around Europe demonstrated civil
courage and seized the initiative to assist
wherever they can. After years of political disinterest, Europe’s youth is starting to come
up with innovative ideas on how to cope
with the migrant crisis. After all, necessity is
the mother of invention. The refugee crisis
certainly is one of the greatest challenges Europe faces today — but at the same time it is
a major chance for Europeans to actively participate in society and show the world what
we are capable of.#

The worst of China’s sins is “robbing Americans
of billions of dollars of capital and millions of
jobs.” This is what the Republican candidate Donald Trump and many previous GOP candidates
would have you believe. For a while now, a tough stance on China has been one of the most
successful arguments spewed by conservative
politicians in the West, as if feeding on some
innate fear of the Chinese.
Where does this fear come from? For those who
follow the news, including here in Italy, the job
market is perhaps the most discussed topic.
However those who accuse China of stealing
jobs ignore two key changes that have occurred over the past decade or so.
Firstly, China is no longer artificially manipulating its currency. According to the IMF, ever
since 2010 China’s real exchange rate has been
aligned with those of the Euro area and the US.
This means that the yuan is no longer undervalued, eradicating China’s ability to boost exports by undercutting foreign producers.
In August the People’s Bank of China announced that the market’s influence on the
yuan would be allowed to increase. Following
this news the yuan plummeted, forcing the
PBoC to sell its foreign currency reserves to
avoid a capital flight. This indicates that China
had previously maintained its currency artificially high.
The second major change that is set to shift

global markets is the rise of the Chinese consumer. Data from the IMF’s 2014 annual report
shows that the growth of Chinese consumption
has caught up with their level of growth production. Therefore, there is even a possibility for
China to create jobs in western economies rather than “steal” them.
The figures are promising. Their import of foreign luxury goods has grown by around 20%
yearly. In the same period clothing powerhouse Armani has seen sales in China leap by 40%
each year, boosting their profit and investment.
When paired with China’s high demand for foreign capital goods, it’s a breath of fresh air for
American and European firms struggling with
low domestic demand.
This is the case even for sectors in which China
is very competitive. In November 2013 Apple
signed a deal with China Mobile to bring iPhone payment plans to the country for this first
time. Although China boasts some of the most
widely recognized phone companies, from
Huawei to Xiaomi, in 2014 Apple managed to
sell 35% of all of its iPhones in China. In absolute terms, Apple sold more iPhones in China
than in the US itself.
There is no denying that the brute power of
Chinese consumers is on the rise. The latest
show of strength was during Singles’ Day, a
Chinese consumer-oriented holiday held yearly
on 11/11 and comparable to Cyber Monday in
the US. This year, Chinese e-commerce giant
Alibaba recorded online sales of over $14 Billion on the day, dwarfing the record for Cyber
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Monday, which stand at a “meager” $1.4 Billion.
This power increase of the Chinese consumer
stems from a government decision to increase
the income and standard of living of its citizens.
The government’s plan is to keep inflation below 4% whilst increasing median household
income by at least 7% per annum, maintaining
high investment in research, education, and healthcare.
This move was brought on to sustain China’s
economic output expansion. As developed
economies started slowing down after the crisis, China wanted a strong domestic market
so that powerful consumers would sustain its
growth. At the same time however, their demand for foreign goods will also increase.
Now is the time to start selling in China. It has
become easier than ever to do business, bureaucracy and obstacles to foreign firms have
been greatly reduced. Import tariffs have been
nearly halved across most industries, and the
Chinese government itself is encouraging its
consumers to buy foreign goods at home instead of doing so abroad.
Some people will argue that it is very hard, if
not impossible, to change a mindset. Human
history teaches us that progress is impossible
without change, and in this case change would
mean progress for all. Perhaps it is time we stop
seeing China as some evil menace stealing our
wealth. Maybe, just maybe, it’s time we open up
and see the opportunity in front of us. China is
no longer a threat. #
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NEGLI STATI UNITI IMPAZZA LA POLEMICA CONTRO LE SPECULAZIONI FINANZIARIE
SUL PREZZO DEI MEDICINALI

Camilla Sacca
camilla.sacca@studbocconi.it

“Se ci fosse stata una compagnia che vendeva
Aston Martin al prezzo di una bicicletta, e noi
l’avessimo rilevata e chiesto il prezzo di una
Toyota, non penso che sarebbe stato considerato un crimine”.
E’ così che lo scorso settembre il CEO di Turing Pharmaceuticals, Martin Shkreli, commentava l’aumento del prezzo del Daraprim,
medicinale prevalentemente utilizzato dai
malati di HIV, da 13,50 dollari a 750 nel giro
di ventiquattr’ore. Numerose le polemiche
scatenate a livello internazionale, che hanno
affibbiato a Shkreli lo stigma di “uomo più cattivo d’America” e di “tutto ciò che c’è di sbagliato nel capitalismo”.
Un episodio che squilla l’ennesimo campanello d’allarme per la denuncia di un mercato
farmaceutico che sfugge ai controlli delle autorità. Basti citare il caso del Cycloserine, farmaco per la tubercolosi, il cui prezzo è passato
da 500 a 800 dollari per trenta pillole, o quello
de Doxyciclyne, antibiotico che è schizzato da
20 dollari a confezione nel 2013 a 1849 nel
2014. Dati che rappresentano gli effetti della cosiddetta pratica del “buy and rise”: l’acquisto di un farmaco stabile sul mercato, ma
senza grandi prospettive di crescita, e il suo
consistente aumento immediato di prezzo.
Un’attività che trova campo libero negli Stati
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Uniti, dove il principale acquirente delle case
farmaceutiche non è lo Stato, bensì l’insieme
delle assicurazioni sanitarie private.
Mentre il sistema italiano garantisce l’esenzione dei cittadini dal pagamento dei cosiddetti
“farmaci salvavita”, indipendentemente dalla
fascia di reddito nella quale si collochino, e
prevede numerosi farmaci mutuabili, concessi dietro pagamento di solo una parte del loro
intero prezzo (il famoso ticket), negli USA l’accesso ai medicinali è regolato in base alla tipologia di assicurazione sanitaria sottoscritta.
A farsi paladina dei diritti offesi dall’attuale situazione nel mercato dei medicinali è Hilary
Clinton, la quale ha accusato le compagnie
farmaceutiche di “price gouging”, denunciandole di speculare sui prezzi a danno dei cittadini che, data la grave condizione di salute,
sono obbligati a trovare i mezzi per finanziare
le proprie spese sanitarie. Facendo leva sui
bilioni di dollari che le case farmaceutiche
ricevono ogni anno in forma di facilitazioni
fiscali, la candidata del partito democratico
ha affermato senza mezzi termini che “se le
compagnie vorranno ancora contare sul supporto federale, dovranno destinare una parte
significativa dei loro profitti in investimenti di
ricerca e sviluppo, il che significa farmaci migliori e più diffusi, non meno”.
In linea con quanto sostenuto dalla Clinton si
collocano alcuni provvedimenti adottati nell’

ultimo anno da almeno sei degli stati federali, tra cui lo Stato di New York. Tra questi,
l’istituzione degli obblighi per le società
farmaceutiche di dare avviso di incrementi
di prezzo a Governo e assicurazioni sanitarie,
nonché di indicare una giusta causa in caso
di rialzo improvviso. I produttori dovranno,
inoltre, fornire periodicamente informazioni sui risultati di ricerche ed esperimenti, in
modo da tenere sotto controllo i costi di produzione dei farmaci e prevenire tentativi di
frode.
Dall’altro lato, tuttavia, la resistenza è molto
forte: Big Pharma, appellativo con il quale
sono indicate le maggiori multinazionali farmaceutiche, si è opposta alle misure di trasparenza proposte, sostenendo che i prezzi
non dipendono solamente dai costi di produzione, facendo notare come vadano coperti
anche gli elevati costi amministrativi richiesti
per ottenere la licenza a immettere sul mercato nuovi farmaci e tutte le spese sostenute per
i precedenti tentativi, non andati a buon fine,
di creazione degli stessi.
Una discussione controversa, dunque, che
rischia, se non gestita con le giuste riforme,
di portare a un esito opposto a quello auspicato da Hilary Clinton: una caduta degli incentivi a innovare visti i minori profitti. Con
la conseguenza che a pagare prezzi eccessivamente alti non saranno più i cittadini ma
l’innovazione. #

Matteo Trentini
matteo.trentini@studbocconi.it

Cuora Consulting begins a new series of articles
with a report from Srebrenica, where twenty years
after the genocide the ethnic tensions remain, yet
young generations aim for a new future.
A sense of bleakness invades anyone entering
Srebrenica, a small town located in a mountainous valley in eastern Bosnia and Herzegovina. In the summer of 2012, after spending the
entire night on an old bus passing through
former Yugoslavia, I arrived there. Srebrenica
is nowadays remembered as the place where a
tremendous genocide was committed by the
Serb paramilitary troops under the command
of general Mladić. Twenty years later, the devastation left by three years of war is still evident
and everything seems frozen in time. Passing
by Potočari, a village a few minutes away from
Srebrenica, the old battery factory can still be
seen there. The UN compound was located there during the war and the walls inside, full of
erotic drawings, are a sad reminder of the over
50,000 cases of sexual abuse recorded during
the Bosnian war. Just across the road, a Bosnian
cemetery with more than 6,000 graves — in
which the newly identified bodies are buried
every year — stands as a reminder of the terrible massacre.
Hasan Nuhanović, a survivor of the genocide,

worked as an interpreter for the Dutch peacekeepers during the war. His mother, father
and brother were murdered by the Serb Army
after seeking shelter in the UN base in Potočari
following the fall of Srebrenica in July 1995. He
sued the Netherlands for handing over his family members to the forces of Ratko Mladić and
in 2011, after nine exhausting years, he finally
won the case in a Dutch court. “We have to decide whether Srebrenica is a dead city or a city
of the dead. You can try to revive a dead city,
but a city of the dead will remain such forever”,
he said with resolved words during a meeting.
Some bones are carefully placed on a table in
the middle of one of the laboratories along a
poorly lit corridor in the Research and Documentation Centre in Tuzla. Scientists have been
identifying victims of the massacre for years, as
mass graves are constantly discovered. Srebrenica was designated a safe area under the protection of the UN, but in a final Serbian assault
on July 11th 1995 more than 8,000 men were
captured and executed while trying to escape
from the enclave. Yet only 7,000 bodies have
been identified so far. The atrocities committed in Bosnia between 1992 and 1995, most of
which in Srebrenica, were the first to be officially recognized as genocide in Europe since the
end of World War II by the International Criminal Tribunal.
The survivors remain traumatized and living in
Srebrenica means they are haunted by the difficult past clinging to them. It seems that the

ethnic hatred between Muslims, Catholic Croats and Orthodox Serbs — the three religions
coexisting in the region — is rooted in the older
generations, whereas the younger Bosnians
and Serbs seek to live in harmony amongst
themselves. Nemanja, a native Bosnian from
Srebrenica, told me one day: “Those divisions,
along with the lack of jobs, are the reason why
nowadays not many people want to live in
Srebrenica. The only way to change things is
through unity. We have it, but we need more
of it.” “Srebrenica five years from now? The first
thing I would like to see would be for the young
people to take on important positions within
the community, ultimately leading this country to a brighter future. I would like to see the
hot springs facilities restored in order to attract
over 2,000 tourists a day to Srebrenica — this is
possible, we have the potential for it. Before the
war, that is the way it used to be”, his brother
Žarko added.
As you head up the hills you see numerous small
villages. Muhamed lives in one of them close to
Srebrenica with his wife, where they cultivate
buckwheat. “I cannot forget the past, and I do
not want to, but I can decide not to hate. Hate
stole my father – who still has not been found
— hate destroys people, making them live in
the past, unable to see the future”. He invited
me in for a typical Bosnian dinner. Their small
house had a surprisingly warm atmosphere,
and we spent the whole evening talking. That
night I saw a man desperate for change, yet full
full of hope for his country. #
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