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Economics curriculum:
time for a shift
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Professor Panunzi (disponibile sul nostro blog www.traileoni.it). Tra scudetto del Toro,
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disoccupazione e Twitter, il Professore più social della Bocconi ci ha ricordato la vera
ricchezza di questa università: gli studenti. Studiare in Bocconi significa andare oltre
il semplice esercizio mnemonico delle conoscenze, approcciarsi con senso critico alla
realtà per relazionarsi e confrontarsi con le persone che siedono accanto a noi in Velodromo, ai Leoni o in biblioteca. Per questo Tra i Leoni è nato più di quindici anni fa e

n.69

economic research, such as Behavioural and
Experimental Economics.

continua anche quest’anno con la stessa missione. Essere il punto di incontro e dibattito
per tutti coloro che vogliono esprimersi e raccontare la propria opinione su ciò che
accade intorno ogni giorno.
In questo primo numero nuove e vecchie penne vi parleranno della rottura degli equilibri geopolitici a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi: dalla guerra in corso tra Ucraina
e Russia, all’ascesa dello Stato Islamico in Iraq, passando per il ruolo centrale che ha
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assunto l’Italia nella politica estera europea. Vi racconteremo inoltre tre storie, perché
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ci piace illuderci di essere i cantastorie della Bocconi. Da una parte i “Best dei Beatles”,
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il grande George, calciatore di eccessi e poesia, e Pete, “l’anello debole” dei Beatles poi
sostituito da Ringo. Dall’altra Jack Ma, fondatore di Alibaba e nuovo modello di businessman dell’economia cinese. Inauguriamo inoltre in questo numero la nuova rubrica
di interviste agli Alumni Bocconi, per riportarvi le esperienze di chi come noi è passato
per via Sarfatti 25 e si trova ora in giro per il mondo. Non ci dimentichiamo mai però di
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noi, comuni studenti che passano le loro giornate a dannarsi per capire la giusta meta
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per l’exchange o il posto migliore in biblioteca da accaparrarsi alle 8.30 del mattino. A
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raccontarvi i Very Bocconi People ci sarà sempre Federica, che insieme a Tabita hanno
raggiunto le vette della direzione sfruttando le quote rosa imposte dal Governo.
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Proseguendo l’impostazione editoriale dello scorso anno, manteniamo una compo-
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sizione eterogenea dei contenuti. Il motivo principale lo troverete nella citazione di
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Keynes riportata qui sotto (la cui validità estenderemo ovviamente anche a tutti i giuristi). L’aiuto che chiediamo a voi lettori è sempre lo stesso: utilizzate il vostro senso critico
in ciò che leggerete e scriveteci impressioni, critiche e, se proprio non potete farne a
meno, apprezzamenti.
“Il grande economista deve possedere una rara combinazione di qualità. Deve raggiungere una certa perizia in svariati ambiti e coniugare doti che raramente si trovano nella
stessa persona. Deve essere un matematico e uno storico, uno statista e un filosofo.
Deve sapersi esprimere, ed essere in grado di comprendere i simboli. […] Deve studiare
il presente alla luce del passato, in vista di obiettivi futuri”
#roarwithTiL
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Marco Graziano
marco.graziano@studbocconi.it

“The master-economist must possess a rare
combination of gifts [...] He must be mathematician, historian, statesman, philosopher -- in
some degree”
In case you are wondering, no, it’s not a typo.
The author, John Maynard Keynes, was intentionally omitted. Now consider your reaction
after hearing his name. You probably either
felt a pang of disgust or a jolt of admiration,
depending on your political views. Keynes
was a complex, nuanced individual, and so
were his theories. Nowadays they are wrongly associated only to a certain political wing,
fiercely hating or heatedly supporting. Much
like a football team. Why? Probably because of a scarce knowledge: many economics
students often hear his name associated to
a particular model in class, but seldom study
his figure and the Keynesian schools’ theories and views. The same happens for the vast
majority of the different schools of economic
thought due to the exclusive focus that introductory (and one would argue fundamental) Economics courses dedicate to a narrow
spectrum of theories.

This is a pity. More complex and precious
ideas are not spread, depriving future economists of the broader knowledge essential to
generate innovative ideas. The demand of a
new and modern theory is critical.
The Economic science is living its scientific
crisis that the philosopher Thomas Kuhn
would have defined with these words: the
discipline is fragmented in competing factions that support irreconcilable world views,
struggle to provide satisfactory solutions and
hide their conceptual inefficiency with increasing mathematical complexity.
The American philosopher believed that the
scientific crisis can be overcome only through a paradigm shift: a radical advancement
towards a new, more effective and coherent
set of theories.
Only a reform towards a broader university
curriculum will provide this shift, delivering a
modern structure that coherently and effectively explains, interprets, and acts upon the
real world phenomena. Fortunately enough,
our university has proven to be sensitive to
this issue. Economic History is part of the curriculum from the first year and many elective
exams offer an extensive range of options,
encouraging a multidisciplinary perspective
featuring the most innovative branches of

Nonetheless much has still to be achieved,
particularly concerning the first year Microeconomics and Macroeconomics curricula.
A rather traditional view is offered, with topics such as the information asymmetry, the
agency problem and the market inefficiency,
presented as a brief deviation from the standard approach rather than an opportunity to
introduce alternative theories.
Furthermore, an impressive amount of
coursework is still devoted to mathematical
modelling. It is established beyond any reasonable doubt that mathematics is a fundamental tool for facing the complex world
Economics wants to describe, but it must not
be forgotten that difficult calculations are not
a synonym for sound science. Pre-Copernicus
astronomers drew up elegantly intricate solutions involving multiple revolving orbits to
explain data that did not fit traditional Aristotelian models, but it turned out that all it took
to solve that crisis was a conceptual shift.
Much in the same way, contemporary economists devise and teach models that display
exceptional mathematical elaboration but
are deficient in terms of explanatory power.

The chance to undertake a path of renovation has never been so close. The case for
an overhaul of the university curriculum of
Economics is strong. Many networks of students and scholars around the world, such as
Rethinking Economics and the Institute for
New Economic Thinking, are lobbying for it
to happen. Is it time for Bocconi to embrace
reform?#
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Trust evolution

T.L.T.R.O. e crescita
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Come è mutato il nostro rapporto
con la fiducia
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riuscirÀ draghi a far ripartire l’economia europea?

Marta Fracas
marta_fracas@libero.it

Niklas Luhman, filosofo tedesco della prima
metà del 1900 la definì come “la nostra porta
al futuro” nonché prerequisito fondamentale
delle grandi scoperte e del progresso umano. La fiducia, come sicurezza che deriva
dal confidare senza riserve in qualcuno, la si
mette alla prova ogni giorno, nelle relazioni
interpersonali, nelle istituzioni, nel sistema
sociale.
Dal punto di vista economico il nostro approccio con la fiducia è considerevolmente
mutato nel corso del tempo, determinando
diversi sistemi produttivi e di vendita.
Un tempo il baratto era basato su un rapporto “faccia a faccia”, si scambiava con il vicino
di casa, con un conoscente. L’affidabilità della
controparte difficilmente veniva messa in discussione.
L’avvento delle economie di massa ha invece obbligato la gente ad affidarsi non più a
persone fisiche ma a entità astratte: corporation brand, multinazionali, ma soprattutto
istituzioni incaricate di sorvegliare e dettare
norme di regolamentazione a tutela dei consumatori e dei cittadini.
Attualmente la situazione sta prendendo
rapidamente una nuova piega. Le cause scatenanti si individuano nella stagnazione del
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potere di acquisto della classe media nonché
nella necessità di reagire a una burocrazia
soffocante, ma soprattutto alla mancanza di
punti di riferimento concreti a cui rivolgersi.
Un’iniziativa è stata presa da numerosi liberi
professionisti, che oltre a organizzare autonomamente la propria attività, hanno elaborato nuovi sistemi per gestirne i tempi e le
modalità in un rapporto diretto con il cliente.
Una cultura sempre più personalistica è alle
porte. Forme di commercio antiche come il
modo sono state reinventate, rese più flessibili e dinamiche, ma soprattutto aperte a un
pubblico illimitato. Tutto ciò grazie alle nuove
tecnologie, sulle quali poggiano le basi della
“sharing economy” (in Italia Economia Collaborativa).
Il concetto di collaborazione si lega strettamente a quello di fiducia; gli estranei non
sono più esseri pericolosi, ma utili partner
per soddisfare interessi comuni o complementari.
Su questo terreno fioriscono realtà come
Airbnb, Blablacar.it, Timerepublik. Queste
piattaforme virtuali permettono la locazione delle proprie case (o solo parti di esse) a
sconosciuti (ben 550mila case scambiate tra
host e guest finora), di ottenere passaggi in
macchina condivisi e addirittura barattare il
proprio tempo e capacità senza mediazioni
in denaro.

Cos’è successo? Siamo forse tornati indietro
per battezzare una nuova forma di baratto?
La definizione di tale rivoluzione, prima di
tutto concettuale, non è univoca. L’economia collaborativa è fatta di sharing come
base intellettuale della condivisione di ogni
risorsa si abbia a disposizione, di bartering
come sorta di baratto tra privati o aziende, di crowding in quanto la partecipazione
della gente in massa è elemento essenziale
dell’ingranaggio, nonché di making come
autoproduzione e fabbricazione digitale. Su
cosa si fonda la fiducia posta in questo tipo
di scambio? Il segreto è il sempre più evoluto
servizio di rating.
Veri e propri team di esperti sono assunti da
queste start up per monitorare il mercato interno e per smascherare eventuali frodi.
L’acquisto è quindi destinato a cadere in disuso? Il possesso di beni sembra essere passato di moda perché il cliente ha scoperto i
vantaggi di poterli sfruttare solo nel periodo
temporale d’interesse. È sufficiente averne
l’accesso. Accade così che lo spreco legato al
forsennato consumismo degli ultimi 30 anni
sembra prendersi una pausa per lasciare posto ad una sorta di riciclaggio e di impiego
ottimizzato delle risorse.#

Giorgia Di Summa
giorgia.disumma@studbocconi.it

Il lessico della Finanza è infarcito di termini
sofisticati ed espressioni quasi criptiche, la
cui complessità rappresenta una specie di
vanto per gli esperti del settore. ABS, CDO,
SeDeX, OTC, ETF, Swap, MBS, Repo, MTF […].
E l’acronimo LTRO, vi dice qualcosa?
Forse perché troppo intuitivo, la BCE ha deciso di aggiungervi una “T”: T-L-T-R-O. Più chiaro, non vi pare? Si tratta delle Targeted Longer
Term Refinancing Operations recentemente
promosse dalla Banca Centrale Europea, una
vera e propria boccata di ossigeno per tutte
le banche dell’Eurozona o, per essere più creativi, il bazooka di Mr. Draghi.
Non è il primo programma con cui la BCE
s’impegna ad aiutare il sistema bancario.
Prima si parlava di Long Term Refinancing
Operations, caratterizzate da una maturità
più breve e dall’assenza di vincoli di destinazione del denaro erogato rispetto alle nuove
cugine entrate in famiglia, le Targeted Longer Term Rifanincing Operations. Un gesto,
quello della BCE, verso cui ormai si è profondamente scettici per l’assenza di una sua effettiva e positiva ripercussione sui conti delle
famiglie e delle imprese.

Quando si parla di Finanza ed Economia sembra si creino i presupporti di un ossimoro, di
un controsenso, perché si è soliti pensare alla
prima come ad un qualcosa di malefico e privo di ogni interesse altruistico nei confronti
della povera seconda, vittima di “giochetti
d’azzardo”.
Pur essendoci un fondo di verità, è altrettanto vero che una spinta verso l’integrazione
reciproca è stata attuata: il 5 giugno 2014 il
Consiglio Direttivo della BCE ha varato la predisposizione di un piano di rifinanziamento
a lungo termine rivolto alle banche dell’area
Euro, diviso in più tranches e strutturato in
modo che questi aiuti siano a loro volta destinati all’economia reale. Pena il pronto rimborso del prestito alla scadenza prestabilita.
L’obiettivo è quello di scoraggiare il mero
acquisto di titoli di Stato – risultato ormai
consueto con le precedenti operazioni di rifinanziamento – favorendo invece gli investimenti in quei settori dell’economia che sono
a corto di liquidità. Se i soldi vengono lasciati
sotto il materasso, non ci sono investimenti
e l’economia non gira. Se i soldi vengono lasciati nella pancia delle banche, non ci sono
investimenti e l’economia non gira. La logica
è la stessa e non a caso Mario Draghi ha prima
abbassato il tasso di rendimento sui finanziamenti alle banche, dando loro più credito e a
costo inferiore, e poi portato al di sotto del-

lo zero i tassi sui depositi presso la BCE, auspicando che le banche inizino ad aprire un
po’ di più i loro rubinetti oramai arrugginiti:
se vuoi tenere i tuoi soldi parcheggiati, devi
pagare.
Quella piccola ma significativa consonante di
cui sopra, gioca un ruolo essenziale in questo contesto: non solo si parla di operazioni
di rifinanziamento più lunghe (longer), ma
anche di operazioni targeted, e dunque mirate al supporto di attività non finanziarie - ad
esclusione dei prestiti concessi per l’acquisto
di abitazioni - mediante erogazione di denaro
ed acquisto di ABS (Asset-Backed Securities)
aventi come sottostante crediti verso il settore non finanziario dell’area Euro. Una scelta
che ha già fatto storcere il naso a qualcuno.
Inutile soffermarsi sulle specifiche e i dettagli
tecnici dell’operazione. Sarà più interessante,
invece, valutare le prime reazioni dei mercati
e soprattutto dell’economia alle ormai prossime iniezioni di liquidità.
Si tratta di una decisione non indifferente,
che lascia trapelare una forte presa di coscienza dello stato attuale in cui versa l’Europa e con cui la BCE rischia molto. Non resta
che aspettare: speculare ulteriormente sulle
aspettative del mondo intero non migliorerà
la situazione. E poi, già lo si fa abbastanza.
… O no?#

traileoni ·

5

I
ON
C
C
BO RE
A
L LT
SO .E O
R
E ..

tra
ileo
ni

•7

da blackrock
con furore

off
Cam
pus

ni
ileo
tra

•6

V

Western sanctions and
why Kremlin is not
intimidated
While the West’s sanctions against Russia are definitely
putting a strain on the country’s economy,
the Kremlin seems to be benefiting politically.

Francesca Badaracco
francesca.badaracco@studbocconi.it
Gianluca Basciu
gianluca.basciu@studbocconi.it

Lezioni, seminari, conferenze, testimonianze…
tutto quello che serve per diventare manager o
imprenditori di successo. Lo dicono le ricerche,
lo dicono mamma e papà fin dalle scuole elementari: studiare è fondamentale, apre la mente e dà le basi per svolgere qualsiasi mestiere.
Ma non basta. O meglio, non è più abbastanza
per ‘sfondare’ in un mondo sempre più frenetico e cosmopolita. Due lauree, un master, cinque lingue straniere, una lista di skills più lunga
dello scontrino del supermercato….e quella
dose di fortuna che capita a tutti, ma che pochi
sanno cogliere al volo. È questo che, sempre più
spesso, fa la differenza. Ciliegina sulla torta, la
rete (o network che dir si voglia) di conoscenze,
amicizie, relazioni accademiche e non. La Bocconi lo sa bene, e investe molto nella creazione di scambi e contatti tra i suoi Alumni, oggi
analyst, giuristi, ricercatori, CEO…
Come hanno fatto a diventare ‘grandi’? Se gli
viene chiesto di pensare al passato, sarebbero
pronti a ripercorrere la stessa strada? Cosa consiglierebbero a chi, domani, lavorerà con loro?
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Come vivono i cambiamenti del mondo del lavoro? Proprio per cercare di dare risposta a questi interrogativi, nasce oggi “Verso la Bocconi…e
oltre!”, una rubrica che racconterà la vita e la carriera di chi le aziende le studiava e ora si trova a
dirigerle. Nella convinzione che le esperienze e
le scelte di successo siano una fonte primaria di
insegnamento. Buona lettura.
Chi è, in che società lavora e di cosa si occupa?
Sono Alessia Borile, Sales presso BlackRock a Londra. Mi occupo di costruire e sviluppare relazioni con le Assicurazioni Italiane.
Se alla nostra età le avessero chiesto <Dove
si vede tra 20 anni?>, cosa avrebbe risposto?
Mi sarei vista a gestire un team in una grossa azienda. Anche se probabilmente sono su
questa strada, non sono piu sicura che oggi
risponderei allo stesso modo… la vita e’ molto piu’ plurale, esistono realta’ medie, piccole e
addirittura attivita’ in proprio a cui vale la pena
pensare avendo coraggio, proattivita’, imprenditorialita’ e una buona idea.
Quanto la Bocconi l’ha aiutata nel suo percorso di carriera?
Molto. Il network di ex compagni di classe e
professori e’ stato di notevole supporto in tutto
il mio percorso finora.
Cosa le piace di più del suo lavoro?

Mi piace molto potermi relazionare con persone preparate, intelligenti ed estremamente
collaborative come i miei colleghi e potermi
relazionare coi miei clienti.
Amo la vendita in ogni singola fase, mi piace
ascoltare il cliente e capire come aiutarlo, e vederlo soddisfatto del servizio. Mi piace inoltre
vivere a Londra e viaggiare regolarmente in Italia, il mio Paese.
Cosa consiglierebbe a un neolaureato che si
affaccia al mondo del lavoro?
Umilta’, professionalita’, flessibilita’. Non smettere mai di avere voglia di imparare, avere l’intelligenza e il coraggio di non farsi calpestare e di
non essere superbi nelle relazioni coi colleghi e
coi clienti, avere la flessibilita’ di capire quando
dedicare piu’ tempo al lavoro (a seconda dei
progetti) e quando ricaricare le batterie dedicandosi ai propri hobbies.
Come sceglie i suoi collaboratori? Quali caratteristiche dovrebbe avere il candidato
ideale per coprire la sua posizione?
Li sceglierei cercando di capire se hanno queste caratteristiche e se hanno un buon fit con la
cultura aziendale e con il team. Deve essere un
piacere lavorare molte ore al giorno con la persona che intervisto, percio’ cerco senza dubbio
di capire se sara’ un buon teammate.
Rifarebbe la Bocconi?
Sì, certamente..#

Igor Krupenja
igor.krupenja@gmail.com

Sanctions. This word usually comes to mind
when thinking of a foreign policy tool appropriate when mere words are not enough
but military action is not feasible. Sanctions,
though initially cautious, were the Western
response to Russia’s annexation of Crimea
and then to the support of the rebels in the
Ukraine’s eastern Donbass region. However,
are they really working?
Truly, the current sanctions (and, even more
crucially, the prospect of additional more
severe ones) do seem to be hurting Russia
economically. GDP growth forecast for 2014
is down from a 2.5% increase to a 0.5% reduction by some estimates. Capital outflow – an
endemic problem for the Russian economy
– was recently projected by the Central Bank
of Russia to increase further and reach 100
billion $ this year. Inflation is soaring and the
Russian stock index RTSI is 19% down since
the start of the year. The Rouble is trading low
against both the Euro and the Dollar, which
makes crucial high-technology imports increasingly expensive.
Yet if we consider the ultimate political go-

als of the sanctions, the picture becomes a
lot less clear. Many Western analysts hope
that the sanctions will be severe enough to
put pressure on the business interests of the
oligarchs close to Putin. They, in turn, should
push Kremlin to drop their support of the
Donbass rebels and pursue de-escalation in
the region. However, dissent from corporate
leaders is muted since they are afraid to voice their opinions and understand that even
Putin’s closest business allies are not immune
from prosecution – as is exemplified by the
recent arrest of Vladimir Yevtushenkov, principal shareholder of the conglomerate Sistema and the 15th richest man in Russia.
In fact, it is Putin who seems to be reaping
the geopolitical benefits at the moment. Latest rebel offensive, likely supported by the
elements of the regular Russian army, forced
Kiev to the negotiation table in Minsk where a cease-fire agreement was signed. Even
more importantly, the Ukrainian Parliament
recently passed a bill granting a wide autonomy to the Donbass region. Even though
the parliamentary session was held behind
closed doors, leaks immediately appeared in
the Ukrainian media implying that president
Poroshenko ominously urged deputies to
vote for the humiliating law to prevent the

threat of a full-blown war with Russia. This decision plays nicely into the hands of the Russians as it effectively recognises the authority
of the rebels in Donbass and is eerily similar
to the outcome of the short Russo-Georgian
war of 2008: Russian-supported Abkhazia
and South Ossetia continuing on as de-facto
independent states from Tbilisi.
These developments are likely to be a political success for inner consumption as well.
Through the tightly controlled Russian media, Kremlin is positioning Putin as a protector of the Russian-speaking population in
Donbass and the cease-fire as his peace-making triumph. The government propaganda
machine further states that the sanctions are
unfair and a part of the everlasting Western
plot to destabilise Russia. Crucially, many
Russian sociologists believe that in these circumstances the Russian president’s phenomenal approval rating of 87% is not likely to
change significantly.
What seems to be lacking in Washington
and Brussels is the understanding that Putin is willing to make economic sacrifices
for political gain. In this game, the Russian
government might see the sanctions as an
acceptable trade-off for increased patriotism
and widespread popular support.#
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Maggiore trasparenza nel
settore legale e orientamento
dei giovani giuristi

Tabita Costantino
tabita.costantino@studbocconi.it

LexIndex è il primo sito internet in Italia completamente indipendente, liberamente accessibile e assolutamente gratuito, pensato per
studenti, praticanti e giovani avvocati. Nel suo
logo appare una rosa dei venti; la piattaforma si
propone infatti di fornire ai giovani tutti gli strumenti necessari a compiere scelte consapevoli e
ragionate in campo professionale ed educativo
che ne rispecchino gli interessi, le competenze e
le ambizioni.
L’idea è di due laureati Bocconi, i praticanti
avvocati Villy De Luca e Gian Diego Pini, e
dell’ingegnere informatico Emanuele Benatti.
Al telefono, Villy, che dopo un master a Oxford
lavora attualmente come solicitor presso uno
studio internazionale a Londra, ci spiega il progetto.
Come nasce l’idea?
Sostanzialmente, ci ha stupiti il fatto che il 90%
dei ragazzi, quando deve scegliere il posto in
cui lavorare, lo fa per passaparola, quasi a occhi chiusi, mentre è necessario fare una scelta
consapevole, essere informati. L’idea di fondo
era quindi quella di colmare il gap di asimme-
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tria informativa che caratterizza il settore e che
impedisce ai giovani laureandi e laureati di conoscere e comprendere le opportunità offerte
e i possibili percorsi legali. LexIndex offre così
gratuitamente agli studi legali la possibilità di
presentarsi in modo completo ed esaustivo,
mettendo in luce ciò che li distingue e li caratterizza. Qualsiasi scelta deve essere una scelta
informata.
Non è infrequente che uno studente dica: “vorrei lavorare in Inghilterra”. È necessario però capire che è un lungo percorso, bisogna avere le
informazioni adeguate, In Inghilterra il percorso di conversione del titolo dura 18 mesi. Il sito
risponde a questa esigenza. Prima di scegliere,
prima di dire, ad esempio, “Voglio fare master
ad Harvard” bisogna essere consapevoli, tra le
altre cose, del fatto che con la legge sull’immigrazione le assunzioni adesso sono difficili.
Personalmente a Londra mi sono dovuto impegnare per trovare un’occupazione: non avendo
studiato in un’università locale, sei comunque
considerato uno “straniero”. È importante aver
avere ben chiaro a cosa si va incontro.
Come funziona la collaborazione con gli studi legali?
Mandiamo loro un foglio word, una scheda riassuntiva in cui inserire una serie di informazioni
chiave (Aree di attività, contatti, numero di soci,

numero di paticanti/stagisti, study leave, benefit ecc.) ma vengono compilati solo i campi
relativi alle informazioni che lo studio decide di
condividere. Gli studi hanno libertà completa
nel darci il numero di informazioni che vogliono, ma ci siamo accorti che gli quelli che condividono più informazioni, hanno conseguentemente più visualizzazioni, soprattutto gli studi
che condividono il salario offerto.
Crediamo che alla lunga il fatto che uno studio condivida più informazioni, innescherà un
ciclo virtuoso per una questione concorrenza.
Tra tutte, infatti, la funzione più utilizzata dall’utente finale, cioè il laureando/laureato, è il tasto
“confronta”, mediante il quale si possono paragonare gli studi.
Chiediamo inoltre allo studio di indicarci quali
sono le caratteristiche che ricerca negli studenti
da assumere, quale sia il loro candidato ideale,
con informazioni dettagliate sulle politiche e
preferenze (Voto di laurea richiesto, livello di
inglese necessario ecc.). Questo evita perdita di
tempo al candidato nel fare application inutili, e
allo stesso tempo lo studio riesce a mettere in
atto un recruitment più mirato. Tramite il sito, gli
studi ottengono visibilità anche nei confronti
dei potenziali clienti, LexIndex funge così da vetrina non solo nei confronti di studenti, laureati
e giovani avvocati.

Il servizio è completamente gratuito, dov’è il
vostro guadagno?
In questa prima fase non stiamo pensando al
lato “entrate” perché siamo riusciti a sviluppare
il sito a costo zero. Il modello che abbiamo usato può essere interessante: tutti e tre lavoriamo
full time, abbiamo quindi una professione vera
e propria. Il sito lo abbiamo sviluppato attraverso una buona collaborazione e un’allocazione efficiente dei vari compiti. Tanti creatori
di start-up oggi occupano tutto il loro tempo
nella progettazione, non lasciando spazio ad altre attività, ma se si ha un buon team nel quale
dividersi il lavoro, ci si può organizzare per portare avanti l’iniziativa ma non precludersi altre
attività. Emanuele ha curato la parte informatica, io rapporti con gli studi, legali, Gian Diego i
rapporti con i singoli professionisti.
Qual è l’area geografica di riferimento? Ci
sono dei requisiti di grandezza nella scelta
degli studi?
Copriamo tutta Italia, studi grandissimi e internazionali ma anche piccoli e locali. Non ci limitiamo, perché pensiamo che i ragazzi non cerchino necessariamente studi grandi ma piuttosto quelli che offrono le condizioni migliori.
Quindi tutto il territorio nazionale, ovvio che la
concentrazione sia maggiore a Milano perché
più grande è lo studio, più questo è interessato

a fare marketing. Non è una nostra scelta scelta
ma conseguenza.
Quali le sezioni di cui si compone il sito?
Per ora la più sviluppata è “studi legali”. Sulla “bacheca”, gli studi possono mettere in calendario i
loro eventi (Conferenze, iniziative) o pubblicare
offerte di lavoro. C’è la sezione “percorsi all’estero”, che si sta sviluppando, nella quale cliccando
sul paese di interesse è possibile scoprire qual è
la procedura per diventare avvocato nelle varie
giurisdizioni specificando, laddove possibile,
quale sia l’iter avendo conseguito nello specifico la laurea in Italia. La sezione “università” è
ancora da sviluppare, si rivolge a un pubblico
più giovane e per adesso è un elenco dei corsi
di laurea in giurisprudenza presenti sul territorio nazionale. Presto entreremo in contatto con
le università e potremo inserire i dettagli (tipo
di facoltà, specializzazioni).
Avendo appena concluso uno stage in uno
degli studi presenti su LexIndex, mi chiedo,
non sarebbe utile inserire una sezione che
raccolga i feedback degli utenti?
Lo avevamo pensato, e si potrebbe fare, ma il
sito rischia di diventare un posto in cui la gente
ricopre di insulti gli studi legali (ride ndr). Qui in
Inghilterra un sito simile c’è, ma bisogna considerare che le informazioni non sono ufficiali.

Questo potrebbe compromettere il rapporto di
collaborazione di LexIndex con gli studi. All’inizio non è stato facile ottenere la loro fiducia,
una volta al telefono mi sono sentito dire, ancor
prima di poter spiegare la mia proposta “Mi scusi, abbiamo già internet”.
A solo un mese dalla sua pubblicazione, LexIndex sta avendo un gran successo, ottenendo
circa 800/1000 visualizzazioni al giorno e un
crescente numero di studi disposto a collaborare.
In Bocconi, al quinto anno del corso di laurea
magistrale in giurisprudenza, è possibile scegliere se inserire nel piano studi uno stage
curriculare (di minimo dodici settimane), un
opzionale o una seconda lingua. La maggior
parte degli studenti opta per l’esperienza sul
campo: dopo anni di studio e nozioni teoriche,
è una vera opportunità potersi confrontare con
la realtà che ci attende. Con una laurea in legge,
tra l’altro, le possibili carriere legali non sono
poche: si aprono numerosi scenari e non è facile orientarsi nel mondo legale. Da oggi, oltre
al passaparola, esiste uno strumento in più; gli
studenti di giurisprudenza ringraziano. #
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molto rumore per nulla

chi sono i guerrieri islamici che terrorizzano
il mondo intero

Lisa Di Giuseppe
lisa.digiuseppe@studbocconi.it

David Cawthorne Haines è il nome del collaboratore umanitario ennesima vittima
dell’ISIS, o più propriamente IS (Islamic
State). L’esercito Islamico che sostiene il califfato di Abu Omar al-Baghdadi, colui che
tramite un documento pubblicato a giugno
di quest’anno è stato ufficialmente dichiarato successore di Maometto e posto quindi
nella posizione di poter sfruttare la “Fiqh”, la
norma del diritto arabo secondo la quale a
un califfo sia possibile chiedere la lealtà e il
sostegno di tutti i musulmani. Ma qual è l’origine di questo gruppo armato che mira alla
conquista di tutto il Medioriente e dichiara
di voler issare la bandiera di Allah a Roma e
sulla Casa Bianca?
Gli esperti vedono la sua origine più remota nel cronico conflitto tra Sciiti e Sunniti, le
due interpretazioni predominanti della religione islamica. A questa seconda categoria
dichiara di appartenere l’IS. In particolare,
esso si considera, in quanto sunnita, difensore dell’unica interpretazione legittima del
Corano e degli insegnamenti di Maometto.
Gli sciiti, i quali detengono un certo potere
dal punto di vista politico, sono visti da costoro come traditori della vera dottrina islamica. In quest’ottica, il movimento si ritiene
autorizzato a combattere gli infedeli, occidentali e non musulmani, come nel caso, ad
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esempio, dei gruppi Yazidi, praticanti una
religione vicina allo zoroastrismo e tradizionalmente insediati nell’Iraq settentrionale.
Tuttavia, l’aspetto interessante di questa organizzazione che da dieci anni a questa parte continua a guadagnare sempre più proseliti è la sua capacità di sfruttare talmente
bene i mezzi di comunicazione della nostra
epoca da guadagnarsi consensi e finanziamenti provenienti da tutto il mondo. Le caratteristiche pregnanti del movimento sono
proprio il grande accentramento del potere
e la completa fedeltà dei combattenti, 2031000 tra locali, stranieri e prigionieri in fuga
e l’abbondanza di aiuti economici, come ha
puntualizzato Jessica Lewis, dell’Institute for
the Study of War americano.
Subito dopo la fondazione dello Stato Islamico l’IS ha infatti provveduto a creare una
casa di produzione di materiale propagandistico, al-Furqan, una rete televisiva, Al Hayat,
che produce materiale in inglese, francese,
tedesco e russo e una rivista digitale, Dabiq.
Fortissima è anche la presenza sui social
network, nonostante i ripetuti tentativi degli amministratori di eliminare i profili legati
all’organizzazione. In un mondo sempre più
globalizzato forse questo aspetto ha di fatto
l’effetto più forte, in particolare sulle giovani
generazioni. Il governo indiano è dovuto intervenire con pesanti misure restrittive per
impedire a un consistente numero di giovani musulmani di spostarsi in Siria per prendere parte alla Jihad. I servizi segreti americani stimano che il numero di combattenti

stranieri dell’IS si aggiri intorno ai 15000, alcuni dei quali hanno addirittura portato
con sé la propria famiglia per insediarsi nei
villaggi abbandonati dopo gli attacchi dei
guerriglieri.
Per quanto riguarda invece i finanziamenti,
un’informazione risalente a quest’estate asserisce che l’organizzazione sia in possesso
di risorse del valore di 2 miliardi di dollari,
provenienti per la maggior parte dal bottino ottenuto con la conquista di Mosul. Fino
al 2010 il gruppo era praticamente autofinanziato, solo il 5% dei fondi proveniva da
donazioni estere. Oggi, oltre a tecniche già
diffuse come rapimenti o rapine di banche,
l’IS aumenta i propri fondi anche grazie a
presunte donazioni provenienti dai paesi del
golfo, oltre che dallo sfruttamento di risorse
energetiche, soprattutto nella Siria orientale. In più, i jihadisti impongono ai “cittadini”
dello Stato Islamico tasse per finanziare l’efficienza della nazione, oltre a vendere reperti
archeologici sottratti in Siria e in Iraq.

Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel
Dicembre 2009, l’Europa si è garantita la possibilità di esercitare funzioni di politica estera
esprimendo unanime le 28 voci di cui è composta. La cornice istituzionale entro cui si esplica
tale diritto è formata dalla figura di “Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza” supportato nei suo compiti dall’European External Action Service (Eeas)
e da un Comitato politico e di sicurezza (CPS).
La nomina per questo incarico, il 30 Agosto è
andata al ministro degli esteri italiano, Federica
Mogherini, che dal 1 Novembre, data di inizio
dei lavori della nuova Commissione europea,
succederà alla britannica Catherine Ashton.

Di fatto, oltre la ferocia che contraddistingueva anche altre associazioni terroristiche
precedenti (basti pensare ad Al Quaeda) la
differenza caratterizzante l’IS è probabilmente la straordinaria capacità di marketing. L’essenza stessa del web non permette
di verificare chi pubblicizza cosa, che siano
scarpe e vestiti o decapitazioni e Jihad: l’ISIS
è riuscita a rendere attraente la guerra di religione tanto da sedurre ragazzi in cerca di un
ideale da sposare e per il quale combattere.#

L’Alto rappresentante è anche vicepresidente
della Commissione, partecipa alle riunioni del
Consiglio Europeo con i capi di governo dei
paesi membri, presiede il Consiglio affari esteri
dei 28 ministri degli esteri ed è al vertice dell’Agenzia europea di difesa. Per i prossimi cinque
anni, la Mogherini sarà impegnata a rinforzare
la cooperazione tra gli stati europei, in un ambito in cui i paesi sono reticenti a cedere sovranità, e a garantire coerenza nelle azioni estere
dell’Unione.

Beatrice Ballestrero
b.ballestrero@teletu.it

In un momento di tensione come quello che si
presenta oggi sulla scena globale, con la crisi di
Gaza che vede un inasprimento della lotta israeliano-palestinese, gli equilibri precari in Iraq e
in Libia e la situazione irrisolta dell’aggressione
russa all’Ucraina appare centrale per l’Europa
che nel suo “Ministero degli esteri” sieda una
persona in grado, con autorevolezza, di accordare le parti. La quarantunenne romana che
oltre alle accuse di inesperienza e di linea filorussa, non porta in dote una carriera di incarichi
nell’UE o in organismi internazionali ma solo
“tutte le sue energie e la sua dedizione” si rivelerà la scelta giusta per guidare la mediazione
europea tra le scottanti questioni che si trova
ad affrontare?
La persona alla cui nomina al Ministero sei mesi
fa l’Italia ha reagito con “Mogherini who?” è stata presentata alcune settimane fa sulle prime
pagine dei quotidiani come il volto della grande vittoria del nostro paese in Europa. L’Italia ha
un rappresentante in un ruolo di prestigio, ma
può questo giovare ai reali problemi interni?
Si potrà trarre vantaggio dalla posizione della
Mogherini per ottenere la tanto anelata flessibilità nella linea economica che faccia ripartire
la crescita?
Non sarebbe stato più utile che Renzi si prodigasse per avere un italiano a guida della Commissione o del Consiglio Europei? (Nomine

rimaste saldamente nelle mani di due conservatori sostenitori della politica economica tedesca). Le trattative tra i paesi membri nella scelta
per le alte cariche della Commissione, ribattezzate da The Economist “Hippos in tutus” ad
indicare i grossolani mutamenti nel sostegno
ai candidati che i leader europei alternavano a
seguito di alleanze politiche e interessi economici, non hanno visto il premier cercare per il
paese l’opportunità di mutare la tendenza economica europea che non si perde però occasione di additare come la causa dei nostri guai.
“L’Italia ha ottenuto un importante riconoscimento”. Si esprime così la soddisfazione di Napolitano e pare essere tutto ciò che da questa
nomina si può trarre. Renzi aveva bisogno di un
trofeo in risposta alle critiche di scarsa autorevolezza in politica estera. La Germania temendo che l’inasprirsi dei rapporti con la Russia, uno
dei suoi maggiori partner commerciali, potesse
aggravare la sua situazione economica che nel
secondo trimestre ha subito una battuta d’arresto, ha forse visto nella Mogherini, priva di
posizioni forti contro Mosca, una candidata appetibile. Rimane la perplessità di fronte al tanto
rimarcato trionfo italiano; c’è la consapevolezza
che il mandato di Federica possa essere un orgoglio per il paese ma esso non può essere usato per offuscare le problematiche economiche
tra cui l’Italia ancora arranca a Bruxelles. #
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best(s) of the beatles
Domenico Genovese
genovese.domenico@gmail.com

Nomen Omen dicevano i latini. Nel tuo nome è
scritto un destino. Io non ci credo, però ci sono
storie che ti fanno credere che, forse, ciò che
ci accade ogni giorno non sia totalmente frutto del caso. Che il libero arbitrio si scontri con
l’incrocio di destini che una parte già scritta potrebbero anche averla.
Chennai, India, è il 24 novembre del 1941 e una
donna di nome Mona sta per dare alla luce il
suo primogenito, che da grande farà l’impiegato per l’ufficio di collocamento. Dopo aver perso un treno. Uno di quelli che passa una volta
nella vita.
Belfast, 22 maggio 1946, mentre in Italia repubblicani e monarchici discutono sul futuro del
Paese, in Irlanda del Nord nasce un Genio. Uno
di quelli che lasciano il segno. Talmente grande
che la città irlandese gli dedicherà un aeroporto, l’unico al mondo ad essere intitolato ad un
calciatore.
Questi due bambini, nati a cinque anni e migliaia di kilometri di distanza, hanno in comune il
(cog)nome: Best. Prima ancora di venire al mon-
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do, il destino ha già iniziato a disegnare la loro
strada, perché qualcosa dovrai dimostrare per
essere… il migliore.
Nati in due paesi che non vanno molto d’accordo con la Regina, Pete e George vivranno proprio
in Inghilterra. A Liverpool il primo, poco distante, a Manchester, il secondo. In comune, oltre al
nome e all’Inghilterra, hanno un carattere molto difficile, che segnerà tutta la loro esistenza.
Da questo punto in poi, le storie di questi due
personaggi si separano. Breve ma scintillante quella del Nordirlandese, più lunga ma per
qualcuno meno interessante quella dell’indiano. Di certo, entrambe degne di essere raccontate.
Nel 1954, dopo essersi trasferita a Liverpool,
Mona Best incontra qualche difficoltà economica. Così decide di impegnare i suoi gioielli e investire il ricavato… all’ippodromo. La
statistica e il buon senso ci insegnano che,
generalmente, ciò significa perdere tutto e
autodistruggersi. Ma se fosse andata così, non
saremmo qui a parlare di lei. La donna punta
su un cavallo di nome “Never say die” e vince!
Col ricavato compra una casa e apre un locale:
The Casbah Coffee Club. Dove il figlio Pete e i suoi
amici si esibiranno. Hanno un gruppo rock, i
Quarrymen, e vorrebbero suonare al Cavern: è più
cool e c’è più gente. Ma quelli, almeno per il
momento, preferiscono il jazz. Questo nuovo
sound, il rock, è rozzo e non andrà da nessuna

parte. Pete è un batterista abbastanza famoso
a Liverpool e inizia a suonare per la band dopo
essere stato scritturato per una tournée ad
Amburgo.
Col passare del tempo, però, il suo carattere
scontroso viene fuori. Non accetta le scelte imposte dal manager del gruppo riguardo l’abbigliamento da adottare, men che meno il suggerimento della fotografa tedesca Astrid Kirchherr
sulla pettinatura. Ma non fa niente. Pete è il più
fico dei quattro. Ha un sacco di ammiratrici e
alla batteria è un fenomeno. Il suo stile gli fa
guadagnare il soprannome di Atom Beat. E poi
suonano nel locale della madre, la quale presta
ai ragazzi anche il furgone quando ce n’è bisogno e gestisce i loro appuntamenti insieme al
manager. E un po’ la storia che tutti abbiamo visto da bambini giocando a calcio in cortile: chi
porta il pallone, gioca sempre, per forza.
Questi però non stanno giocando a pallone.
Suonano. E lo fanno così bene che il 6 giugno
del 1962 vengono convocati negli studi di registrazione EMI ad Abbey Road. Dopo essersi esibiti,
il produttore George Martin capisce che faranno
strada, ma devono cambiare il batterista. Due
mesi dopo Pete verrà licenziato. Non gli vengono date spiegazioni. Qualcuno dice che i suoi
compagni John e Paul siano gelosi del suo successo con le donne. C’è chi sostiene che con il
suo talento stia oscurando gli altri. L’unica cosa

certa è che al suo posto suonerà Richard Parkin
Starkey.
Fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Di gruppi musicali che nascono e muoiono ce ne sono
migliaia, non fosse che, per chi ancora non lo
avesse capito, Richard Starkey è il vero nome di
Ringo Starr, John e Paul di cognome facciano Lennon e McCartney e, insieme a George Harrison quella
band di lì a poco avrebbe inciso il proprio nome
in modo indelebile nella storia della musica diventando per tutti The Beatles. Pete, anni dopo,
tenterà anche il suicidio. Ma per fortuna sua
moglie riuscirà a salvarlo. Oggi potete ancora
vederlo suonare in qualche club inglese, parzialmente ripagato dai milioni di dollari guadagnati
dalla pubblicazione di alcuni inediti.
A mettere in comune questa storia con quella
dell’altro Best non ci sono solo i punti elencati in apertura del pezzo. George l’irlandese per
molti era il quinto beatle. Ha le basette come i
baronetti di Liverpool e come loro fa le cose in
modo diverso. Unico. Lui non è stato scartato
mai da nessuno, anzi, è stata la migliore scelta
fatta dal club calcistico più ricco e famoso del
mondo: il Manchester United.
Ha 15 anni quando Bob Bishop, un osservatore
dei Red Devils, lo vede giocare. Non c’è internet
né i telefonini, manda un telegramma alla sede
del club che recita: “I think I’ve found you a genius”. In panchina a Manchester siede Sir Alexan-

der Matthew Busby, detto Matt. È uno scozzese di
ferro, ma ha l’occhio lungo. Legge il telegramma, va a vedere il ragazzo e non ha dubbi: deve
giocare per lo United.
Maglia numero 7, che in futuro indosseranno
anche Eric Cantona, David Beckham e Cristiano
Ronaldo. Tre grandi campioni, ma non al livello di George. Che avrebbe potuto essere il più
grande di sempre, non fosse per il già citato carattere. I problemi con l’alcool lo hanno portato
a morire a soli 59 anni ma, nonostante le dubbie testimonianze riguardo le sue ultime parole
sul letto di morte, lui non se ne è mai pentito. E
proprio le sue citazioni ne sono la prova. Le più
famose, che descrivono bene il personaggio,
sono tre: “I spent a lot of money on booze, birds
and fast cars – the rest I just squandered”, “If I had
to choose between dribbling past 5 players and
scoring from 40 yards at Anfield or shagging Miss
World, it’d be a hard choice. Thankfully, I’ve done
both” e, infine, “In 1969 I gave up women and alcohol - it was the worst 20 minutes of my life”.
Oltre alle sue frasi, famose ancora oggi, è interessante ciò che gli altri dicevano di lui,
come Joe Mercer, allenatore dell’altro team di
Manchester, il City: “It seems impossible to hurt
him. All manner of men have tried to intimidate
him. Best merely glides along, riding tackles and
brushing giants aside like leaves”.
Se c’è un uomo a cui è possibile affibbiare la

locuzione “genio e sregolatezza”, è sicuramente
lui. Busby lo lancia nella mischia a 17 anni, è il 14
settembre del 1963. Cinque anni dopo guiderà
lo United alla conquista della Coppa Campioni,
segnando nella finale, diretta da un arbitro italiano (Lo Bello), contro il Benfica di Eusebio, e
vincerà il Pallone d’oro a fine stagione.
Come è intuibile, però, la vita di Best fuori dal
campo era quasi più interessante di quella che
avveniva sul rettangolo di gioco. L’aneddoto
più singolare è stato causato proprio dalla sua
passione per le donne. Per una in particolare:
Celia. Un’ex cantante di nightclub, che aveva
sposato George Carman, avvocato che lavorava
proprio per il calciatore. Carman scopre la relazione tra Best e sua moglie e si rivolge ad un
gangster offrendo una ricompensa in cambio
di un piccolo servizio: spezzare le gambe all’irlandese. Il destino, ancora lui, entrò in scena. Il
delinquente era un amico di Best e rispose così
alla proposta: “I don’t sort out domestic disputes
and I’m not going to harm George. So you can
take your money and go somewhere else. But
I’ll tell you this – if any harm comes to George I’ll
know who did it and I’ll come after you”.
Di citazione in citazione potremmo andare
avanti a lungo, ma lo spazio è quasi finito. Vi lascio con un’ultima frase, che potreste ascoltare
dopo essere atterrati al George Best International Airport: “Maradona good, Pelé better, George BEST”.
Ora sapete perché.#
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Come fare per affiancare la meritocrazia alla sussistenza?
COSA SAPPIAMO DEGLI EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE
SULLA SOCIETA’?

Pier Giorgio Bianchi
pier.bianchi@studbocconi.it

Finite le vacanze si ritorna alla vita di tutti i giorni ed i media riprendono la loro attività quotidiana di bombardamento. Il leit motiv di questo
ultimo mese è stato la riforma della scuola. La
parola “merito” è stata una delle più utilizzate.
Tirata in ballo, ahinoi, soltanto “per l’avanzamento e per la definizione degli scatti stipendiali” nella scuola”.

sitario essere considerato l’unica proxy per valutare le reali qualità del ragazzo o si possono
utilizzare altri metodi?

Nel mondo universitario, si sente parlare spesso
di merito a proposito di borse di studio. Parametri di reddito e di merito sono infatti necessari per potere accedere agli aiuti economici
elargiti dagli atenei italiani. Ma a ben guardare,
siamo sicuri che vengano premiati veramente
coloro “degni di lode”?

Il secondo punto da stressare è che “premiare
economicamente il merito” non è assolutamente alternativo ai meccanismi di sussistenza
presenti oggi giorno – banalmente le borse di
studio che considerano i parametri ISEE. Piuttosto l’offerta di aiuti economici agli studenti
dovrebbe articolarsi in modo separato ma complementare tra due categorie di studenti che
qui potremmo chiamare semplicisticamente
“meritevoli” e “bisognosi”. Stante la necessità di
continuare a sostenere in ogni modo possibile
gli studenti “capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi” per “raggiungere i gradi più alti degli
studi” ogni ipotesi presa in considerazione da
qui in poi si riferirà alla categoria degli studenti
meritevoli.

Prima di snocciolare la questione vale la pena
fare due considerazioni.
Innanzitutto occorre definire cosa sia “merito” e
con quali strumenti - più oggettivi possibili - sia
possibile valutarlo. È meritevole uno studente
con una media universitaria del 30 e lode oppure uno che con una votazione attorno al 28
si impegna costantemente nel sociale e magari
porta avanti un proprio progetto imprenditoriale? E di conseguenza, può il libretto univer-

In Italia si contano sulle dita di una mano i programmi di merito rivolti ai migliori studenti
universitari; ancora meno sono quelle opportunità completamente scisse da ogni parametro
reddituale. Che senso avrebbe infatti promuovere un’agevolazione, denominata di merito,
ponendo il parametro ISEE come barriera all’entrata? Che colpa ha uno studente meritevole
se proveniente da una famiglia con genitori
entrambi lavoratori?

4

· traileoni

Da qui scaturiscono due ulteriori constatazioni.
La prima è che i parametri di ISEE richiesti – a
costo di risultare pesanti, ci tengo a specificare
che ci si riferisce a programmi di merito e non
di sussistenza – sono estremamente bassi. La
seconda è che, qualora si voglia includere il
reddito come variabile per attribuire degli aiuti economici ai migliori studenti, si potrebbe
ipoteticamente pensare di perseguire questa
finalità eliminando lo sbarramento ex ante a
determinati studenti e ponderando il profilo
reddituale. Si darebbe così a tutti la possibilità
di presentare una domanda e soltanto in un
secondo momento il profilo economico diverrebbe rilevante nell’assegnazione di eventuali
contributi.
Altresì una programmazione seria ed articolata
potrebbe prendere in considerazione non solo
la possibilità di trasferire risorse finanziare agli
studenti ma elargire loro dei benefit fruibili nel
loro percorso di studi (ad esempio device elettronici portatili) piuttosto che offrire delle brevi
esperienze qualificanti in realtà lavorative
La vera sfida per l’Università italiana è pensare
ad un sistema incentivante che permetta agli
atenei di poter creare dei talenti in grado contribuire al miglioramento della società. Come ripensare il sistema di ascensore sociale che vede
nell’istruzione accademica il proprio motore
trainante? Troviamo insieme una soluzione.#

Enrico Anedda Grimaldi
enrico.anedda@studbocconi.it

Qualsiasi uomo che passeggia per la strada ha
la sua opinione riguardo il mondo ormai globalizzato in cui viviamo. Possiamo essere d’accordo con lui o meno, ma sappiamo che le conseguenze della globalizzazione potrebbero avere
un impatto sulla nostra vita di tutti i giorni. Una
delle domande più pressanti riguarda l’evoluzione di povertà e ineguaglianza nel recente
processo di globalizzazione. Ma è davvero solo
una questione di opinione?
La Globalizzazione è un concetto multidimensionale che riguarda le relazioni sociali, politiche ed economiche. Possiamo generalmente
considerare questo processo come la sistematica riduzione dei costi di trasporto, informazione e dogana che ha portato all’integrazione
economica globale. L’organizzazione mondiale
per il commercio (WTO) ha il ruolo preminente
di promotore di queste liberalizzazioni. Le regole del gioco sono scritte dalle elites multinazionali, e questa situazione è percepita come iniqua e penalizzante per i poveri. Le riforme commerciali sono lo strumento più facile e veloce in
mano ai governi per ridurre il livello di povertà,
ma se la globalizzazione può da un lato potenzialmente aumentare il reddito nazionale, le
prove empiriche suggeriscono che i poveri non

ne traggono un beneficio proporzionale.
Definire cosa significa povertà non è facile. Dal
1991 le soglie più usate sono quelle che la Banca Mondiale chiama le “soglie di povertà”, che
corrispondono a 1$ e 2$ al giorno in termini di
PPP (Parità di Potere d’Acquisto).
Ovviamente queste soglie sono arbitrarie, ma
qualunque altra lo sarebbe nella stessa misura. I critici spesso sottolineano come questi
parametri siano inadeguati e distorti, poiché
i panieri di consumo usati per stimare le PPP
non riflettono i profili di consumo della gente
povera. Con questa condizione è difficile avere
un’immagine nitida.
Il problema principale è che ogni studio è oggetto di pesanti critiche; per via dei risultati, per
le variabili usate, per i metodi o per l’interpretazione data. La PPP non può essere usata, esattamente come qualsiasi altro metodo, per collegare le diverse situazioni nazionali. Guardando
il quadro generale, in India, Nepal e Nigeria, la
porzione di popolazione che noi consideriamo
più “ricca”, ha figli che soffrono di malnutrizione.
Sembra che non abbiamo ancora realizzato appieno chi siano i veri poveri.
Globalizzazione e Povertà sono concetti più
astratti di quanto si possa abitualmente pensare. Il problema nel cercare una correlazione tra i
due è che non possiamo identificare un gruppo
di variabili che determinino scientificamente

cosa siano globalizzazione e povertà. Abbiamo
dati, certamente; ma sono dei semplici numeri.
Ogni interpretazione oggettiva è impossibile.
Sembra che dopotutto, l’uomo della strada abbia ragione: è solo una questione di opinione.
Forse è questione delle diverse interpretazioni
dovute ai valori e alle convinzioni che la gente
ha su questi concetti. Forse invece, la gente si
sta semplicemente facendo le domande sbagliate. Se guardiamo ai principali parametri
qualitativi, vediamo che la maggior parte di essi
mostra una crescita generale della qualità della
vita nei due decenni appena trascorsi.

Se la qualità della vita è cresciuta nel periodo
rivendicato come “di globalizzazione”, possiamo quindi certamente assumere che la globalizzazione ha avuto (e forse continua ad avere)
un’influenza positiva su povertà e ineguaglianza. Tuttavia, si tratta di un’osservazione meramente speculativa. Tra le migliaia di variabili
che influenzano la povertà, è probabilmente
solo una loro combinazione segreta che può
farla incrementare o diminuire. In questo mix di
politiche, un ruolo centrale è affidato alle istituzioni, in grado di connettere l’apertura e la
crescita commerciale con reddito e progresso.
In definitiva, la vera domanda sembra essere
quella di riuscire a capire quale tipo di ineguaglianza dobbiamo temere.#
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How Will technology
impact education
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We could say that for most of us, our memories from high school will mainly - excluding
the camaraderie and the breaks of course consist of endless discussions between professors and students. But while we do use
the word ‘discussion’ here, the experience
was more of a tedious lecture. Modern-day
classrooms find their roots in the military
where individuality was not encouraged and
men were essentially trained to be identical.
With the beginning of the industrial revolution, this structure spread to the assembly
lines as young workers there were not required to have a particularly specialised skillset.
Over the years, such attitude to teaching
has become widespread in our society and
is rarely challenged. However, with our civilisation evolving ever more rapidly, children
often need to be ready for jobs that have not
yet been invented yet, an idea emphasised
by David Thorburg who once said: “we are
preparing children for their future, not our
own past”. So why the education should not
be evolving at the same rate?
We can say that the 20th century, without

6

· traileoni

doubt, was characterised in a large part by
phenomenal technological advancement.
What is more, many of the inventions were
adapted very swiftly in the workplace proving that technology is above everything
else the application of scientific knowledge
for practical purposes.
Education, however, often resists the notion
of using technology in the classrooms. Some
argue that it dehumanises the approach to
learning or that one day it will steal the jobs
of professors or even that it could devour
the minds of the young and force them into
a robot mentality. Even when something
new is introduced, it is often nothing more
than a fancier version of an already existing
method. Taking notes on a laptop computer
is not fundamentally different from using a
pen and a notebook and fashionable interactive whiteboards are in principle very similar
to the good old blackboard. While these developments do provide an increase in efficiency, they do not fully utilise the potential
of modern technology.
Recently though, through a number of conventions, meetings and online projects such
as TED and YouTube EDU a number of leading
professors and intellectuals are trying to re-

think the way children should be taught. Letting go of past prejudices, they propose a vision of the future where technology is embraced fully and new techniques are introduced
to improve education. As an example, broadband Internet can be used to multiply the
audiences of speakers and help spread the
knowledge of world-renowned educators.
Specialised software can be used to track
and analyse individual learning habits. And if
based on results it is evident that a student
performs well in a specific academic subject
on a certain day and less so on another, personalised study suggestions can be made.
While technological solutions remain expensive at the moment, prices are falling constantly and computers are more accessible
than ever. With this obstacle removed, it is
not hard to imagine a future where education is computerised and globally connected.
While some doubts about increasing the usage of technology in education might remain,
its increasing usage does not suggest a total
loss of the close interpersonal relationship
between educators and students. Instead,
computers in education should be seen as
a way to promote well-being and equality
among the people. #

Eleonora Recupero
eleonora.recupero@studbocconi.it

“La moda e l’architettura devono essere cento
per cento italiane nel rivendicare la loro universalità”; così il Signor Karl Lagerfield debutta in
un maestoso elogio verso le rappresentazioni metafisiche del celebre de Chirico. E come
esprimere meglio l’armonia di archi suntuosi
e l’eleganza dei colori terreni ritratti in “Piazza
d’Italia” se non attraverso l’effetto gabbia di
un vestito scamosciato o la linearità e semplicità della collezione Fendi primavera estate
2015?
Gli accostamenti quasi “osè” tra blu elettrico e
marrone scuro si intrinsecano in un equilibrio
di sfumature e fantasie geometriche che colorano le gonne in pelle, gli abiti girocollo, le
camicie leggere come piume sulla passerella
di Spazio Solari, covo di gambe chilometriche
e dell’élite della moda milanese. Franca Sozzani, Anna dello Russo in prima fila ammirano i “volants” delle top model che sfilano, da
Cara Delevingne a Georgia May Jagger. E la sorpresa
arriva dopo aver ammirato i loro visi, la loro
serietà, la loro mise: un’orchidea ricamata
spicca sui capelli intrecciati come fosse un
gioiello.
Organze, balze effetto piuma, maxi stampe
danno un tocco chic alla collezione, si respira

leggerezza nell’aria. Uno spettacolo mozzafiato senza dubbio. Mentre sfilano le mannequins sono accompagnate da una musica
tanto ritmata e decisa quanto “soffice”, come
gli abiti che indossano, e naturalmente dai
mille click dei fotografi. Le modelle poi camminano per l’ultima volta in serpentina accompagnate dalla meravigliosa voce di Laura
Betti, proclamando l’italianità del marchio.
Lo splendore dei gioielli vistosi, gli occhiali a
punta; sono queste le tendenze al centro della settimana della moda milanese partendo
dalla maison Fendi fino ad arrivare a marche
prestigiose come Cavalli e Moschino. Silvia
Venturini, direttore artistico degli accessori
dal 1999 è l’erede al trono del brand. Nipote
della fondatrice del marchio, ha alle spalle
una dinastia tutta al femminile di gran donne
simbolo di eleganza e classe a partire da Adele
Casagrande che creò la maison da un negozio
di pelletteria già nel 1918.
È infatti Venere a regnare all’interno del mondo Fendi che già a partire dal primo dopoguerra, epoca in cui il gentil sesso non veniva
considerato sul campo lavorativo, aveva a
capo le cinque figlie di Adele. Si trattava di
donne emancipate, pronte a portare avanti la
tradizione del brand da un’ottica tutta al femminile. Il successo esponenziale del marchio
è poi esploso nel corso degli anni, afferman-
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dosi tra le più celebri case di moda italiane; il
giallo viene proclamato il colore predominante di Fendi qualche anno dopo la fondazione,
in seguito al lancio della linea “Pergamena”. E
chi l’avrebbe mai detto che l’emblema delle
due “f” unite come puzzle origina da un gioco
di parole, un’allitterazione ideata dal neo assunto Karl Lagerfield, “Fun Fur”? Correva l’anno 1967 quando le cinque sorelle decidono
di affidarsi allo stilista emergente che con le
proprie innovazioni sul prêt-à-porter rivoluziona le pellicce Fendi adattandole a capi di
uso giornaliero e guadagnandosi il titolo di
“icona”.
Quasi un secolo più tardi la pro nipote Delfina
Delettrez di Adele realizza il suo brand personale, disegnando gioielli di grande tendenza,
frutto di un’inconfondibile stile ed immaginazione. Si potrebbe dire che l’arte, il gusto,
l’originalità corrono nel sangue della famiglia
Fendi. Un talento che si basa sull’importanza
della tradizione tanto da creare un’istituzione, AltaRoma, che si occupa principalmente
di riportare l’eleganza di un tempo negli armadi degli italiani. E perché no, combinare
tale classicità ad un tocco moderno, all’avanguardia, come accade tra i due caratteri contrastanti delle due menti geniali dietro Fendi:
Silvia Venturini e Karl Lagerfield. Un’unione
vincente, eccezionale.#
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The man behind Alibaba

Lorenzo Cinelli
lorenzo.cinelli@studbocconi.it

When asked by Charlie Rose about his relationship with technology in 2011, Ma Yun said
he was only able to write emails and browse
on Internet. Quite bizarre answer from one
of the richest man in the world who built his
fortune on technology. Ma Yun, alias Jack Ma (if
we use his Western name), has become one
of the most powerful and successful businessman of the last decades thanks to his ecommerce creature, Alibaba. The story of this
eccentric and enigmatic entrepreneur is not
related to his rich family’s ties or to his high
academic achievements. He is the Chinese
self-made man of the Internet era.
Jack Ma was born in the south-eastern city of
Hangzhou in 1964 from a couple of “ping-tan”
performers, a traditional musical storytelling
technique. His story is not a continuous wake
of success. He fails two times the China’s national university entrance exam and, after graduating, he teaches English in a local university earning $12 a month. At the age of thirty,
despite his conditions, he has the opportunity
to go to the US and discover what will change his life: Internet. At that time in China the
media were not allowed to talk about it and
only a very tiny percentage of the population
knew its existence. “Fifteen years ago I believed Internet was going to change China and
improve the world. But honestly not that fast.”
Jack immediately understands the power of
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this tool and, once come back home, he tries to exploit its potential launching his first
company, a Chinese version of Yellow Pages.
However the idea immediately fails.
After this first unsuccessful entrepreneurial
experience, Jack starts working for the Government and one day he is responsible to
take an American visitor to see the Great Wall.
The visitor is Jerry Yang, co-founder of Yahoo,
and their friendship will completely change
both their life.

19

OVVERO CINQUE BUONI MOTIVI PER CUI
DARE FIDUCIA A UN DIRETTORE
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The Shaolin warrior who built the Chinese ecommerce giant
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ones who stick; small is beautiful.
The first Alibaba profits arrive after a couple
of years but the warrior spirit always bolsters
his ambitions. Despite the 80% market share
of eBay, he publicly declares war to the American e-commerce giant launching Taobao.
David wins against Goliath and in 2007, after
only four years, eBay quits the Chinese market
with a market share of less than 8%.

In early 1999 Jack comes out with an idea for a
new business and decides to discuss it with 24
friends. He doesn’t want to reply something
already developed in the US: he wants to be a
true innovator. “Chinese brains are just as good
as theirs and this is the reason we dare to compete with Americans.” Jack believes in a platform
where small and medium businesses can sell
their products, enabling them to reach clients
that would have never reached normally. 23
out of 24 don’t support him, except one, who
strongly encouraged him: “No matter what
one does, regardless of failure or success, the experience is a form of success in itself.”

At the beginning of 2013 he resigns as CEO
of Alibaba, remaining chairman of the company and, as declared in a recent interview,
in charge of “training people, working on the
relationships with Governments and expanding
the brand globally; no operation works.” His real
role inside the company remains one of the
big mysteries behind the Chinese ecommerce
giant, whose articulated and obscure corporate governance structure prevented its IPO
on the Hong Kong stock exchange. While in
China he is considered the most influential
businessman and a symbol of the country’s
economic rise, abroad he is still a mysterious
character, due to his ambiguous relationship
with the Chinese Government.

The Kung Fu philosophy, for which he enhances a great passion, helps him overcoming
the lack of support and with other 17 friends
he founds Alibaba in his apartment. Its mission has been erected on three pillars, called
“the religion”. Technology isn’t Alibaba’s core
competency, rather it’s the company’s culture; shareholders come last, while customers
are the ones who pay and employees are the

The main question arisen in the last months,
after the NYSE IPO, is whether the success can
be replicated abroad or it is only related to
the home country advantage. Will the Shaolin
warrior conquer little by little the worldwide
ecommerce market or will he be defeated by
the American soldiers? No one knows the
answer, but only that he will try simply using
his limited tech knowledge.#

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

L’inizio di un nuovo Anno Accademico coincide sempre con una lista di buoni propositi.
Dopo un’estate spesa a bere in quantità smisurata e stringere relazioni internazionali, mi
illudo che dieci righe scritte su un foglio bianco potranno mettere a tacere il mio senso
di colpa e ripulire la mia coscienza. Mento a
me stessa, perché forza di volontà e Federica
sono due parole che non possono coesistere
all’interno di uno stesso pensiero.
Tuttavia, per questo Settembre, ho deciso di
fare un’eccezione: scriverò cinque propositi
(la scelta di un numero così basso è dovuta
alla scarsa mia capacità di mantenere la parola data) e mi impegnerò solennemente a
realizzarli, per la redazione di Tra i Leoni e per
tutte le persone che sono sicura collaboreranno con noi. Che siano buoni propositi o
meno, starà a voi deciderlo.
#1: Meno chiacchiere, più gnocco fritto. Poiché
una delle poche doti che la vita mi ha regalato (oltre la modestia) è il saper mangiare
di gusto, sfrutterò questo talento naturale a
fin di bene per radunare più frequentemente
tutti i membri di TiL attorno al tavolo di un
ristorante. È la soluzione migliore che la mia
mente (ma soprattutto il mio stomaco) è riuscita a partorire, per saziare gli appetiti e non

morire soffocati nello stanzino bianco che
chiamiamo redazione.
#2: Rispettare gli altri Media come noi stessi. Questo
undicesimo comandamento non è veramente un proposito. È piuttosto un auspicio,
rivolto a me e ai miei colleghi, affinché la nostra collaborazione/sinergia/triplice alleanza
(o come la si voglia chiamare) iniziata da poco
possa continuare. Navighiamo in un mare di
stenti ma, se cominciassimo a remare tutti
(più o meno) nella stessa direzione, eviteremmo di andare a fondo durante la più misera
delle tempeste.
#3: Aumentare la frequenza. Me lo dicono da
quando sono piccola: “Federica accellera!”,
ma io ho bisogno dei miei tempi di adattamento (che non coincidono con quelli della
vita reale) per ogni cosa che faccio. Ecco perché non ho mai vinto il primo premio, ma
solo una medaglia di consolazione. È arrivato,
quindi, il momento di dire addio alla mia indole da tartaruga e cominciare ad agire come
una lepre. Soprattutto da quando la deadline
degli articoli è diminuita da dieci a quattro
giorni, e il mio cervello si deve ancora abituare a questo cambiamento repentino.
#4: Affrontare le sfide. “Da un grande potere
derivano grandi responsabilità”, disse Ben
Parker a suo nipote Peter. Certamente io non
devo salvare il mondo saltando dagli uffici di

via Roentgen al Velodromo attaccata al filo di
una ragnatela, ma fa parte dei miei compiti
raggiungere gli obiettivi preposti all’inizio di
questo anno, se non addirittura superarli.
Quindi mi impegnerò al massimo per vincere
tutte le sfide lanciate a me e agli altri membri
della direzione, soprattutto le più goliardiche.
#5: Mantenere le promesse. Il quinto proposito è il
più difficile da rispettare e non è un caso che
sia l’ultimo (ma non il meno importante) della
mia lista. Ciò che rende l’impresa ardua non è
l’imperativo morale di tenere fede alla parola
data quanto l’importanza delle aspettative in
gioco, che è sempre direttamente proporzionale alla possibilità di rimanere delusi. Non
temete: in caso questo dovesse succedere, ci
sono altri due direttori migliori di me pronti a
farmi fuori (metaforicamente, spero).
Verba volant, scripta manent dicevano i
Latini, perciò ho appuntato in 3800 caratteri
i miei desideri di inizio Anno Accademico,
siglandoli con tutta la forza di volontà che
sono capace di utilizzare. Non sono tanti, ma
credo che il rapporto qualità/prezzo sia migliore di quello di qualsiasi compagnia aerea
low cost e poiché le uniche persone che possono garantire per me (non solo economicamente) sono i miei genitori, vi invito a venire
in redazione per conoscerci tutti e verificare
di persona che le mie non sono le solite chiacchiere da Azzeccagarbugli. #
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