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We never change
■

DI

D ILETTA G AMBACCINI

E

E MILIO L O G IUDICE ■

dilettag@studbocconi.it | emiloiudex@yahoo.it

l cambiamento è uno dei tratti costitutivi della storia. Dopo il
secolo breve superiamo un decennio catalizzatore di metamorfosi e crisi. Ormai questi termini sono abusati, ma guardiamo
l’etimo della parola crisi: il verbo greco “krino” significa separare, decidere. Si ha dunque l'idea di cambiamento come momento di decisione, di separazione tra una condizione, fisica o
mentale, e un’altra. Quando parliamo di cambiamento, le questioni sono due:
se questo sia possibile e se lo stesso sia da considerarsi positivo. La prima domanda ha una risposta affermativa essendo il divenire intrinseco nella natura
umana (e.g. ogni sette anni tutte le cellule umane si rinnovano). Eppure rimangono vive le parole di Tancredi: “Bisogna che tutto cambi perché tutto resti così
com'è”. Pensando al percorso ciclico delle umane vicende, sembrerebbe che
“We never change” come suona un brano dei Coldplay, ma è il riflesso ingannevole di uno specchio opaco. Tutti ricorderanno La fattoria degli animali: da una
"dittatura" si passa a un'altra. In realtà l’unica dittatura, che ci impedisce di riconoscere i cambiamenti, è la facilità con cui ci adattiamo a essi e la familiarità a cui li vincoliamo. Cerchiamo e troviamo elementi simili per attirare nella
gabbia del già noto il pericolo eccitante della novità. La seconda questione, invece, dipende dalle conseguenze che la metamorfosi porta con sé. Sono esse ad
esser giudicate secondo un sistema valoriale che, ironicamente, varia ratione
loci, personae, temporis. Si tratta quindi di scegliere tra due vie: quella incerta
della progettualità di Ulisse che ci sprona a spiegare le vele verso l’ignoto, e
quella certa, del focolare di Penelope che ci rassicura e ricuce gli strappi nel
quotidiano. Propendiamo per la prima. A prescindere dai risultati, è proprio la
recherche ad avere un valore positivo. Dunque vale la pena navigare lontano dal
porto sicuro, al di là delle colonne d’Ercole, perché spesso siamo barche all’àncora che anelano il mare, eppure lo temono.
[ ]
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SI CAMBIA!
Il filo rosso di questo numero è il cambiamento, e anche noi abbiamo
deciso di cambiare. Già dallo scorso numero abbiamo riorganizzato le
nostre classiche rubriche, che ora potete trovare una dietro l’altra e con
uno stile grafico omogeneo. Da questo numero, poi, abbiamo introdotto
quattro pagine in più e delle nuove sezioni: Tra i Pedoni, una pagina di
giochi con cruciverba e rebus; Notizie dal Fronte, un contenitore in cui
diamo notizia di alcuni importanti traguardi raggiunti dai bocconiani,
con di cui spesso non si ha sufficientemente notizia.
E cambiamo anche a livello di organizzazione: con questo numero,
l’ultimo di quest’anno, finisce infatti la mia emozionante avventura da
direttore di Tra i Leoni. Lascio in buone mani, felice e orgoglioso di aver
avuto l’onore di coordinare questo gruppo fantastico per un anno intero.
Maurizio Chisu
maurizio.chisu@studbocconi.it
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VIENI AVANTI ECONOMISTA
■ DI R ICCARDO F ERRARI ■
ric.ferrari@live.it

Processo decisionale in politica:

tutto si spiega
con un bidone dell’immondizia
“The essence of the ultimate decision remains impenetrable to the observer - often, indeed, to the decider himself…there will always be the
dark and tangled stretches in the decision-making process- mysterious
even to those who may be most intimately involved.” J.F. Kennedy
n politica il cambiamento è di
vitale importanza, forse la sua
stessa essenza. Scienziati politici
ed economisti si sono chiesti
quale sia la fonte del continuo
processo di cambiamento sulla
scena politica.
Tre sono i modelli “classici” che sono
stati proposti. Il primo può essere
chiamato “modello delle origini”: l’assunzione principale è che le idee vengono da qualsiasi area della società,
inducendo un peculiare percorso della
decisione politica che varia di caso in
caso. Lo scopo dello studioso sarebbe,
quindi, quello di andare a identificare
il processo che ha portato un argomento a esser ritenuto importante
dall’opinione pubblica. Il metodo per
far ciò è una regressione a ritroso delle
tappe di tale processo; ma il problema
sta proprio qui: questa induzione a ritroso in pratica risulta essere infinita,
dato che un vero e proprio starting
point non può essere mai trovato.
Il secondo modello ha le fondamenta
nell’idea dell’homo oeconomicus che
tutti noi abbiamo studiato al primo
anno di università. La perfetta razionalità che contraddistingue questo superuomo porta la società a definire in
modo chiaro i propri obiettivi, a ponderare tutte le possibili soluzioni e poi
scegliere l’opzione che più si addice
allo scopo. Ovviamente questo modello non rispecchia la realtà, giacché
come scrisse Simon (1957) l’uomo

I

non è razionale, ma è caratterizzato da
“bounded rationality”, e ciò lo porta a
perseguire non ciò che massimizza il
suo benessere, ma solo ciò che è sufficientemente soddisfacente.
Infine il modello dell’ “incrementalismo” di Lindblom (1959). Questi affermò il principio secondo cui le scelte
politiche non nascono dal nulla, ma
dallo status quo. Secondo tale modello, solamente attraverso cambiamenti piccoli e marginali è possibile
trovare un consenso così ampio da
permettere una decisione politica.
Nonostante l’incrementalismo si addica a processi decisionali come l’approvazione del budget statale (la legge
finanziaria, per intenderci), esso risulta decisamente restrittivo nella sua
capacità esplicativa, e conservatore
nell’ampiezza dei risultati possibili.
In anni più recenti, però, il modello
di riferimento è quello sviluppato da
Kingdon (1984) con il quale rivoluziona la materia del decision-making:
il “garbage can model”. Questo poco
elegante nome identifica un modello
tripartito in diverse correnti: la corrente dei problemi, quella delle soluzioni e quella politica. La peculiarità
del “garbage can model” è che cia-

scuna di queste correnti solitamente
ha una vita indipendente dalle altre.
Nella corrente dei problemi hanno un
ruolo attivo l’opinione pubblica, l’atmosfera nazionale e tutti quegli ambiti della società in cui gli aspetti della
vita collettiva assumono determinati
significati o cambiano categoria semantica così da essere identificati
come problemi di rilevanza pubblica.
La corrente delle soluzioni, d’altra
parte, è il luogo dove diverse situazioni sono studiate e analizzate in pro- 3
fondità, così da unire a ogni problema
un insieme di possibili rimedi. Fanno
parte di questa corrente gli esperti, gli
accademici, i funzionari governativi,
e talvolta persino i media. Infine, la
corrente politica è caratterizzata dallo
scandire dei cicli elettorali, dal clima
politico e della posizione dei partiti.
Questa corrente è indispensabile per
aprire le cosiddette “coupling windows”: quelle rare opportunità in cui
una questione è identificata come
problema, soluzioni sono disponibili,
e la classe politica è disposta ad affrontare quel determinato argomento.
Solo allora un processo decisionale
viene messo in atto e un vero cambiamento può prender piede.
[ ]
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CORPORATE SOCIAL IRRESPONSIBILITY
■ DI ANNIE MARINO ■

Come un cambio di dieta
può cambiare il Paese:

annie.marino@studbocconi.it

il potenziale delle PMI agricole

econdo un’indagine statistica svolta da professionisti, la maggior parte
dei lettori di questo giornale sono cresciuti in un
periodo di capillare e
inarrestabile diffusione di un prodotto
italiano amato in particolar modo dai
depressi cronici e dagli innamorati
tradizionali (cioè non corrisposti): la
Nutella. Un’alta percentuale degli in4 tervistati ha confessato di essere stata
contemporaneamente afflitta da una
piaga altrettanto distruttiva: genitori
che quotidianamente esercitavano il
loro potere (il ricatto) per costringerla
a mangiare verdure, cioè materiale organico dall’odore nauseabondo, a
pranzo, a cena e, cosa quanto mai fastidiosa, a Natale e il giorno del proprio compleanno. Ecco, mia madre è
stata, credo, la più morbosa di tutti: a
casa mia un vasetto di nutella non c’è
mai entrato, in compenso le albicocche si sprecavano. Inutile specificare
con quanta invidia guardassi i miei
coetanei con genitori più diplomatici.
Per questo ho pensato che dev’essere
proprio vero che ride bene chi ride ultimo quando ho letto che secondo il

S

Rapporto Osservasalute del 2011,
nelle crisi economiche diminuisce la
quantità di verdura consumata e, specularmente, cresce il consumo di antidepressivi. Perché io, la verdura, la
mangio, piuttosto non m’ingozzo di
dolci, i quali, stando a quanto diceva
il premio Nobel per la medicina del
remoto anno 1931, fanno ammalare
le cellule di tumore. Il tutto è stato
confermato dall’Università dell’Alabama che ha individuato nelle diete
povere di zuccheri una sorta di pietra
filosofale (mi sarà mancata la nutella,
ma su Harry Potter meriterei la laurea
ad honorem).
Alla luce di tutte queste cose mi sono
detta: magari con un’educazione alimentare seria fatta a casa e a scuola e
con una buona visibilità sul mercato
per i prodotti alimentari di buona
qualità, si potrebbero ridurre alla base
i vertiginosi costi del nostro sistema
sanitario. I due profili sono però strettamente dipendenti.
Per quanto riguarda il secondo profilo,
oltre al dato di fatto che i prodotti di
buona qualità sono stati “premiati”
dai risultati conseguiti (un articolo di
Di Vico sul Corriere riporta esempi di

imprenditori “virtuosi” come Grom e
Martinetti) in tempi difficili come lo
è stato l’ultimo anno, non bisogna dimenticare che l’Italia - ma anche l’Europa - è storicamente caratterizzata da
una realtà fatta di piccole e medie imprese (il 99 % sul totale nel 2009, secondo Confcommercio). Le imprese
agricole, rientranti nella categoria definita dall’art. 2135 del codice civile,
le stesse che si occupano di fornirci –
non solo - zucchine e affini, assumono
spesso la forma di PMI. Se le PMI in
generale, da circa quattro anni,
stanno vivendo una fase di stallo, le
imprese agricole sono diminuite in
modo considerevole a partire dal
1990.
Il potenziale delle PMI agricole, una
volta riscoperto e incentivato (attenzione, non intendo alla maniera italiana: è la qualità che va promossa)
alla concretizzazione, potrebbe tradursi almeno in tre tipi di vantaggi. Il
primo, di cui abbiamo già detto, è la
possibilità per i consumatori di fruire
di alimenti buoni. La produzione in
loco conduce al secondo aspetto positivo che è la riduzione dell’inquinamento generato tramite i processi di
trasporto. Infine – e con le dovute accortezze - una rinascita delle PMI agricole potrebbe rappresentare un punto
di partenza fondamentale per lo sfruttamento delle infinite risorse territoriali e culturali del Sud Italia.
La canalizzazione del potenziale delle
imprese agricole, però, necessita conoscenze tecniche specifiche (acquisite, tra le altre, anche presso la nostra
università: la SDA offre infatti un master in Food&Beverage) e di risorse
personali. Si tratta di un vero processo
innovativo, mica roba da poco. [ ]
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DURA LEX
■ DI GIOVANNI GAUDIO ■

Riforma Articolo 18:

giovanni.gaudio@studbocconi.it

beghe anacronistiche
e illusione della crescita

na riforma del lavoro
che produce crescita e
attrae investimenti?
Non proprio. Eppure
nelle volontà di Mario
Monti questi dovevano
essere gli obiettivi da centrare: ripulire
il mercato del lavoro da quelle incrostazioni, prima fra tutte l’art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, che disincentivavano gli imprenditori esteri a
scommettere sull’Italia. Un ragionamento più politico che tecnico. Vediamo perché. Le imprese lamentavano un’eccessiva rigidità in uscita del
mercato del lavoro italiano: riformati
i licenziamenti per motivi economici,
i datori di lavoro avrebbero avuto la
possibilità di gestire i loro organici in
maniera più elastica, riuscendo a competere più efficacemente sui mercati
internazionali. Ciò è in parte vero, ma
urgono delle precisazioni. In primo
luogo, non è vero che in Italia licenziare sia così difficile. Certo non lo è
per i licenziamenti collettivi. Per
quanto riguarda i licenziamenti individuali, invece, la situazione si capovolge: la reintegrazione è effettivamente un rimedio abbastanza costoso.
Tale disciplina si applica comunque ad
un numero abbastanza esiguo di imprese, quelle sopra i 15 dipendenti,

U

che sono meno del 5% del totale. La
riforma cerca di ridurre la distanza tra
la disciplina del licenziamento individuale e collettivo per motivi economici, andando a limitare l’ambito di
applicazione della reintegrazione ai
soli casi di “manifesta infondatezza”
del licenziamento, ma estendendo la
tutela a tutte le imprese, a prescindere
dal numero dei dipendenti.
Ma tali innovazioni serviranno ad attrarre investimenti e a crescere? Non
troppo. È vero che il costo del licenziamento per l’impresa è più basso, ma
l’incertezza sul suo esatto ammontare
permane. La reintegrazione, seppur
con più parsimonia, potrà essere comunque essere disposta. Il problema è
che non si capisce quando: giuridicamente, “manifesta infondatezza” non
vuol dir nulla. Tra l’altro, la riforma
potrebbe portare a un calo delle assunzioni: al di là della parziale liberalizzazione del licenziamento individuale
per motivi economici, sono soprattutto le disposizioni che riguardano
l’accesso al mercato del lavoro che,
per quanto sacrosante, in un periodo
di recessione come questo, rischiano di
frenare la domanda di lavoro da parte
delle imprese.
La riforma dunque non porta crescita.
Ma c’era d’aspettarselo. È stato sba-

gliato, da principio, credere che ciò
potesse accadere; ed è davvero difficile
pensare che Monti fosse convinto che
essa potesse costituire un deciso cambio di passo per attrarre investimenti
esteri. I principali motivi per cui non
si investe in Italia sono altri: mafia, burocrazia e sistema fiscale. Da lì bisognava ripartire e non lo si è fatto, preferendo spendersi per una modifica
dell’art. 18 che, alla luce del risultato
conseguito, non convince completamente. E non dico ciò perché credo
che la reintegrazione debba essere considerata alla stregua di un diritto naturale, anzi: una nuova formulazione
priva di tale tutela, considerata da
molti eccessiva, sarebbe stata forse opportuna. È che la nuova disciplina,
frutto di un chiaro compromesso, non
pare soddisfacente. E tutto ciò è frutto
degli idola fori nascosti dietro quello
che l’art. 18 ha rappresentato per anni
per le parti sociali: un diritto sacro e
intoccabile per una parte del sindacato, la panacea di tutti i mali per
buona parte degli imprenditori. Una
contrapposizione anacronistica, frutto
di una società, quella post-sessantottina, completamente diversa da quella
odierna, da cui, purtroppo, non si è
riusciti ad emanciparsi, non arrivando
ad affrontare la questione serenamente
e senza preclusioni. Il problema è proprio questo: per accontentare tutti (o
per non scontentare nessuno), si è andati a varare una riforma che, nel complesso, non migliora più di tanto il sistema dei licenziamenti. Chapeau.
Per chi volesse approfondire questo tema, è disponibilie un’intervista con il professor Liebman sul
nostro sito ufficiale www.traileoni.it
[ ]
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B R A I N D E FA U LT S WA P

■ DI KIM SALVADORI ■

kim.salvadori@studbocconi.it

AAA

Speculatore cercasi

avorare in finanza ha
molto in comune con lo
zoo: si possono incontrare
squali, tori, orsi, (fondi)
avvoltoi e gorilla (anche se
quest’ultima è diventata
una specie rara dopo l’uscita di scena
del CEO di Lehman… e di Lehman
stessa). Esiste però un animale mitico
che si è recentemente trovato al cen6 tro dell’attenzione: lo Speculatore.
Giornali e media ne parlano a tal
punto che la tentazione di proporlo
come “Persona dell’Anno” su TIME
magazine è forte; va bene Obama,
Bernanke, Zuckerberg o il Contestatore – tutti vincitori del titolo negli
ultimi anni –, ma costui è una figura
sulla bocca di tutti a prescindere dal
colore politico, dal background culturale e dall’estrazione sociale.
L’unico problema effettivo sarebbe la
foto. Già, perché lo Speculatore, poi,
chi è? Ci sono molte linee di pensiero
in materia. Antenati di questo animale si ritrovano nei colossi del private equity degli anni ’80, i “barbari
alle porte”, che conquistavano aziendone a suon di Leveraged Buy-Out e

L

spesso poi rivendevano le singole aree
di business sul mercato (altrettanto
spesso, lo “smembramento” di tali imperi commerciali troppo diversificati
in realtà migliorava l’efficienza). Testimonial d’eccezione, Richard Gere
in “Pretty Woman”.
Secondo media e opinione pubblica,
lo Speculatore lavora in finanza ed è
responsabile di tutte le “malefatte”
che avvengono sul mercato. L’euro si
deprezza rispetto al dollaro? È lo Speculatore. Il costo del petrolio, dell’oro
o di un’altra materia prima si alza? È
lo Speculatore. Le azioni di un certo
settore crollano? È lo Speculatore.
Fonti ufficiali lo vedevano recentemente impegnato con lo spread BTPBUND, ma è possibile che si sia
(temporaneamente) annoiato del
gioco: si sa, lo Speculatore è un animale volubile.
Tutte queste azioni dovrebbero avere
un fine ultimo. Lascio volentieri ai
complottisti e ai fanatici del Codice
Da Vinci l’idea che questi sia una
grossa lobby di un gruppo a scelta
(basta coi cliché, inventatevi qualcosa di esotico come: “i raccoglitori

di patate con accento svedese nel
West Wisconsin”) o che lo Speculatore agisca a caso perché non sa come
spendere un patrimonio superiore a
quello di qualsiasi sceicco. Ma allora
qual è lo scopo? Fare soldi dal mercato. Sicuri?
Da che mondo è mondo, gli investitori si rivolgono al mercato proprio
per incrementare il proprio patrimonio. Se investo in azioni, è perché
spero in un aumento del prezzo del titolo e in un mio profitto, che io sia un
fondo pensione o la fantomatica nonnina cassettista che investe in una singola azione (a cui, sin dai tempi
dell’esame di sistema finanziario, va la
mia stima). Secondo il sillogismo,
anche la nonnina sarebbe uno Speculatore (ma non avvisatela di ciò, ci rimarrebbe male).
Infine, il ruolo della controparte, questo sconosciuto. Se obiettivo dello
Speculatore è fare soldi, per il solito
gioco a somma zero, la controparte è
destinata a perderne (rimanendo nel
contesto azionario, a causa di vendite
anticipate o acquisti sbagliati). Perché
qualcuno dovrebbe fare affari con lo
Speculatore? L’inesperienza della controparte in materia di finanza è una
possibile spiegazione, ma è difficile da
sostenere quando si parla di transazioni su derivati azionari: non ci sono
nonnine nel Chicago Mercantile Exchange.
Il mistero sulla vera identità dello
Speculatore s’infittisce, ma il mio
scopo mi porta a continuare la ricerca.
In tempi di crisi, i lavori stabili scarseggiano, e un bel posto da sua responsabile delle Pubbliche Relazioni
farebbe proprio al caso mio. Di certo,
il lavoro lì non manca… che sia già
iscritto al Jobgate?
[ ]
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S W E E T ‘A R T

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

Gallerie d’Italia:

l’arte del credito

a bellezza salverà
il mondo”. La
visione di F. Dostoevskij pare
essere diventata
anche quella
delle banche odierne, la cui luminosa
“espansione artistica” fa da contraltare
al buio fenomeno della stretta creditizia: il “Rapporto di stabilità finanziaria”
redatto dall’FMI prevede un calo del
credito in Italia pari al 2,7% nei prossimi 2 anni, superiore a quello del resto d’Europa.
Le “Gallerie d’Italia” sono un chiaro
sintomo dell’espansione artistica. Si
tratta di musei creati in partnership dal
Progetto Cultura Intesa Sanpaolo e
Fondazione Cariplo: la prima ha messo
a disposizione i suoi patrimoni immobiliari, la seconda le opere esposte. Obiettivi dichiarati del progetto: creare poli
culturali a livello nazionale; proseguire
le Restituzioni (i restauri curati da IntesaSanPaolo in collaborazione con organismi pubblici competenti); valorizzare
l’arte per contribuire ad approfondire la
storia d’Italia in occasione del 150° anniversario dell’unità. Il progetto si
snoda in diverse città: Vicenza (Palazzo
Leoni Montanari); Napoli (Palazzo Zevallos Stigliano) e Milano (Palazzo An-

“L

guissola e Palazzo Brentani).
Le “Gallerie d’Italia” meneghine
hanno sede tra Piazza della Scala e Via
Manzoni, da cui si accede. Particolarmente suggestiva la cornice di Palazzo
Anguissola, dove le pregevoli decorazioni neoclassiche concorrono in bellezza con le opere ospitate: in questo
caso, c’è da scommettere che perfino
Aristotele avrebbe qualche dubbio sul
primato della sostanza (le opere) sulla
forma (la location). Più convenzionale
l’allestimento in Palazzo Brentani: le
opere sono collocate in stanze monocromatiche dai toni scuri. Le “Gallerie
d’Italia” di Milano ospitano 767 dipinti, 116 sculture e 51 fra oggetti e arredi. Cifre imponenti, ma non esaurienti: per vincoli di spazio, non è stato
possibile esporre tutte le opere, che
hanno però trovato uno spazio virtuale: il sito artgate.cariplo.it le rende
fruibili on-line, strizzando l’occhio ai
giovani tramite ArtL@b, che punta a
promuovere il sito come luogo di educazione al sapere.
Il percorso del museo si snoda fra Ottocento e Novecento: da Canova a Boccioni. E’ proprio lo scultore delle “Tre
Grazie” a far gli onori di casa, con una
serie di bassorilievi marmorei d’ispirazione greca. I dipinti spaziano tra diversi

soggetti: storici, quotidiani, paesaggistici, e simbolici. Esponente principale
del primo filone è Francisco Hayez,
narratore di grandi imprese del passato
da cui i contemporanei dovevano trarre
ispirazione; il pennello sostituisce la
penna nelle cronache belliche contemporanee grazie ai fratelli Induno e a
Canella. La quotidianità è ritratta con
maestria nelle narrazioni d’interni
d’ispirazione fiamminga di artisti romantici meno noti come Migliara e
Lombardo, nella fatica del lavoro contadino di Ronzoni e Molteni e nella vi- 7
talità popolare dei Navigli. Una visione critica della realtà è propugnata
dalla pittura di genere, dove lavandaie,
muratori, contadini e mendicanti sono
la prosopopea delle storture contemporanee. Più rasserenanti i paesaggi dipinti en plein air, che virano poi verso
un significato più metaforico con la
poetica del sublime: valenza simbolica
esasperata dal Simbolismo. Per finire
con Boccioni, anello mancante tra Divisionismo e nascente Futurismo, con
cui si chiude il museo, forse cedendo
volutamente il testimone al vicino Museo del Novecento, che dà ampio spazio al genio futurista. Si esce dalle Gallerie con una certezza: le banche danno
(ancora) credito alla Bellezza.
[ ]
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S W E E T ‘A R T
■ DI VITTORIA GIANNONI ■

The Abramović Method:

vittoria.giannoni@studbocconi.it

il pubblico che diventa
performance. O forse no.
uando questo mese mi
è stato chiesto di riflettere su un argomento che toccasse il
tema del cambiamento, non ci ho pensato due volte: la chiacchieratissima
mostra di Marina Abramović esplora il
cambiamento del ruolo dello spettatore di fronte all’opera d’arte. Era
giunta l’ora di visitarla.
Facendo un po’ di ricerca pre-visita
ho scoperto che l’artista serba Marina
Abramović, il cui volto sconosciuto e
vagamente inquietante mi scrutava
da diverse settimane dai cartelloni
pubblicitari della metro, è in realtà
una star del mondo delle arti performative. Pioniera del genere, la Abramović ha dato il via negli anni ’70 ad
una serie di esperimenti estremi sulla
propria fisicità e sulla emotività degli
spettatori, diventati poi un tipo di
8 performance abbastanza di moda.
Giusto per citarne alcuni: autoinflizione di torture, una Biennale di Venezia trascorsa a scavare ossa di
manzo, 700 ore di esibizione al
MOMA di New York a fissare impassibile il volto di spettatori perplessi.
Giunta al PAC il giorno fatidico, accompagnata da un paio di amiche cavie volontarie, mi immedesimo volenterosa nel ruolo di partecipante
attiva. Prima di iniziare, firmo un sinistro contratto con l’artista, in cui dichiaro solennemente di impegnarmi a
non abbandonare la performance
prima delle due ore previste, perché:
“You give me time, I give you experience”
(parole testuali della Abramović nel

Q

video introduttivo). L’idea di due ore
senza cellulare, orologio, iPod e oggetti personali mi angoscia un po’;
quando poi mi viene fatto indossare
un camice asettico da piccolo chimico e un paio di cuffie anti rumore,
lo stato di panico è definitivo. Ad accentuare il senso di oppressione, si
aggiunge il suono costante di un metronomo che scandisce il lento passare
del tempo.
L’idea sottesa alla performance è abbastanza semplice. Il pubblico è diviso in
due gruppi: uno che partecipa e l’altro
che osserva. I partecipanti durante le
due ore interagiscono con tre installazioni, ognuna delle quali utilizza le
tre posizioni base dell’uomo: in piedi,
seduto e sdraiato. Ma interagire, a mio
parere, non è il termine più adatto. Si
tratta di rimanere per mezz’ora in
piedi sotto una gabbia di rame sovrastati da un magnete, per un’altra mezz’ora seduti su delle sedie di legno naturale intarsiate con pietre preziose, e
per la restante mezz’ora sdraiati su un
lettino anch’esso in legno con cristalli di quarzo posizionati sotto; a ciò
si aggiunge mezz’ora di video prepara-

torio all’ineffabile esperienza. Il tutto
a occhi chiusi, possibilmente. Nel
frattempo gli osservatori guardano coloro che hanno deciso di cimentarsi
con le installazioni, anche grazie a telescopi e binocoli che permettono di
scrutare dal punto di vista microscopico ogni particolare della fisicità dei
partecipanti. Questi ultimi, secondo
una logica di ribaltamento dei ruoli,
da massa indistinta di visitatori-osservatori esterni diventano protagonisti in prima persona dell’opera d’arte.
Non me ne vogliano gli addetti ai lavori, ma un po’ perché in soggezione
all’idea che ogni lentiggine del mio
viso sia attentamente analizzata, un
po’ perché semplicemente annoiata,
proprio non riesco a immergermi nell’esperienza mistica di “The Abramović Method”. Vorrei riuscire a cogliere la poetica del momento, ad
afferrare e ritrovare il senso del qui ed
ora. Vorrei farmi catturare dal magnetico fascino arcaico ed un po’ sciamano della Abramović... Ma probabilmente Marina è troppo avanti per
me: oggi non mi sono sentita per
niente un’opera d’arte.
[ ]
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■ DI ADRIANA COLA ■
adriana.cola@studbocconi.it

Il divano salva-estate:

le vacanze
al tempo della crisi

orse si tratta di un riflesso
involontario, ma con l’arrivo della bella stagione lo
studente medio solleva
la testa dai libri e inizia a
fantasticare sull’imminente estate. L’immagine è sempre la
stessa: sdraiato su una spiaggia tropicale a prendere il sole con una collana hawaiana al collo e un cocktail
in mano. Purtroppo, però, di questi
tempi le vacanze sono da considerarsi un vero bene di lusso. Come riuscire, dunque, a non rinunciare a un
viaggio indimenticabile? Se per aggirare l’aumento del prezzo della benzina c’è sempre l’intramontabile autostop (che fa tanto Beat Generation), per il problema dell’alloggio
giunge in soccorso il CouchSurfing,
nato nel 2004 quando il giovane programmatore americano Casey Fenton, in partenza per l’Islanda, chiese
ospitalità agli studenti del luogo.
Dato l’elevato numero di risposte positive, decise di creare un’organizzazione internazionale che mettesse
in contatto milioni di viaggiatori
attraverso internet. L’iniziativa fu
un tale successo che rapidamente si

F

formò una grande famiglia costituita oggi da più di tre milioni di utenti provenienti da 230 paesi diversi.
Per farne parte è sufficiente iscriversi sul sito ufficiale. Tutti possono
partecipare: viaggiatori solitari, coppie, gruppi e perfino famiglie con
bambini. Chiunque lo desideri può
offrire un divano, un letto o
qualunque altro tipo di sistemazione
stabilendo le condizioni del soggiorno, quali il numero massimo di
posti e notti fruibili, se sono ammessi fumatori e animali. Chi non può o
non vuole accogliere altre persone in
casa può dare la propria disponibilità per un caffè o una visita guidata
e può ugualmente essere ospitato da
altri. Si tratta, dunque, di una vera e
propria comunità fondata sul baratto, ove è vietato qualsiasi scambio
monetario (pena l’esclusione dal
gruppo), e in cui le risorse scambiate
sono ospitalità, compagnia, storie
personali, conoscenze e magari una
cena o una riparazione domestica. La
mission dell’organizzazione è di creare
esperienze illuminanti, favorendo la
collaborazione e la comunicazione tra
persone di ogni parte del mondo e su-

perando ogni barriera linguistica,
culturale e religiosa.
L’organizzazione utilizza un sistema di
garanzie per tutelare i partecipanti,
quali feedback, segni grafici per distinguere gli utenti più apprezzati,
fotografie; inoltre attraverso una
donazione effettuata tramite carta di
credito si può verificare l’identità del
CouchSurfer. I veterani consigliano
anche di leggere attentamente i profili degli iscritti, diffidando dalle
“sognatrici amanti dei pigiami”, dai
“sessantenni che sono alla ricerca di
altri nudisti” e chi più ne ha più ne
metta. È chiaro che occorre avere una
certa apertura e flessibilità mentale,
un forte spirito di avventura e il
desiderio di conoscere altre persone
con cui condividere le proprie esperienze e, magari, cui fare un po’ da Cicerone in giro per la propria città.
Ma che fine ha fatto il buon vecchio
consiglio della mamma “Non parlare 9
con gli sconosciuti” (e soprattutto
non andare a casa loro)?
Infatti, nonostante i sistemi di controllo promossi dal sito e le norme di
comune buonsenso, può sempre capitare un ospite sudicione, un padrone
di casa un po’ troppo invadente fino
ad arrivare a veri e propri episodi di
violenza, come nel 2009 quando
una viaggiatrice denunciò per molestie sessuali l’uomo che l’aveva ospitata. Come in ogni cosa ci vuole
prudenza e un pizzico di fortuna, ma
il CouchSurfing è sicuramente un
modo rivoluzionario di viaggiare,
godendo appieno della cultura e
delle attrazioni locali e minimizzando i costi. E in barba alla crisi! [ ]
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l’intervista

■ DI FRANCESCA GARZIERA ■
francesca.garziera@studbocconi.it

Datemi uno spazzolino
e solleverò l’Italia
INTERVISTA A BEPPE SEVERGNINI

cchiale scuro, chioma
fluente, voce amma10
liante. La prima cosa
che nota di me, invece,
è la “o” chiusa da
buona pordenonese: mi rincuora
subito affermando che “il Friuli è
una delle regioni più sexy d’Italia”.
Sarà! Detto da uno che caratterizza
le città a seconda della loro iniziale
(per i maschietti: le belle ragazze
stanno a Bogotà, Barcellona, Berlino e Bologna), suona un po’ come
una presa in giro. Beppe Severgnini
di cambiamenti se ne intende: comincia la sua carriera in qualità di
inviato da Londra per Il Giornale di
Indro Montanelli, viaggia in tutto il
mondo come corrispondente per le
maggiori testate internazionali, pubblica decine di libri sugli argomenti

O

più disparati (dalla grammatica all’Inter), si appassiona alle nuove
tecnologie (è il giornalista italiano
più seguito su Twitter). Attento
spettatore dell’oggi, ironico testimone dell’ieri, curioso esploratore
del domani. E non provate a dire
che questo Paese è irrecuperabile!
Lanciamo una sfida ai giovani: riuscire ad abbinare a “Italia” l’aggettivo “irresistibile”.
❯❯❯ Lei ha girato tutto il mondo e ha
vissuto molti anni all’estero, eppure
ha sempre fatto ritorno a Crema.
Crede che l’Italia abbia ancora qualcosa da offrire a noi giovani?
Io sono stato molto fortunato, penso di
avere avuto un percorso quasi ideale:
ho potuto scappare per ritornare, che
è il consiglio che do sempre ai miei
giovani connazionali. Io credo che

l’Italia abbia moltissimo da offrire ai
ragazzi, purtroppo esistono difficoltà
oggettive e complicazioni che rendono estenuante l’inserimento di un
ragazzo, per esempio, nel mondo del
lavoro. Questo paese non ha solo bisogno di essere salvato o di crescere, ha
bisogno di essere slegato impedendo ai
furbi di fare i furbi. Allora per i ragazzi
si aprono addirittura delle praterie.
❯❯❯ Nel corso della storia americana, i figli sono sempre stati più
istruiti dei genitori. Oggi non è più
così e anche in Italia stiamo andando incontro a questo destino.
Cosa bisognerebbe fare per invertire la rotta?
Bisogna innanzitutto far uscire l’Italia
dalla recessione. Il numero di ragazzi
disoccupati è diventato spaventoso: 1
su 3. Quando hai una situazione così
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che stimolo ha una famiglia a spingerti a studiare o che stimolo hai tu?
Voi lo avete trovato, siete fortunati.
Lo sbocco occupazionale è il primo incentivo a studiare.
❯❯❯ Lei alla nostra età era in pieni
anni 70, com’è cambiato l’atteggiamento dei giovani verso i fatti di attualità e l’interesse nella politica?
È cambiato meno di quanto si dica.
C’era una grande partecipazione allora ma era spesso confusa, spesso entusiasta, ma altrettanto spesso un po’
ingenua però poteva essere anche canagliesca. Erano gli anni del terrorismo
e prima del terrorismo c’era la violenza. Molte discussioni politiche finivano a botte. Questo non c’è più
adesso: nemmeno nei movimenti di
protesta e di rottura. Allora c’era un
pochettino più di speranza. Di fronte a
una classe politica e a un sistema paese
che era purtroppo malfunzionante e
corrotto (anche allora), c’era l’illusione che le cose potessero cambiare.
Davanti a un sistema paese che è corrotto e malfunzionante anche adesso,
c’è la sensazione che non ci sia niente
da fare, che questo paese sia irrecuperabile; e questa è una parola che odio.
Detto dagli adulti che comandano è
una furbata, detto da voi è un campanello d’allarme enorme perché se uno
è convinto che il proprio paese sia irrecuperabile non ci rimane, alla prima
occasione buona se ne va.”
❯❯❯ L’Expo 2015 è sempre più vicino, come sta cambiando Milano e
soprattutto come NON sta cambiando?
Forse andrò un po’ controcorrente,
ma sono convinto che i grandi eventi
siano proprio intrinsecamente insidiosi per l’Italia. Mi spiego: suscitano
questa magniloquenza retorica e
amore per le inaugurazioni, mentre
l’Italia ha bisogno di manutenzione,
non di inaugurazione. E l’EXPO temo
stia finendo su questo binario. Sono
sicuro che alla fine le cose verranno
fatte, almeno le principali; però io
avrei pensato progetti meno faraonici,
mi sarei concentrato su due o tre cose
chiave. Un progetto minimalista, affidato addirittura a una generazione

che sta uscendo ora dall’università,
dicendo “Provate a immaginarlo
voi!”. Magari ci accusavano di fare
l’EXPO JUNIOR, ma chi se ne frega!
Avremmo speso meno e avremmo segnalato che ci interessa il futuro.
❯❯❯ A fine marzo si è impegnato in
una settimana di disintossicazione
da Internet: il Web ha solo migliorato la nostra vita?
L’ha sostanzialmente migliorata. La
velocità dei collegamenti e la possibilità di informazioni è una rivoluzione
quasi totalmente positiva. Il “quasi” è
perché come tutte le cose nuove, potenti e attraenti non bisogna esagerare. Però - diciamo la verità - io ho
visto gente che esagera con il tifo
sportivo, con il cotechino, con il sesso
o con il fuoco jogging! C’è ovviamente qualcuno che esagera davvero:
persone che non riescono a staccare
gli occhi dal telefono o dall’i-Pad.
Siamo nell’adolescenza ora, non più
nell’infanzia, di internet. Diamogli
tempo di diventare grande.
❯❯❯ I social network rappresentano
un’opportunità per il giornalismo?
Qualcuno ha definito Twitter ‘un elicottero sull’attualità’ che è una bellissima espressione. Io lo chiamo “uno
spazzolino per il cervello”: ognuno ha
le sue definizioni. Ma è diventato una
sorta di centro di distribuzione del
mio lavoro, sia in entrata che in
uscita. Avere la possibilità di raggiungere 225 mila persone che mi seguono
schiacciando invia è una fortuna. Devi
anche non abusarne: non annoiarli,
non stancarli, non estenuarli, non raccontare cose totalmente inutili. Il mio
modo di usare Twitter è dare una
chiave di lettura delle cose. Quindi io
penso sia una rivoluzione vera Twitter
- e sia ancora sottovalutato - non
penso sia una moda. Facebook è una
bellissima novità, però è una stanza

accogliente soprattutto per i più giovani. Twitter è una finestra aperta. E
ho la sensazione che in Italia ora ci sia
bisogno di tutte e due le cose. Io sento
personalmente soprattutto il bisogno
di aria fresca che entra e che esce, dal
mio lavoro e dalla mia testa.
❯❯❯ La lotta di Aung San Suu Kyi in
Birmania, l’elezione di Joyce Banda
in Malawi, il grande consenso riscosso da Hillary Clinton, lo strabiliante successo di Marine Le Pen, 3
donne nel Governo Monti: il gentil
sesso sta acquistando potere?
Beh sarebbe ora! Considerato che
siete più della metà del genere umano
e credo il 51-52% degli italiani, sarebbe sorprendente il contrario. Il
giorno in cui non ti verrà in mente
una domanda così vuol dire che è
tutto a posto, ma hai ragione a farmela. Secondo me tua figlia la vedrà
una situazione così, tu no.
❯❯❯ Il cambiamento più eclatante
dell’ultimo decennio?
Internet mobile e banda larga, secondo me è stato quello che ha cambiato di più la nostra vita.
❯❯❯ Nell’ultimo anno?
L’arrivo di Mario Poppins Monti,
diamo una risposta italiana qui. Perché
è un signore che è arrivato e non ha
fatto sempre e soltanto bene ma ha
detto per lo meno una cosa fondamentale, esattamente come Mary
Poppins ai bambini che le erano affidati: “Signori, la festa è finita!”. E in- 11
vece abbiamo avuto a lungo una guida
in Italia che ci ha illuso che la festa
non finisse mai. Che va bene nelle
canzone romantiche e nei film, ma
nella realtà stavamo rischiando di
avere delusioni molto amare.
❯❯❯ E nella sua vita?
Prendendo negli ultimi vent’anni, la
novità maggiore e di gran lunga la
più entusiasmante ha più o meno la
vostra età, è un bel tipo impegnativo
oltre che un bel ragazzo. E credo che
se riesco ancora a guardare a domani
almeno con gli occhi di oggi è merito
di Antonio, mio figlio. Altrimenti sarei un anziano signore e voi non sareste nemmeno qui a intervistarmi, ve
lo assicuro.
[]
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■ DI PIETRO FAZZINI ■
pi.fazzini@gmail.com

Can we change?
(ourselves)
uattro anni fa, la domanda “Can we
change?” che il popolo americano rivolgeva speranzoso ai propri politici, trovò nel
motto Obamiano “Yes we can” un
manifesto politico, fonte di ispirazione dei partiti riformisti di mezza Europa, anche in terra nostrana.
Oggi, alcuni di quanti auspicavano
tale cambiamento sembrano non esserne soddisfatti e vorrebbero cambiare il cambiamento, addirittura
sconfessando con sincerità la bontà
di quelle riforme che essi stessi avevano entusiasticamente e, verrebbe
da dire, ingenuamente favorito. Per
quanto banale, questa considerazione
rappresenta un movente per riflettere
su come il meccanismo della rappresentanza popolare svolga il suo ruolo di base fondante della società democratica, conformandone anche il
sistema politico e l’attività dell’am12 ministrazione pubblica. In Italia, la
politica dei blocchi contrapposti ha
fomentato per più di quarant’anni un
antagonismo dal marcato carattere
ideologico e dai toni forti, quando
non tragici, assumendo connotati di
esasperazione sconosciuti in altri
paesi, da un lato ha favorito una tendenziale incompatibilità tra i diversi schieramenti politici, specialmente
tra quelli agli estremi, coagulatisi intorno a rappresentanze sociali per lo
più unitarie e compatte all’interno ma
fortemente rivali. Dall’altro, questo
ha portato il rapporto tra politico ed
elettore a conformarsi ad un modello sostanzialmente “clientelare”, per
quanto lecitamente, fondato su dinamiche retributive e programmi

Q

politici più attenti a compiacere la
base elettorale di riferimento, che alle
conseguenze e alla realizzabilità,
quando non verosimiglianza, dei
contenuti. Quanto oggi preoccupa e
opprime l’Italia, come sistema economico-sociale e come nazione e
che invoca un cambiamento d’obbligo quanto veloce forse non è così indifferente a questo discorso quanto i
progressi del governo tecnico ci spingono a trascurare. E la ragione sta
proprio nella transitorietà intrinseca
del Governo Monti, nella sua connotazione di governo transitorio perché
privo di legittimazione popolare: la regolare frequenza con cui nei momenti di maggiore difficoltà del Paese la
soluzione, sia stata affidata alla guida di governi tecnici, pur diversi per
genesi tra loro, o comunque a
soluzioni di compromesso politico
non fisiologiche, dovrebbe spingerci oltre la considerazione della probabile inadeguatezza dell’ attuale classe
politica, anche solo in virtù della sua
obsolescenza politica (non necessariamente anagrafica, si badi bene).
Fino a ad interrogarci sulla maturità
politica dei suoi elettori. È un fatto
facilmente riscontrabile che la riforma del lavoro sia stata fortemente
condizionata nella sua formulazione
sia in fase di proposta che in sede parlamentare rispetto all’impostazione
originaria degli esponenti di governo
per opera della sua “maggioranza” parlamentare, più per ragioni di contabilità elettorale che per motivazioni,
quand’anche ideologiche, reali, per
ammissione implicita proprio di chi
diceva che l’articolo 18 fosse marginale al nucleo del problema. Non
so quanti tra chi critica tale “irrespon-

sabilità politica” si chieda schiettamente se non siamo tutti del problema, se il corporativismo della nostra
società e del sistema economico non
sia il riflesso dell’egoismo e dell’esercizio distorto del nostro diritto di voto
che difficilmente concepiamo nella
suo connotato di dovere. Nel rispondere alla domanda se possiamo cambiare, gli italiani tutti si chiedano anzitutto se sono disposti a cambiare loro
stessi. Altrimenti saremo sempre
schiavi dei governi tecnici e oppressi da quelli rappresentativi.
[ ]
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CAMPUSLIFE

■ DI JACOPO TAMOS ■
jacopo.tamos@studbocconi.it

Lo scontrino non è un’opinione
Una breve indagine svela il business (in nero) legato
agli studenti universitari, anche intorno alla Bocconi.

ono da poco passate le
12 in un bar vicino all’Università Bocconi.
“Un panino e una Coca”,
chiede uno studente.
“Sono 4 e 50 grazie”,
risponde sorridente la commessa.
“Ecco a Lei”, conclude lo studente.
Cosa c’è di strano? Apparentemente
nulla: si tratta di una pura relazione
di scambio. Lo studente è contento
della velocità del servizio, tra poco ha
una lezione e non può aspettare,
corre al tavolo dai suoi amici.
Sono quasi venti le attività di ristorazione aperte tutti i giorni a poche
decine di metri dagli ingressi della
nostra Università: dai locali famosi
per l’aperitivo, aperti anche a pranzo, al chioschetto ambulante sempre
presente (o quasi). Ma torniamo a
chiederci, cosa c’è di strano? Ebbene,
non tutti i registratori di cassa lavorano “a regime”. Ho personalmente

S

notato come, da inizio anno, sono almeno tre le attività che non hanno
emesso la ricevuta anche in più di
un’occasione. Dopo Cortina, Courmayeur, Portofino e Napoli per “scovare” i furbetti la finanza dovrebbe
fare un giro nel mondo universitario. La Milano dei furbetti non si
ferma qui: affitti in nero, locali notturni dove chiedere la ricevuta è
praticamente “da maleducati”. La
scena più comica, capitata a me, è
avvenuta a ottobre. Ordino un trancio di pizza, guardo intensamente la
commessa e chiedo la ricevuta. Sembra semplice, ma la commessa è
molto titubante. Si avvicina alla
cassa, quasi impaurita. Poi desiste e
chiama il collega. Si può dunque immaginare quanti scontrini siano usciti quel giorno dalla cassa: il mio era
il numero tre e il bar era pieno.
Una recente pubblicità di una nota
marca di automobili annuncia:

“…possiamo scegliere quale Italia essere.
È il momento di decidere se essere noi
stessi o accontentarci dell’immagine
che ci vogliono dare”.
Alcuni esercizi commerciali hanno
scelto di essere “l’Italia che piace”, altri, invece, risparmiando sugli scontrini, praticano concorrenza sleale..
“Tra i leoni” i clienti più comuni si
chiamano studenti, cioè tutti noi.
“Chiediamo la ricevuta e ci sarà
data” recita il vangelo della finanza.
L’attenzione al mondo universitario
merita a questo proposito una riflessione: spesso sono proprio gli studenti e i giovani in generale, a essere considerati più facilmente raggirabili.
Alla fine “siamo solo ragazzi, no?” Ma
una piccola rivoluzione è già iniziata: da poco sono stati distribuiti i
nuovi tesserini universitari che permettono i pagamenti, oltre che nella forma tradizionale di carta prepagata, tramite il sistema “paywave”. Si
tratta di un nuovo modo per effet- 13
tuare piccoli acquisti : costi di
transazione ridotti quasi a zero, operazione immediata (senza pin) e, grazie alla modalità wireless, è sufficiente
avvicinare la card al lettore per pagare. Il pagamento elettronico riduce
i tempi e soprattutto i margini per i
cosiddetti furbetti dello scontrino: la
tracciabilità è alle porte. Quest’innovazione, che non credo sia stata
progettata come sistema “anti-evasione”, risulta efficace anche a tal
fine. Se perfino il noto “kebabbaro”
dell’angolo si doterà di questo sistema
sarà una piccola vittoria. A pranzo
potremo ordinare lo scontrino “esotico”, lo scontrino “giusto” o lo scontrino “blue”.
[ ]
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■ DI GABRIELLA PARETE ■
gabriella.parete@studbocconi.it

Wikitalia:
una politica migliore partendo dalla rete
Italia è sempre stato
un paese di contraddizioni profonde e
oggi lo è più che
mai. Abbiamo i parlamentari più pagati
d’Europa e gli stipendi dei cittadini
più bassi d’Europa. Da un lato ci sono
i partiti che sperperano i loro finanziamenti, e dall’altro ci sono sempre più
tasse per risanare il debito pubblico.
Tutto questo non fa che rendere noi
cittadini sempre più arrabbiati e
sfiduciati nei confronti dello Stato.
In questo panorama tragico e sconfortante, ci vuole una rivoluzione per
risvegliare il senso civico. “E Internet
è lo strumento per farla” afferma
Riccardo Luna, durante la conferenza tenutasi a marzo in Bocconi.
Luna, ex direttore del giornale Wired,
dal 29 gennaio è presidente di Wikitalia, un’associazione di persone
unite da un obiettivo: l’Open Government.
14 Un governo Open non ha segreti per
i suoi cittadini. Esso utilizza la rete per
rendere pubblici i dati raccolti dalle
amministrazioni non solo per
trasparenza, ma anche per favorire lo
sviluppo di applicazioni civiche e per
consentire a tutti di partecipare alla
vita pubblica, sia segnalando piccoli
problemi, sia proponendo soluzioni su
temi complessi.
Detta così, sembrerebbe un’iniziativa utopica e irrealizzabile. Eppure
questo modello di democrazia lo
ritroviamo giàaddirittura nel 430
a.C., quando Pericle sosteneva: “Noi
siamo i soli a considerare chi non partecipa alla vita pubblica non come un cittadino tranquillo, ma come un cittadino inutile; e noi stessi esprimiamo

L’

giudizi, dal momento che non riteniamo
che le parole siano un ostacolo per
l’azione, ma piuttosto che lo sia il non
essersi informati attraverso la parola prima di affrontare l’azione che deve essere
intrapresa”.
Il dilemma, infatti, non è tra cittadini buoni e cattivi, ma tra cittadiniattivi e pigri. E, come abbiamo potuto notare nelle ultime elezioni amministrative, sono tante le persone
che chiedono a gran voce una
democrazia “partecipata”!
Wikitalia si propone come struttura
finalizzata a “incanalare i contributi
di idee dei cittadini verso esiti concreti”. Essa si ispira a Code For America, un’iniziativa che ha dotato alcune
città americane di applicazioni
civiche e civic hackers per migliorare
il funzionamento delle amministrazioni comunali, e al progetto inglese FixMySociety, che con FixMyStreet e FixMyTransport mette a disposizione dei cittadini la possibilità di
segnalare buche nelle strade, mezzi
pubblici in ritardo o lampioni rotti.
Ora tocca all’Italia. E a Wikitalia, che
ha già sviluppato tre applicazioni
molto utili di cui le amministrazioni

si possono avvalere: Decoro Urbano,
che permette la segnalazione di situazioni di degrado via computer o via
smartphone, Open Data, dati che
possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, Sindacosentilamia, nato per raccogliere i suggerimenti delle persone tramite i social media per
migliorare la vivibilità delle nostre
città.
Tutto questo gratuitamente. E perché?
“Per contribuire a rendere l’Italia un
paese migliore”, come hanno detto i
ragazzi che hanno avuto l’idea di
creare l’applicazione Decoro Urbano.
L’Open Government è, infatti, un’arma fenomenale per combattere i favoritismi della politica, i ritardi nella consegna dei lavori e le mafie. E allora non ci resta che credere in
questo cambiamento, partendo dalle
nostre città e dai nostri quartieri, mettendo la nostra intelligenza e passione
al servizio della collettività, diventando davvero cittadini a tutti gli effetti. “Libertà è partecipazione” diceva
Gaber. E grazie a Internet, e a Wikitalia, siamo ancora più liberi di
partecipare.
[ ]
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■ DI GIORGIA RAUSO E FLAVIA NICOLOSI ■
g.rauso@studbocconi.it | flavia.nicolosi@studbocconi.it

De-Motivational
Anche Action Man da piccolo voleva fare il fiscalista
inventore delle lettere motivazionali
meriterebbe lo stesso
trattamento dei gerarchi nazisti. Un tale
e imposto sadismo
non può passare inosservato alla società moderna. Se un CV si presta a un
certo grado di strutturazione, le lettere
motivazionali (mie e) dei miei colleghi scontano invece sempre un effetto “abito con stampe floreali ad un
funerale di Stato”. Con diverse sfumature, e fisiologie, che è sempre piacevole rimembrare.
❯❯❯ Plain vanilla, alias standard. A
chi non è mai venuta la brillante idea

L’

di rigiocarsi la cover letter, già usata
in precedenza per fare application alla
gelateria sotto casa alla tenera età di
15 anni, con minime modifiche e per
tutti i possibili employer? Prezzo da
pagare per la collettività, nonché retaggio della 2° lezione di aziendale sui
vantaggi delle economie di scala, è
la distribuzione di un quantità di flyer
tale da deforestare l’Amazzonia. Il
tempo risparmiato ricorrendo a tale
approccio dovrete senza indugio impiegarlo a pregare che quella dei grandi
numeri sia una legge, non una teoria.
❯❯❯ Poeti (maledetti): è una lettera
motivazionale, non il tema di maturità della 5ᵃ liceo. Questo non vuol

dire che curare la forma sia un crimine, e che gli errori di grammatica
non vadano lasciati ai programmi
elettorali delle amministrative. Però
evitate le dotte citazioni di Seneca,
Wilde, Confucio, il vostro istruttore
di scuola guida, Sex&the City.
❯❯❯ Motivados: avete sempre sognato fin da piccoli di occuparvi di revisione in una società di tubi di scappamento in provincia di Canicattì?
Poco credibile, quantomeno. Tuttavia se Action men, mito generazionale, picchia i cattivi e non
misura gli scostamenti ci sarà un motivo! Sarà forse per quel vistoso tatuaggio?
[ ]

BEST B. BLOGS: I BLOG DEI BOCCONIANI

D

alla moda alla macroeconomia, dal risk management alla vita
universitaria, i numerosi blog gestiti da studenti bocconiani offrono
una prospettiva inconsueta del mondo Bocconi e dei pensieri di
chi lo vive tutti i giorni. Normalmente rivolti a un pubblico ben più ampio
di quello che ogni mattina si accalca ai lati dei leoni, alcuni di questi hanno
puntato fin da subito a un target internazionale. In ogni caso, che siano
frequentati da migliaia di visitatori al giorno o che si tratti di iniziative
appena nate, i blog bocconiani sono una realtà vivace e in continua
evoluzione. Come vedremo, talvolta anche di estremo successo. Di
seguito, vi abbiamo segnalato quelli che ci sono piaciuti di più fino a
questo momento, con l’auspicio di ricevere presto altre segnalazioni.
Buona navigazione!
❯❯❯ The Blonde Salad
Aperto nel 2009 da Chiara Ferragni, iscritta a giurisprudenza, oggi conta
oltre 100.000 visitatori al giorno, di cui il 65% stranieri. Spesso citato nei
più importanti fashion magazine internazionali, è senz’altro la realtà più
discussa e di maggior successo nel mondo dei blog bocconiani. Grazie alla
popolarità raggiunta come blogger, a soli 24 anni, Chiara è spesso ospite
delle migliori sfilate in Italia e all’estero, vantando inoltre collaborazioni
con Mango e Yamamay.
❯❯❯ Diario di una bibliomane
Anch’esso gestito da una studentessa di giurisprudenza di nome Chiara,
è però quanto di più distante potrebbe esserci dal blog “patinato” della
Ferragni. Alcuni mesi fa, Diario di una bibliomane ha raggiunto una certa
notorietà grazie al post “Imparerei solo l’inglese/perché era la lingua di Len-

■ DI ENRICO CAVAZZUTI ■
enrico.cavazzuti@studbocconi.it

non”, toccante riflessione sull’identità bocconiana. Diversi altri interventi, in particolare “Nostra Signora delle Disuguaglianze” meriterebbero altrettanta attenzione. Da tenere d’occhio.
❯❯❯ La Candida di Volterra
Non a caso messo in rete il primo aprile, questo blog ironico e graffiante
aspira a divenire una sorta di “controinformazione” Bocconiana. Pur non
condividendo interamente le critiche che ci ha rivolto, ne prendiamo atto
e rinnoviamo agli autori l’invito a incontrarci personalmente nelle prossime riunioni. Nel frattempo, il nostro grafico ringrazia per i complimenti.
❯❯❯ L’economostro
Blog tenuto da un anonimo studente bocconiano che si nasconde dietro
il nickname “Dan Marinos”. La sua capacità di applicare nozioni di
economia agli ambiti più disparati ha dato origine a post davvero
esilaranti, tra i quali bisogna menzionare “Dal credit risk management un
modello per cuori solitari” e “Catechismo finanziario”. Originale e
divertente.
❯❯❯ Tre cose
Creato già da alcuni mesi da un gruppo di studenti Cleam , raccoglie interventi relativi a temi di economia, società e diritto. Interessante la scelta e-ditoriale di strutturare tutti gli articoli su tre punti, anche se in certi
casi ha spinto verso una trattazione approssimativa dei temi di portata più
generale. Progetto giovane e con buone prospettive.
La redazione del Til coglie l’occasione per ricordarti, affezionato lettore,
che il nostro sito è stato interamente rinnovato. Seguici e partecipa anche
tu, su www.traileoni.it!
[ ]
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■ DI MAURIZIO CHISU ■
maurizio.chisu@studbocconi.it

Profilattici
in Bocconi
iniziativa è portata avanti
dal rappresentante al
CSU Riccardo Trentini,
il quale il 22 marzo ha inviato una lettera al rettore in cui si chiedeva
“l’installazione di distributori di profilattici
all'interno dei servizi igienici universitari”.
La lettera, inviata per conoscenza anche a cda, docenti e personale amministrativo, è stata firmata dalla maggioranza dei rappresentanti degli studenti:
sia da quelli appartenenti al gruppo Alternativa Democratica, cui Trentini appartiene, sia da quelli di B.Lab,
tradizionalmente di idee contrapposte
rispetto ad AD. A questi si sono aggiunti anche i presidenti di gran parte
delle associazioni studentesche della
nostra università.
Ciò che ha mosso Riccardo è stata la
consapevolezza che in Italia si faccia
ben poco per la sensibilizzazione sul
tema delle malattie sessualmente
trasmissibili (MST), sebbene la realtà
sia piuttosto seria. Secondo l’associazione microbiologi, infatti, nei
16 prossimi anni il numero delle MST
crescerà esponenzialmente, e la scarsa
informazione che si fa su questo tema ci
sta portando a livelli di consapevolezza
di 50 anni fa. L’infezione più diffusa è la
clamidia: spesso è asintomatica, ma se
non curata può portare a una malattia
infiammatoria pelvica e alla sterilità.
Ve ne sono poi numerose altre, tra cui
la più famosa è sicuramente l’infezione
da virus HIV. Il nostro paese è stato
classificato come uno a incidenza
medio-alta di questo virus: ogni 2 ore,
in Italia, una persona si ammala di
AIDS e ogni giorno, solo a Milano, se
ne ammalano 2 (fonte: ISS). Il dato
più interessante, però, è che la maggior
parte di chi contrae il virus HIV (ma
ciò vale anche per le altre MST) viene

L’

contagiato a sua insaputa. Ciò si scontra con la mentalità, ancora tristemente
diffusa, che vede nel malato di AIDS
una persona che fa uso di droghe o è di
facili costumi: in realtà solamente il 5,4
% di chi contrae il virus è tossicodipendente, mentre agli altri viene trasmesso
per via sessuale – molto spesso da un
partner infedele. A tal proposito si può
ricordare il recente caso della nostra
collega bocconiana o quello dei due viados i cui clienti hanno trasmesso il
virus ai propri familiari, tra cui una
donna di 74 anni e una bambina di 12.
“La Bocconi vuole essere un’avanguardia
nel campo economico e politico, ma è ora
che inizi a esserlo anche in quello sociale”:
lo afferma il promotore dell’iniziativa, il
quale ricordava, nella sua lettera, che il
nostro Ateneo non è si è mai arreso a
una mentalità dogmatica ed è sempre
stato sensibile a tematiche che nel dibattito nazionale sono affette da
faziosità e populismo. A suo sostegno
cita il caso della Francia, in cui da
tempo i preservativi sono in vendita
nelle università, e il fatto che tutte le
spese verrebbero coperte dagli sponsor.
L’Università non ha però accolto la
richiesta, ritenendola superflua in
quanto “la distribuzione di tali prodotti è
già su larga scala nelle farmacie e negli esercizi commerciali adiacenti alla Bocconi”.
Trentini ha espresso la volontà di non
arrendersi e di continuare questa
battaglia, ma c’è da segnalare che l’Università non è del tutto avulsa al tema
delle MST: per il 31 maggio (ore 18,
aula N11) è stato infatti organizzato un
incontro dal titolo “Sesso? Sicuro!” cui
prenderanno parte la direttrice del centro di ginecologia e sessuologia medica
dell’ospedale San Raffaele e il sessuologo Marco Rossi, celebre per la sua
partecipazione alla trasmissione Loveline di MTV e ad altri programmi tele-

NOTIZIE

DAL FRONTE

Cosa succede in Bocconi
❯❯❯ MOOT. Alle olimpiadi dell’arbitrato,
un team di 5 bocconiani si è meritato 2
menzioni d’onore, entrando nella top 16
mondiale come migliore squadra italiana.
❯❯❯ MUSICAL IN BOCCONI. Sarà il
23 e 24 maggio, e quest’anno si chiamerà
Kasmir: si ispira a un testo di Shakespeare,
ma sarà un’opera rock anni ‘70. 40 studenti
bocconiani di 6 nazionalità diverse, musica
dal vivo, ballerini e scenografie realizzate in
collaborazione con l’Accademia di Brera. Da
non perdere!

❯❯❯ PALLAVOLO FEMMINILE. Il 4
maggio la nostra squadra di pallavolo è
stata promossa in serie D, senza dover
andare ai playoff. Il 3 Giugno, ci sarà la finale scudetto: le prime dei tre gironi e la
vincitrice dei playoff, si scontrano per decidere chi vincerà il campionato di prima
divisione. In bocca al lupo ragazze!
❯❯❯ FUMO? NO GRAZIE. Un incontro
organizzato dalla nostra università con la
direttrice della LILT Milano, l’attore e regista Maurizio Nichetti e l’oncologo Armando Santoro per aiutare chi vuole smettere. Il 24 maggio alle 18 in aula N11.

❯❯❯ ALUMNI. Antonio Aloisi è stato nominato vice-presidente on campus della
Bocconi Alumni Association. Inoltre segnaliamo due importantitraguardi raggiunti da
due ex studenti Bocconi: Alessandro Profumo è il nuovo presidente del Monte dei
Paschi di Siena, mentre Angelo Provasoli è
il nuovo presidente di RCS. Complimenti!
visivi. Tra le altre cose, sarà sicuramente
una buona occasione per discutere del
tema dei profilattici nelle università,
cercando di capire quale sia l’opinione
degli studenti a riguardo.
[ ]
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SPECIALE STAGE

■

DI FILIPPO

MARIA D’ARCANGELO ■

filippo.darcangelo@studbocconi.it

Guida galattica

per stagisti in commissione europea

ruxelles offre una cioccolata che è un sogno,
birra ricercata e le frites,
ovvero le arcinote patatine fritte al momento. Due volte.
Nello strutto. Quindi, posto che siate
in regola con i trigliceridi o che puntiate a ingrassare tanto da essere costretti a lavarvi con una spugna umida
infilata su un bastone, Bruxelles è la
vostra città ideale. Tra i Leoni vuole
svelarvi come convincere i vostri genitori a spedirvi in questa terra di
Bengodi, con la scusa di ingrassare il
vostro curriculum (quando a ingrassare sarete solamente voi).
Rimediate carta e penna e prendete
nota: le vostra migliore chance è uno
stage in Commissione Europea. Se a lavorare come civil servant vi escono gli
sfoghi di orticaria, nella capitale belga
troverete mille altre occasioni (dai
think tanks alle società di consulenza),
ma questo non è l’articolo per voi,
quindi: smammate! aria! circolare!
La Commissione Europea è l’organo
esecutivo dell’Unione Europea e si
occupa di promuovere gli interessi

B

glo-bali dell’UE. In poche parole: gestisce (e distribuisce) i quattrini. La
Commissione accetta degli intern,
chiamati stagiaires, all’interno delle
proprie Direzioni Generali (DG), che
sono una specie di ministeri in salsa
europea. Ogni DG si occupa delle politiche attinenti ad una specifica area:
DG AGRI si occupa di agricoltura,
DG MOVE dei trasporti, DG
MARKT del mercato interno e così
via. Gli stagiaires sono chiamati a
svolgere dei compiti in linea con le
proprie competenze (in genere sparute e zoppicanti), che spaziano per
ogni disciplina accademica a seconda
delle necessità della DG. Ognuno è
asse-gnato a una unit, unità con funzioni specifiche e composta da un numero variabile di membri, e guidato
da un supervisor.
La mole e il tipo di lavoro dello stagista sono direttamente influenzati
dalla fortuna nel beccare la unit e il
supervisor giusti. E’ noto e comprovato che, mentre qualche stagista
salta il tradizionale appuntamento serale della birra del giovedì per impegni d’ufficio, il lavoro di altri si so-

stanzia nell’inoltrare mail (peraltro
pochissime) e accompagnare cantando il proprio supervisor che intona canzoni dei Pooh (true story).
Per mettervela giù in breve: lo stage
in Commissione è veramente poco
impegnativo in termini di ore di lavoro, ma la qualità del tempo speso è
incredibilmente variabile e proporzionale alla vostra proattività.
Come entrare dunque in Commissione? I modi sono due: tramite canale
preferenziale Bocconi oppure tramite
il trainsheep ufficiale, detto Blue book
(pare perché un tempo i nomi degli
stagisti girassero in un grosso libro
blu). L’università bandisce ogni anno
un certo numero di posti tramite il career service, limitati però solo ad alcune DG. Credetemi quando dico
che è davvero un’occasione rara avere
un canale diretto che permette di superare le altrimenti durissime selezioni. Il drawback è che questo tipo di
stage (detto atypique) non è remunerato: un brutto neo, visto il costo della
vita in Belgio (un po’ più alto di Milano). Dall’altra parte, il Bluebook offre uno stipendio di circa 1000 euro
più il rimborso di alcune spese.
L’unico scoglio è la gincana della selezione che in più vede gli Italiani
fortemente sfavoriti, visto il gran numero di richieste (nell’ultima sessione, ha ottenuto il posto circa il 4%
dei richiedenti). Per chi fosse ancora
interessato: a fine agosto scade la deadline per la prossima sessione di marzo
2013. DISCLAIMER: chi ha preso
parte ad uno stage “atypique” tramite
Bocconi non può più fare domanda
per il Blue book.
Preparate stomaci e ombrelli (sì, anche a Luglio): birra e pioggia scorreranno in egual misura!
[ ]
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PICCOLI STATI
GRANDI IDEE

■ DI GIULIA BUCCIONE ■
giulia.buccione@studbocconi.it

La reindigenizzazione
e la tutela dell’ambiente

enti giorni fa, avendo
letto che in Ecuador e in
Bolivia la risorsa Terra
era stata riconosciuta
come soggetto di diritto
da parte dello Stato,
avevo pensato di essere di fronte a una
brillante idea perseguita da due, seppur
non piccolissimi, stati, rifacendomi
così al nome della nostra rubrica. Ma
cominciando a documentarmi meglio,
18 ho iniziato a comprendere che l’evento
in questione andava inserito in un movimento di ben più largo respiro, in un
contesto storico e culturale molto particolare in cui a rivendicazioni di popoli autoctoni indios schiacciati da
un’economia occidentale invasiva si
andavano intrecciando movimenti rivoluzionari neozapatisti e altermondisti, travalicando ampiamente, quindi,
i confini di un singolo stato e abbracciando una vasta regione che va dal
Quebec al Cile meridionale: protagonisti, seppur con non indifferenti ambiguità, le innumerevoli etnie indigene delle Americhe. Sembravano
spariti, “scomparsi per sempre dalla scena
della storia”, annientati dall’azione devastante delle conquiste europee, in

V

balìa di un’economia occidentale che,
sfruttando intensivamente le risorse
naturali latinoamericane, aveva finito
per pregiudicare quegli equilibri naturali fondamentali per la sopravvivenza
di questi popoli ancora profondamente
legati nella loro cultura alla verità della
Terra, abbandonati così a un futuro di
lento declino. E poi, dal nulla, a partire
dal 1974 (anno del primo Congresso
indigeno), inizia un processo di “reindigenizzazione”, con la nascita di movimenti di rivendicazione etnica. Gli
amerindi, come ci informa Latouche,
iniziano un lento ma fondamentale
processo di riappropriazione della propria voce all’interno della storia. In realtà il movimento indigeno non
avrebbe provocato gli effetti poi verificatisi se non fosse stato in qualche
modo inserito e facilmente integrato
nella rivoluzione neozapatista, che in
quegli anni andava preparandosi: riflusso delle vecchie tradizioni sinistrorse latinoamericane, stimolata da
governi mal funzionanti e corrotti alla
mercé della politica economica statunitense. L’inevitabile conclusione di
una situazione tanto gravida di contraddizioni fu la nota rivoluzione del

Chiapas, stato del sud del Messico, all’indomani dell’approvazione del trattato NAFTA, che prevedeva l’eliminazione delle dogane tra Canada, USA e
Messico, considerato pericoloso per la
sopravvivenza dell’agricoltura messicana. L’esercito che la notte del 1° gennaio ’94 tiene in scacco il governo
messicano è composto da autentici
maya sotto la guida del comandante
Marcos. Con la ricomparsa di una cultura che si era pensata estinta, si risolleva nell’intero continente l’antico spirito. Ecco che si diffondono in tutto il
continente fenomeni di rivalutazione
della cultura indigena e di riappropriazione della risorsa Terra, con esperimenti che vanno dall’adozione in
Ecuador di un nuovo indice di misurazione del benessere della popolazione,
il sumak kausai ( in quechua, “ben vivere”), alla già sopracitata esperienza
boliviana, alla provocatoria iniziativa
dell’Ecuador di chiedere ai paesi ricchi
di finanziare il non sfruttamento del
petrolio, compensandone le perdite
economiche. Seppur vi sia un’influenza
indigena autentica, vanno però tenuti
in conto tutti quei fattori che, dalla demagogia pura alle costruzioni utopistiche degli ex partiti socialisti o all’inevitabile dirigismo occidentale, minano
e in qualche modo rendono più confuse le esperienze in atto. La positività
di questa complicata storia, ancora in
evoluzione, sta proprio nella ricomparsa di un punto di vista nuovo eppure antico che può più di tutti guidare
l’umanità alla ricerca di una maggiore
compatibilità tra un capitalismo in crisi
e un ambiente sofferente. Come afferma la Dichiarazione zapatista:“Insomma noi indigeni non apparteniamo
allo ieri, apparteniamo al domani”. [ ]
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TRA I PEDONI

Orizzontali
1. Lattina inglese.
3. Robin Hood ne era il
benefattore.
8. Nella poesia "A mia moglie"
paragona la sua compagna a
una pollastra.
13. Organisimi utilizzati nella
cucina della mensa.
16. Intasato senza i bordi.
17. Le tue amiche, quando noti
che sono ingrassate.
18. Cinema in via Lanzone.
20. Le squadre di protezione del
Fuhrer.
21. Producono i fiori tipici dei
matrimoni.
23. Nella locuzione per dire
“conoscere benissimo”
26. Outlook Express.
27. Scorre a fiumi quando
appaiono le minigonne
primaverili in Bocconi.
28. Gioco di carte.
30. Impersona il mitico Gordon
Gekko (cognome).
33. Paese della muraglia.
34. Produce le celebri colle.
36. Esseri mitologici, o la tua
ragazza in periodo di esami.
39. Leva Operativa.
41. Ce n’è sempre uno di troppo
quando è tempo di prova
costume.
43. Ex Anderson Consulting.
46. Lo sono gli agenti di cambio

e i dodo.
48. Elemento chimico delle
batterie.
50. Presente in tutte le leggi dei
paesi anglofoni.
51. Fa compagnia alla Coca.
53. Capitale della Romagna
54. Ha sostituito il Voi.
56. Preposizione articolata.
58. C’è quella terroristica e
quella tumorale.
60. Scultore del dito medio in
piazza Affari (cognome).
63. Incorporation.
65. Dora, affluente del Po.
67. International Accounting
Standards.
69. I fiori del pensiero.
70. Paese famoso per il private
banking (sigla).
71. Vulcano della Trinacria.
72. Rivoluzionario orientale.
73. Cantilene funebri o
spiegazioni di diritto.
77. Madre di Achille.
79. Ha comprato la laurea in
Albania.
80. La ragazza ideale.
82. Modello di Audi.
83. Equivalente sarfattesco della
letterina di Hogwarts.
85. Accumuli di melanoma.
87. Il grosso problema della val
di Susa, decapitato.
88. Canzone di Jovanotti con

cronaca di un temporale.
91. Non si alzi!
92. Matera senza pari.
94. CSI nostrana.
96. Neve senza fine.
98. Movimento dei paesi non
allineati (sigla).
99. Lo era Vito Corleone ne “Il
Padrino”.
100. Intasano la memoria degli
smartphone.
102. Vi si combatte per cambiare
la propria fascia di
contribuzione.
103. Tipiche della Val di Non.
104. Strumento utile per evitare
incontri spiacevoli in biblioteca.
106. Miss Italia 2002 (iniziali).
107. Spesso è collegata a
pistone, manovella.
109. Alves, calciatore portoghese
(iniziali).
110. Nel rugby a 13 vale 4 punti.
111. International Olympic
Committee.
113. Isola di Minosse.
114. Tua a Parigi.
115. In mezzo al questore.
116. Vi si spoglia davanti la
Tommasi.
119. PIitorius ne ha una in fibra
di carbonio.
122. Me la dai? (tipica risposta)
124. Programma americano di
aiuti durante la crisi.

127. Collana di libri tascabili.
128. simbolo NYSE per PepsiCo.
129. A fianco del Taxi Blues.
130. Mamma inglese al
bambino che non mangia.
131. Verbo più utilizzato dalle
ragazze parlando ai fidanzati.
132. Stato Patrimoniale
133. La testa delle Hawaii.
134. Enrico, creò l’ENI.
136. Ministro dell’Istruzione.
140. Imperativo singolare del
verbo essere.
141. Slogan della Nike.
142. Ti abbraccia nel sonno.
143. Sillaba del telefono
occupato.

DI MAURIZIO CHISU,
FRANCESCA GARZIERA
E KIM SALVADORI

Verticali

2. Proprietario della
Porsche in Piazza Sraffa.
4. Imboccatura dell’otre.
5. In Spagna si usa per
bere, in Italia per i fiori.
6. Lunga in un
supermarket.
7. Dio-Sole egizio.
8. Soave in rumeno.
9. Possiede la LVMH
(sigla).
10. Si scarica sempre
durante l’esame.
11. Ogni sillaba ne ha
una.
12. Ragazza casa e
chiesa.
14. Possiede Youtube.
15. Iniziali del Presidente
del Consiglio.
17. Il suo volto è sui 100 $
americani.
18. La Parmalat secondo
Molaioli.
19. Lanciata da Benetton
per ritirare le sue azioni.
21. Tomo verde delle
matricole.
22. Catena francese, ha
un negozio in via Torino.
24. Lo dice Putin se non è
d’accordo.
25. Double Degree.
29. Animale spesso usato
come imprecazione.
31. Prima di Angeles.
32. Sconci, scurrili.
35. Saluto olandese.
37. L’incubo dello
studente di matematica
finanziaria.
38. Studente costretto a
saltare le vacanze estive.
40. Anno di fondazione
della nostra università
42. Due secondo Cesare.
43. Vi approdò Noè dopo
il diluvio.
44. Università di Los
Angeles.
45. Kerouac senza confini.
47. Meretrici con
sorpresa.
49. Sono adornati da
occhiaie quando torni dal
divina.
52. Precede “cercasi”.
55. Games, produce i
videogiochi FIFA.
57. Al centro del Molise.

Rebus (5, 3, 10)

59. Prima moglie di
Giacobbe.
61. 2/5 di tonnellata.
62. I calciatori ivoriani.
64. La Venere nera.
66. Certi parenti ne
sfoggiano di assurde alle
cerimonie di laurea.
68. Voglia, desiderio,
brama.
74. Specialistica Bocconi.
75. Anagramma di ape.
76. Sergio, famoso
regista.
78. Sposo di Andromaca.
79. L’affetto al tempo
degli sms.
81. Né sì né no.
84. Secondo Dante, non
perdona gli amanti.
86. Ha molta esperienza.
89. Regista del film
bocconiano.
90. Europa, Medioriente e
Africa (sigla).
91. Iniziali della Dandini.
93. Curato con
Photoshop.
94. Colpevole.
95. Attuale guardasigilli
97. Precede la Camonica.
100. Però, invece.
101. Lo regola lo IAS 16
(sigla).
103. Ex direttore RAI.
105. Preposizione
semplice.
107. Lo pensi
dell’avversario con una
scala reale.
108. Lo è spesso il
confronto fra compagni
dopo l’esame.
110. Vi insegnò
Modigliani.
111. Nota business school
europea di Fontainbleu.
112. Lo sono talvolta gli
interventi nei processi.
113. Famosi quelli Elisi.
114. Tiepido senza vocali.
117. Occhipinti,
produttore
cinematografico.
118. Il Sig. d’oltremanica.
120. Off-Duty.
121. Lo si cerca durante
la sessione di esami.
123. Colle di Roma e
stupefacente.
125. Altare per sacrifici.
126. Paese di Machu
Pichu.
133. Simbolo dell’Elio.
134. Matera.
135. La il prega e il lavora
dei benedettini.
136. Cariche dello Stato
che toglievano il sonno al
vecchio premier.
137. Sigla della Romania.
138. Disgiunzione
inclusiva in logica
booleana.
139. Presenta “Che
tempo che fa” (iniziali).
140. Contrario di giù.
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