giornale degli studenti
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do not
silence
please
E voi, non avete nulla da dire?
Riscopriamo il ruolo dei
giovani in Bocconi e in Italia,
e le idee per ripartire.
Ecco perché non possiamo
stare zitti.
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INCIPIT
Sergio Rinaudo

I migliori editoriali, in genere, partono da una domanda. Qualcosa che ti stupisce, e
che ti lascia perplesso. Una domanda a cui, mi sembra evidente, cerchi di dare risposta. Nel primo editoriale la domanda che mi sono posto è stata: cosa è Tra i Leoni?
Una piazza di incontro di idee, questa è stata la mia risposta. Nel secondo: cosa ne
sarà del mondo del giornalismo post rivoluzione digitale? Solo i contenuti di qualità sopravvivranno, questa era semplice. Per questo numero, avevo molteplici possibilità. Avrei voluto parlare della storia, poco conosciuta in Italia, di Aaron Swartz,
idealista della libertà sul Web recentemente morto suicida. Avrei voluto esplorare il
mondo dei pubblicitari e di come si fabbrica il “valore intangibile”, che è poi quello
che ci sta più a cuore quando acquistiamo un prodotto. Poi ho avuto paura. La
paura di sprecare un’occasione. E la paura di pormi, in fin dei conti, le domande
sbagliate. Perché ai lettori di questo editoriale, più che offrire una domanda (scelta
da me) e una relativa risposta (mia anche quella), vorrei porne una, di domanda,
questa volta aperta: voi, non avete nulla da dire? Nel nostro ateneo il dibattito tra
studenti su temi scelti dagli stessi studenti è quasi agonizzante. Da una parte, forse
ECONOMICS
mancano le occasioni che ci mettano al centro. Colpa della Bocconi, anche, che al
USCITA DALL’EURO O DALLA REALTÀ? · 03
netto di case discussion e conferenze a tratti soporifere porta avanti un progetto
MANAGEMENT .......................................................................
. . . . dall’approccio poco partecipativo. Dall’altra, c’è un mondo, quello delle
educativo
CRISI E MALI DI STAGIONE? LA · 04.............. ..... ...............................................
aziende, che non dà il minimo peso a quanto tu abbia cercato di costruire (e cresceSOLUZIONE È BIO! ..... .....
re) come persona prima della laurea, sempre che non sia monetizzabile, concreto e
...
FINANCE
con referenze qualificate. Ma, soprattutto, la colpa è nostra. Di persone intelligenti
CROWDFUNDING PLATFORMS AS · 05.....................................____________
tra
di noi ce ne sono a bizzeffe, ma poche fanno un passo in avanti per portare un
SOBSITUTES FOR BUSINESS ANGELS _____.........
messaggio del tipo: “condividiamo le nostre opinioni, interroghiamoci su come il
LAW
mondo sta cambiando e vediamo in che direzione, secondo noi, dovrebbe essere
OBAMA POLITICO? NO, EDITORE · 06...__________
condotto”. Badate bene, è un mea culpa anche personale, e che va rivolto anche alla
_________
ART
nostra redazione. A volte scriviamo articoli che aggiungono poco al lettore, e che
DUE MOSTRE VICINE A NOI · 07...............________________
magari non gli interessano granché. Ma almeno ci proviamo.
___
Un paio di settimane fa in Bocconi è stato organizzato un evento TED, un format
L’INTERVISTA
di conferenze in cui diversi speaker hanno a disposizione circa venti minuti per coINVISIBILE · 08..
...................
BOOKETPLACE, UNA APP CREATA DA · 09________________
......... . .... .....
municare
una loro idea. Gli interventi sono stati interessanti, ma a colpirmi è stata
STUDENTI PER STUDENTI ...... ............ .
un’altra cosa. Che sul palco non c’erano studenti. Sembrava di assistere ad un evenONCAMPUS ..........................
to in cui noi, bambini, ci sedevamo per imparare dai grandi. Ciò non toglie nulla alle
BOCCONI FACILI, BOCCONI AMARI · 10..__________________
fatiche dei ragazzi che l’hanno organizzata. Sono riusciti dove molti hanno fallito.
STARTUP TRICOLORI · 11...________________________
Ma il dubbio,
SPOTTED, LA VOSTRA SOLA E UNICA · 12..___________________
..... .. quello rimane: noi non abbiamo nulla da dire? Non abbiamo nessun
FONTE DI NOTIZIE SULLE VITE ............................... ...............................................
pensiero,
ragionamento, verità, difficoltà che crediamo potrebbe arricchirci condiSCANDALOSE SULL’ÉLITE DI P.ZZA SRAFFA ................_____
videndolo?
OFFCAMPUS
Quando chiedo ad altri studenti perché non partecipino ad un progetto come Tra
HO PARLATO CON DIO · 133.._______________________
i Leoni (ma lo stesso discorso vale per ogni progetto e associazione della BoccoIL CARCERE COME PUNTO DI · 14........
PARTENZA .._______________________
ni) la risposta che solitamente ricevo è: non credo di avere nulla da dire. Niente di
IL FATTORE MPS · 15...
più insensato. Come potete leggere da queste pagine, la verità non ce l’abbiamo
MANIFESTO PER UNA ITALIA GIOVANE · 16...______________
nemmeno noi e tantomeno ci proponiamo di trovarla. Però vogliamo discutere di
ESSERE GIOVANI NEL 2013 · 17.... _
SCIENTIFICAMENTE SEXY (MA NON IN · 188..
come stanno le cose, rianimare un dibattito praticamente morente, e crescere, poITALIA!) ... ......................... .................. ....................
nendoci delle domande. Cosa potete fare? Unirvi alla redazione di Tra i Leoni, se
......................
volete. Fondare un altro giornale, se lo ritenete più opportuno. Oppure organizzare
PICCOLI STATI GRANDI IDEE ____
FALSA PARTENZA! RIPARTIAMO MA · 19... ....... ...... ...... ...... ......conferenze
...... ......
in cui gli studenti parlino ad altri studenti. Ma restare immobili, quello,
RISPETTANDO LE REGOLE
è l’unico errore che dobbiamo evitare.
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USCITA DALL’EURO

O DALLA REALTÀ?
TRA LE PROPOSTE SENTITE IN CAMPAGNA ELETTORALE,
QUELLA DELL’ABBANDONO DELL’EURO E DEL RITORNO
ALLA LIRA È TRA LE PIÙ AZZARDATE. VEDIAMO PERCHÉ
NON SI TRATTA DI UNA BUONA IDEA.

Michele Fornino
michele.fornino@studbocconi.it

L

a proposta di abbandonare la Moneta Unica e di reintrodurre la Nuova Lira sembra
attraente per diversi motivi. In primo luogo, la svalutazione della Nuova Lira sarebbe benefica per le imprese esportatrici, permettendo
loro di espandersi e aumentare l’occupazione.
A sua volta, l’importazione di merci straniere
diverrebbe più costosa, di fatto catalizzando
parte della domanda di beni su produttori domestici.
In secondo luogo, la Banca d’Italia potrebbe acquistare direttamente i titoli pubblici di
nuova emissione e l’inflazione risultante eroderebbe il valore reale del debito pubblico,
consentendo allo Stato di implementare politiche fiscali espansive, nel tentativo di fermare
la recessione.
Questa narrazione, senza dubbio “onirica”, tralascia numerosi effetti negativi, economici e
tecnici, dell’abbandono dell’Euro.
Sotto il profilo economico, le esportazioni sarebbero beneficiate solo in piccola misura, poiché i partner commerciali vedrebbero questa
svalutazione competitiva come una tipica politica “beggar-thy-neighbor” e, pertanto, farebbero scattare immediate ritorsioni, probabilmente nella forma di dazi doganali. Inoltre, l’uscita
dall’Euro comporterebbe verosimilmente l’e-

spulsione dal Mercato Unico, con conseguenze
negative sulle esportazioni per mancanza di
accesso ai mercati più importanti.
La ridenominazione di tutte le attività e passività nella nuova valuta, effettuata inizialmente
alla pari, porterebbe a un’erosione notevole del
valore reale dei debiti una volta che la svalutazione della Nuova Lira avesse luogo. Se questo
è positivo per lo Stato, altrettanto non lo è per
le famiglie: il valore reale dei risparmi mantenuti in titoli e conti correnti sarebbe eroso velocemente sia dalla svalutazione, sia dall’inflazione
conseguente. Maggiori prezzi eroderebbero il
valore reale dei salari, riducendo non poco il
tenore di vita della maggior parte della popolazione.
Ammettendo che il Tesoro fosse in grado di ripagare i titoli in circolazione nella nuova valuta,
si avrebbero enormi difficoltà a collocare sul
mercato primario nuove emissioni se non tramite l’intervento della Banca d’Italia, con ovvio
pericolo di disancoramento delle aspettative
inflazionistiche.
L’abbandono dell’Euro, tuttavia, sarebbe difficile pure da un punto di vista tecnico. Sono
stati necessari più di tre anni per adottare ordinatamente la nuova moneta, mentre i fautori
dell’uscita sono convinti che essa si possa realizzare in pochi mesi e senza attriti. Riteniamo
che questo non rappresenti la realtà.
In primo luogo, la tentazione di ogni agente ra-

zionale al solo “sentir parlare” di una tale politica
dovrebbe essere di esportare massicciamente i
propri depositi all’estero, dove possano essere
messi al sicuro da una ridenominazione in Nuove Lire: questo porterebbe al collasso il sistema
bancario ben prima dell’uscita. Per prevenire la
fuga di capitali, la decisione da parte del Governo dovrebbe quindi essere veloce e segreta,
cosa obiettivamente improbabile.
Inoltre, le banche dovrebbero rimanere chiuse
per un periodo sufficiente a riprogrammare i distributori automatici e distribuire il nuovo contante, con ovvi problemi di ordine pubblico. Le
ripercussioni si farebbero sentire anche all’estero: gli attivi della Bundesbank e delle altre
Banche Centrali sul sistema di pagamenti interbancari Target2 (per decine di miliardi di Euro)
dovrebbero essere ridenominati in Nuove Lire,
e questo costringerebbe i vari governi esteri a
ricapitalizzare le proprie Banche Centrali.
Con questa lista assolutamente non esaustiva
s’intende solo far luce sull’assurdità di certe tesi
e sulla facilità con cui i politici confezionano soluzioni miracolose.
Molte delle proposte presentate durante la
campagna elettorale brillano per vaghezza e
irrealizzabilità, ma senza dubbio quella dell’uscita dall’Euro è la più assurda: i danni al nostro
sistema economico che deriverebbero da una
tale decisione, infatti, sarebbero certamente
maggiori di ogni possibile beneficio. #
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CORPORATE SOCIAL IRRESPONSIBILITY

CRISI E MALI DI STAGIONE?
LA SOLUZIONE È BIO!
NONOSTANTE LA CRISI, AUMENTANO L’ATTENZIONE E LA SPESA PER
ALIMENTI SANI E CONTROLLATI, IN PARTICOLARE PER I PRODOTTI
ORGANICI. CERCHIAMO DI FAR LUCE SULLE POTENZIALITÀ DEL
BIOLOGICO E SUI SUOI PROTAGONISTI.

Adriana Cola
adriana.cola@studbocconi.it

M

entre fuori infuria la bufera della crisi
dei consumi, il mercato agroalimentare
può ancora trovare un porto sicuro nel
settore del biologico. Lo dimostrano i recenti dati
rilasciati da Ismea che riportano un aumento del
7% degli acquisti di prodotti organici nel 2012,
a coronamento di un ininterrotto decennio di
crescita. A guidare la corsa al biologico c’è l’Italia
Centrale, seguita dal Nord e Sud. I prodotti più
venduti sono stati snack e dolciumi, bibite analcoliche, pasta, cereali, frutta, verdura e latte, con
una crescita del 25,5% dell’acquisto nei discount
e del 7-10% nel resto dei distributori. Attualmente il biologico italiano vale circa 3 miliardi di euro,
ponendoci al quarto posto nella graduatoria
europea dei fatturati e al sesto a livello mondiale. Ma chi si nasconde dietro questo rigoglioso
marchio verde?
Nel 2011 si sono contati più di 48 mila operatori,
tra produttori, trasformatori e importatori, con
oltre 1 milione di ettari coltivati a biologico. Le
attività di produzione e di trasformazione/distribuzione appaiono polarizzate rispettivamente
verso Sicilia, Calabria e Puglia e Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto.
La filiera del biologico è così strutturata: i produttori vendono direttamente a consumatori o
intermediari (grossisti e/o consorzi), i quali gestiscono poi la trasformazione e la commercializzazione indirizzata alla GDO e a canali di distribuzione di diversa natura.
Rispetto alle coltivazioni convenzionali quelle
bio sono in media più estese, richiedono più
manodopera e generano rese inferiori a causa

04

di una più bassa intensità produttiva. La bilancia
di reddito e fatturato è leggermente inclinata a
favore degli operatori biologici, grazie a minori
costi (meno richiesta di mezzi tecnici), agli aiuti
pubblici e dell’UE, a prezzi di vendita più elevati e
ai ricavi da attività connesse. Sebbene il metodo
biologico sembri una valida alternativa all’agricoltura convenzionale, una conversione è auspicabile solo nel caso di aree a produzione estensiva,
mentre le rese troppo basse danneggerebbero
coltivazioni intensive quali quelle del Nord.
Buona parte dei prodotti bio passa attraverso la
GDO, ove crescono le private labels (EsselungaBio, BioSelex, etc.) e l’incidenza del bio sul totale
delle vendite rispetto al passato. I negozi specializzati, infine, completano la catena di distribuzione con un’ampia offerta che include non
solo alimentari, ma anche prodotti per l’infanzia,
cosmesi e detergenti.
In ascesa anche la ristorazione collettiva (mense
scolastiche, aziendali e ospedaliere) e commerciale e le attività agrituristiche ed eno-gastronomiche, che permettono di dare slancio economico e
riconoscimento a quei territori rurali spesso tagliati fuori dagli itinerari turistici più in voga.

Si fa spazio anche il concetto di “filiera corta”, mirata a creare un rapporto diretto tra produttore
e consumatore attraverso una razionalizzazione
delle attività di intermediazione. Esempi sono la
vendita diretta, i mercatini rionali, le fiere regionali, le cooperative di consumatori (che beneficiano
dell’acquisto di grandi volumi) e l’e-commerce.
Le potenzialità sono altissime: abbattimento dei
costi (dunque dei prezzi), miglioramento dell’informazione, rilancio dei patrimoni locali e rafforzamento del capitale sociale territoriale.
Le minacce al settore però non mancano: disinformazione, prezzi troppo alti, competizione
internazionale e mancanza d’incentivi sfidano di
continuo la sua stabilità. Il biologico, tuttavia, sta
dimostrando di avere le capacità (e le intenzioni)
per affermarsi come modello di sviluppo economico sostenibile ed eco-compatibile, orientato
a migliorare il tasso occupazionale, rallentare
la fuga dalle aree rurali, costruire una nuova e
moderna figura dell’imprenditore agricolo, ma
soprattutto teso a beneficio della salute dei consumatori. Perché, parafrasando il filosofo Feuerbach, non dimentichiamoci che siamo quello che
mangiamo. #
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BRAIN DEFAULT SWAP

CROWDFUNDING PLATFORMS
AS SUBSTITUTES FOR BUSINESS ANGELS
CROWDFUNDING PLATFORMS ARE EMERGING AS A NEW WAY FOR
ENTREPRENEURS TO RAISE FUNDS. THIS ARTICLE ANALYZES WHETHER OR NOT
THOSE PLATFORMS COULD REPLACE BUSINESS ANGELS IN THE LONGRUN.

Alexandre Francois
alexandre.francois@studbocconi.it

O

btaining funding for creativity has always
been a burdensome task. Creative ventures are generally evaluated too risky to
be financed through traditional bank loans and
are mostly carried out by people who do not
have much personal wealth. This often results in
a lack of available capital for inventors.
Fortunately, entrepreneurs may count on several
alternatives to fund their projects, such as business angels, and more recently crowdfunding
platforms.
Business angels are individuals who invest their
own money in companies with a high growth
potential, in return for equity shares in those
companies.
In contrast, crowdfunding consist in seeking
money from a large number of individuals (the
‘crowd’) who contribute small amounts of capital to a specific purpose. Crowdfunding by itself
is not a new practice, but crowdfunding through
online platforms is a recent phenomenon that
allows entrepreneurs to raise funds from all over
the Internet.
The underlying idea behind business angels

HARD FACTS
You might not know it, but there were three
crowdfunded films up for an Academy Award
last month and one of them came home with
an Oscar: Inocente won the Oscar for Best Documentary Short. Crowdfunding on Kickstarter
the project raised $52,527 on a goal of $50,000.
Here a list of the most common crowdfunding platforms:

and crowdfunding platforms is the same: raising money for undertaking an entrepreneurial
project.
However, there are important differences between the two:
Crowdfunding platforms can be used to fund
virtually any kind of creative ideas (like concerts,
dance shows, social causes, new technologies,
etc.), whereas business angels focus exclusively
on projects with high scalability potential.
Furthermore, the relationship entrepreneurs have
with the crowd is impersonal if compared to the
one with a business angel. Indeed, crowdfunding
implies interactions with thousands of people vs.
a one-to-one contact with a business angel.
One advantage of crowdfunding is to raise money without requiring an equity transfer to the
‘crowd’. In other words, entrepreneurs retain full
ownership of their venture (conversely to business angels). Still, entrepreneurs will become liable to the crowd for providing some non-financial
rewards that are relative to the size of the investment made by each individual in the project.
Another advantage of crowdfunding is the opportunity to assess the potential market for an
invention. Indeed, the ability to get funding from

the crowd is a powerful indicator of future commercial success of a product/service.
However, beware that crowdfunding platforms
may require to disclose online sensitive information about the project, which consequently
makes innovative entrepreneurs vulnerable to
copycat imitators.
Business angels also want to receive sufficient information to evaluate the potential of an idea, but
entrepreneurs enjoy more secrecy in this case as
they do not need to publish anything on the web.
Moreover, business angels can provide their investees with added-value beyond pure money,
such as managerial experience and business
networks.
Overall, crowdfunding platforms are emerging
as an alternative to business angels. In fact, some
projects have managed to raise thousands and
even million dollars. Nevertheless, each alternative has its own advantages and drawbacks,
making it unlikely for crowdfunding platforms to
ever replace business angels.
Raising capital through one or the other must be
considered on a case-by-case basis, depending
on the entrepreneur’s goals and concerns behind the funding. #

Crowdfunding platforms

Operating in

Amount typically raised

Kickstarter

USA, Canada and U.K.

€10000 - €25000

Indiegogo

USA, Canada, EU, etc.

Largely depending on
countries

Ideame

Argentina, Brazil, Chile,
Mexico, Uruguay and USA

Less than €5000

Others: Wujudkan, Pantungan, ArtisteConnect,
Zeczec, Nboon, ToGather…

Indonesia, Philippines,
Taiwan, South Korea,
Singapore…

Less than €3000
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DURA LEX

OBAMA POLITICO?
NO, EDITORE

Giovanni Gaudio
giovanni.gaudio@studbocconi.it

F

orse pochi sanno che il cursus honorum
di Barack Obama non è cominciato con la
carriera politica, ma con quella accademica, rectius editoriale, quando ottenne, primo fra
gli afroamericani, la direzione della prestigiosa
Harvard Law Review.
Negli Stati Uniti, infatti, la stragrande maggioranza della produzione universitaria delle Law
Schools è infatti canalizzata a favore delle Law
Reviews. Nulla di strano, forse; se non fosse per
una particolarità: le riviste sono gestite da studenti, che si occupano dell’attività di editing
delle stesse, dalla revisione alla pubblicazione.
Un approccio abbastanza strano per l’ambiente
accademico italiano, nel quale le più grandi riviste di diritto e giurisprudenza hanno comitati
editoriali composti per lo più da docenti affermati ed autorevoli. E che molto probabilmente
farebbero fatica a farsi correggere un articolo
da un loro stesso studente.
Ma forse non è proprio così. A partire dal 2008,
infatti, un gruppo di studenti dell’Università
Bocconi ha deciso di provarci anche in Italia,
dando vita Bocconi Legal Papers – A Student
Edited Journal, la prima rivista accademica nostrana interamente gestita da studenti. BLP
ha iniziato dapprima raccogliendo contributi

Tra i leoni Marzo 2013.indd 6

online, ma da qualche tempo si è deciso di dar
vita anche ad una pubblicazione cartacea. I due
primi volumi, dedicati al diritto ambientale e al
bilanciamento dei diritti, ormai in via di pubblicazione, sono stati redatti mediante il metodo
della call for papers: essa consisteva nella messa
a punto di un percorso monotematico e multidisciplinare che potesse costituire uno spunto
per possibili articoli. Una volta arrivati in redazione, spettava poi agli editors decidere quali
papers pubblicare, selezionando i migliori. Con
il nuovo piano editoriale redatto ad inizio anno
accademico, si è invece deciso di abbandonare
le calls per dar vita ad una rivista più generalista,
ma focalizzata su tematiche relative ai rapporti
tra diritto ed economia, in linea di continuità
con l’impostazione metodologica del Corso
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza offerto
dalla nostra Università.
Il percorso è naturalmente ancora all’inizio e la
popolarità di BLP non è di certo paragonabile a
quella delle più prestigiose Law Reviews d’oltreoceano. Vanno però sottolineati i grandi passi
avanti fatti registrare negli ultimi quattro anni,
che hanno tra l’altro convinto la Scuola di Giurisprudenza a riconoscere quella che prima era
una normale associazione come un progetto
della stessa School of Law. Certo, il prestigio ad
oggi riconosciuto da studi legali e datori di lavoro all’aver prestato attività di editing presso BLP
non è paragonabile a quello di una Harvard Law

Review o di un Yale Law Journal: occupare una
carica di rilievo presso una di queste testate costituisce un quasi automatico passepartout per
qualunque carriera nel campo del diritto; in Italia, di sicuro, così non è. Va comunque precisato
che storicamente gli studenti che hanno fatto
parte dell’editorial board hanno rappresentato
delle eccellenze all’interno del Corso di Laurea
in Giurisprudenza, essendo stati selezionati per
prendere parte a progetti di rilievo quali Themis
e Moot o per trascorrere un semestre nelle più
prestigiose Law Schools del network Bocconi.
Questi stessi ragazzi, poi, una volta terminato il
quinquennio di studi, sono spesso stati selezionati per lavorare all’interno di prestigiosi studi
legali milanesi o hanno continuato gli studi in
Italia e all’estero con PhD o LLM.
La strada è certo lunga, ma i risultati raggiunti
sono abbastanza incoraggianti. All’inizio del
percorso gli articoli provenivano per lo più
dall’estero, data la maggiore abitudine, soprattutto nei Paesi anglosassoni, a questa tipologia
di canale editoriale. Con il passare del tempo,
però, Bocconi Legal Papers è riuscita ad avere
sempre maggiore visibilità anche all’interno del
contesto nazionale, riuscendo ad ottenere contributi anche da professori ordinari di qualche
università italiana. Che il prossimo Obama possa nascere qui? #
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GLI ANNI DELLA
GRANDE SPERANZA,
QUANDO ANCORA
GLI ITALIANI
CI CREDEVANO

“FASHION”
UN SECOLO DI
FOTOGRAFIA DI MODA
IN MOSTRA ALLO
SPAZIO FORMA

DAL 23 GENNAIO AL 10 APRILE
SPAZIO ESPOSITIVO UNIVERSITÀ BOCCONI, VIA ROENTGEN, 1
MARTEDÌ-VENERDÌ 12-19/SABATO 9:30-13
INGRESSO LIBERO

DAL 17 GENNAIO AL 7 APRILE
FONDAZIONE FORMA PER LA FOTOGRAFIA, PIAZZA TITO LUCREZIO CARO, 1
TUTTI I GIORNI 10-20/GIOVEDÌ E VENERDÌ 10-22/CHIUSO IL LUNEDÌ
7.50 EURO (RIDOTTO PER STUDENTI: 6 EURO)

Chiara Asia Carnevale
deyn@hotmail.it

A

quarant’anni di rivoluzioni, evoluzioni e dissoluzioni
dopo la morte di Roberto Franceschi, finalmente viene
inaugurato il monumento dedicatogli: sette metri e cinquanta tonnellate di maglio, simbolo delle lotte studentesche
e operaie, collocato in Via Bocconi sin dal ’76 a commemorare
il bocconiano nel punto in cui cadde, colpito alla testa, il 23
gennaio 1973. Il monumento, suggello tangibile della stretta interazione tra studenti, operai e artisti, è stato inaugurato
il 23 gennaio scorso, alla presenza di Pisapia. Roberto aveva
solo 21 anni quando morì colmo di idee e di speranza. Non
a caso la mostra in Bocconi si chiama “1966-1976: Milano e
gli anni della grande speranza”. Ciò che la Fondazione Franceschi si è proposta di celebrare è proprio il clima di fermento,
di creatività e di auspicio di quegli anni. Numerosi gli artisti:
oltre 60 adesioni del calibro di Baj, Carmi, Castellani, Cavaliere, Isgrò, Pomodoro, Rubino e fotografi quali Basilico, Lucas e
Radino. I temi proposti dalla selezione fotografica sono quelli
del rispetto dei diritti civili e dei lavoratori, della libertà sessuale e dell’emancipazione femminile. Da una società in netta e
radicale rivoluzione dei suoi assetti a una statica e ristagnante
nel suo benessere minimo e nel suo malcontento onnipresente; da un passato vissuto con partecipazione, socialità e
coraggio ad un presente in una sorta di standby culturale.
Questo il gusto amaro del confronto che emerge dall’energia
che ancora pervade l’intera esposizione
e gli stessi visitatori, per lo più canuti
e nostalgici, ma fieri e consapevoli
di ciò che hanno rappresentato
per quell’Italia, nella speranza
che oggi si possa trarre dal
ricordo del passato una
forza perché risorga. #

Vittoria Giannoni
vittoria.giannoni@gmail.com

Q

uando non sapete cosa fare nell’ennesimo buco tra una lezione e l’altra, vi
consiglio vivamente di fare una passeggiata e di andare a visitare la mostra
“Fashion”, allestita allo Spazio Forma e visitabile sino al prossimo 7 Aprile. Coloro che non si sono mai recati allo Spazio Forma rimarranno sorpresi nel trovare, a soli
10 minuti a piedi dalla Bocconi e a due passi dai Navigli, uno spazio espositivo dal
sapore nord-europeo ed estremamente contemporaneo, incastonato tra il deposito
ATM ed architetture industriali.
“Fashion” piacerà sicuramente a tutte le bocconiane. La mostra raccoglie infatti una
straordinaria selezione di immagini custodite negli archivi Condé Nast di New York,
Parigi, Londra e Milano per ripercorrere la storia della fotografia di moda dalle origini ai giorni nostri. Il viaggio inizia con le celebri copertine di Vogue dagli anni Dieci
agli anni Trenta. Qui le modelle rappresentano vere e proprie icone della modernità:
posano in ambientazioni art déco, immerse in un’atmosfera di lusso e seduzione, ed
incarnano l’eleganza intesa come simbolo di grazia femminile e successo. Si passa
attraverso “L’età dell’oro” degli anni Quaranta e Cinquanta sino alla “New wave” degli
anni Sessanta e Settanta che introduce una democratizzazione dell’immagine della
moda, ispirata al jazz e alla Nouvelle Vague diventando più giovane, libera e rilassata.
Gli anni Ottanta e Novanta vedono la ricerca di nuove ispirazioni, e sono interessati ad
un tipo di bellezza più accessibile e naturale. Sempre in oscillazione tra finzione e realtà, oggi la fotografia di moda sembra propendere per un ritorno all’artificio, favorito
dall’avvento dell’immagine digitale e la conseguente proliferazione di corpi artificiali.
Nel complesso si tratta di una mostra raffinata, particolarmente piacevole dal punto di vista estetico, e più culturalmente articolata di quel che si possa pensare. Insomma: il vaut le voyage! #
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INVISIBILE
LA STORIA DI DARI, CHE TRA MILLE DIFFICOLTÀ HA
APPENA COMPLETATO GLI STUDI IN BOCCONI, CI INSEGNA
CHE NON TUTTI NASCONO CON UN FUTURO. MA C’È CHI È
DETERMINATO A CREARSELO.

Giovanni Borghi
giovanni.borghi@studbocconi.it

Ci sono persone costrette a vivere nell’ombra.
Persone che vivono, studiano, pensano, amano, sognano ma che non hanno un libretto di
carta e tessuto, chiamato passaporto, che ne attesti l’appartenenza a uno Stato. Sono apolidi,
persone senza nazionalità, e per questo molto
spesso privati dal governo del paese dove vivono dei più elementari e naturali diritti di ogni
essere umano: il diritto di sposarsi, di viaggiare
e, soprattutto, di lavorare, di guadagnarsi da
vivere lavorando per altri o in proprio. E chi è
senza diritti è destinato a rimanere anche senza
futuro. Ma qualcuno, con grande forza di volontà, riesce a vincere l’indifferenza della burocrazia e a riconquistare il diritto a una vita normale.
Uno di loro è Dari Tjupa, un bocconiano come
noi che al momento in cui scrivo aspetta solo di
poter discutere la tanto agognata tesi di laurea.
A prima vista uno studente normale, ma che
tanto normale non è: il costo dell’aver raggiunto questo traguardo fa si che la sua laurea assuma un valore ancora più speciale.
Dari nasce in una città sovietica nel periodo del
tramonto dell’impero, un periodo di grande trasformazione ed euforia. La madre è impegnata
in un movimento politico clandestino per l’indipendenza dell’Estonia dall’occupazione so-
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vietica che li porterà a dover fuggire a Milano
nell’oramai lontano 1995. Ma per una lacuna,
colmata troppo tardi, nella legislazione estone,
rimane senza cittadinanza e senza passaporto. Riesce tuttavia a frequentare il Civico Liceo
Linguistico Alessandro Manzoni di Milano, dopodichè, grazie a un permesso di soggiorno
provvisorio e a una borsa di studio per meriti
accademici, può iscriversi nella nostra Università. La mattina e nel pomeriggio frequenta
le lezioni, confida con orgoglio di non averne
persa neanche una in quattro anni di corso, la
sera torna a casa ad aiutare la madre nella sua
piccola impresa artigianale di fabbricazione di
ricami. Quando l’attività artigianale della madre
viene travolta dalla crisi economica è costretto
per prima cosa ad abbandonare gli studi ad un
passo della laurea. Poi arriva lo sfratto di casa
e si ritrova a dormire a Linate o in Stazione
centrale e a mangiare alle mense dei poveri
perché nessuno può assumerlo senza un permesso di lavoro. “Un’esperienza che ti cambia
in meglio, se riesci a venirne fuori” mi confessa
“Capisci molte cose, come funziona realmente
il mondo e ho imparato qual’ è la chiave del
vero successo nella vita: cercare di dare, dare il
meglio di sé agli altri, anche quando sei disperato ed indigente. L’idea comune del successo
è quella di “homo homini lupus” ma in realtà
pensare in quel modo non ti porta mai felici-

tà e pace d’animo”. I suoi modi sono gentili ma
i suoi occhi mi fissano con la determinazione
di chi ha vissuto tanto e crede fermamente in
quello che dice “Un’altra lezione importante è
quella di aggrapparsi sempre ad un pensiero
positivo che ti consenta di andare avanti. Non
voglio banalizzare però ” precisa: “Pensare positivo per me vuol dire sapere sempre chi vuoi
essere, quello che vuoi fare, e gli obiettivi che
vuoi raggiungere”. Poi la svolta: l’incontro con
il dottor Grillo, direttore dell’ISU Bocconi che
lo prende per mano, “il padre che non ho mai
avuto” mi confida con un sorriso, e in poco tempo la sua condizione cambia. Viene accolto in
un dormitorio della Caritas, trova un relatore e
riesce a scrivere la tesi, ottiene finalmente il certificato di apolidia e il permesso di lavoro per
poter costruire un futuro. Iniziamo a parlare di
economia e si mostra incredibilmente competente, distruggendo molte false credenze che
avevo. Rimango sbalordito dalla sua conoscenza e si imbarazza un poco quando mi complimento con lui per l’originalità del suo pensiero.
Capisco allora che quello che l’ISU ha fatto non
è solo un regalo per lui, ma per il mondo: ha
dato la possibilità a un talento di non andare
sprecato e a tutti noi di poter godere di esso.
Quindi congratulazioni Dari, presto dottore in
economia, le tue conquiste saranno per noi un
esempio ed un dono prezioso. #
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BOOKETPLACE, UNA APP
CREATA DA STUDENTI PER STUDENTI
UNA SOLUZIONE ALLO SCAMBIO DI LIBRI USATI,
TUTTA MADE IN BOCCONI

Francesco Querci
francesco.querci@studbocconi.it

B

ooketplace è un’app per lo scambio dei libri usati tra studenti di
qualsiasi università. Facile, veloce,
disponibile per Android e iOS, dotato anche di un’interfaccia web disponibile su booketplace.com. La praticità e la semplicità
dell’applicazione colpiscono a prima vista,
ma ancora più grande è stato lo stupore di
scoprire che gli sviluppatori sono due studenti Bocconi.
Abbiamo deciso di scambiare due parole
con l’ideatore, Giacomo Galbusera (studente di Laurea Magistrale in Management), e
lo sviluppatore, Luca Giacomel (studente al
terzo anno del BIEMF).
Booketplace: come vi è venuta l’idea e come l’avete sviluppata?
Luca: L’idea non è nata da un giorno all’altro. Durante il primo anno di università
avevo voglia di mettere in pratica le mie conoscenze da programmatore creando un’applicazione che facesse da ponte tra la piattaforma
online della Bocconi e gli smartphone (abbandonata dopo il lancio di iBocconi).
Giacomo: L’idea di base di Luca mi è subito
piaciuta e ho messo insieme un team per svilupparla focalizzandoci esclusivamente sullo
scambio dei libri tra studenti universitari. L’applicazione è stata poi strutturalmente modificata
in modo da essere semplice ed efficace.
Perché, secondo voi, uno studente dovrebbe scegliere Booketplace?
Booketplace è semplice. Puoi vendere un libro
in venti secondi. Apri l’app, effettui il login con
Facebook e scansioni il barcode del libro con la
fotocamera del tuo smartphone. Tutto il resto è
gestito in maniera automatica da Booketplace.
E non pensate che il mercato di riferi-

mento (la vendita di libri tra studenti) sia già
oltremodo maturo?
Esistono negozi specializzati e pagine Facebook
per lo scambio di libri usati, questo è vero. I negozi applicano però commissioni, diminuiscono
i ricavi per chi vende e aumentano i prezzi per
chi compra. Inoltre può darsi che dopo una coda
chilometrica il libro non sia neanche in magazzino. Le pagine Facebook, invece, sono molto
disordinate e risultano piuttosto scomode per
diversi motivi. Booketplace si propone come database per gli annunci dei libri universitari, veloce semplice ed intuitivo. Provare per credere!
Gli smartphone hanno creato terreno per
tanti giovani intraprendenti, attraverso
le app, e non è raro vederle fiorire di continuo. È davvero così facile? Cosa consigliereste ad un ragazzo con una nuova idea?
Creare applicazioni mobile non è difficile. Ma

non è certo la prima cosa che si impara, iniziando a programmare. Per di più
anche i soli iOS e Android richiedono
che i programmatori abbiamo “skill sets”
totalmente diversi (un programmatore
iOS deve programmare in objective-c,
mentre uno di Android in Java, tanto
per dirne una). Per di più in questo momento c’è un vero e proprio boom delle
app, chiunque vuole creare la propria applicazione e i prezzi dei programmatori
mobile (bravi) sono alle stelle (sempre
che riusciate a trovarne uno). Quello che
suggerisco è di utilizzare tecnologie web
per costruire la propria applicazione, così
come abbiamo fatto per Booketplace, in
modo da poter usare comuni web developers per creare la vostra app mobile. Per
hi avesse voglia di approfondire, www.phonechi
gap.com è un ottimo punto di partenza.
Quale sarà il futuro di Booketplace?
Quello che ci piacerebbe sarebbe vedere Booketplace diventare un nuovo standard nel settore. Immaginatevi se tutti usassero l’app quanto
potremmo risparmiare! Ecco, pensare che grazie ad un’idea così semplice ogni studente interessato possa risparmiare anche solo 100 euro
all’anno (50 euro a semestre) quando assistiamo
ogni anno a scioperi per un rinnovo di contratto
da 20 euro mensili, ci renderebbe molto felici.
Se Booketplace avrà o meno successo, saremo noi
studenti a stabilirlo. Quello che Giacomo e Luca
ci insegnano già adesso è che non è necessario
vivere nella Silicon Valley per lanciare la propria innovazione. L’opportunità è alla portata di tutti. Sta
a noi trasformare quel sogno in realtà. #
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BOCCONI FACILI
BOCCONI AMARI
NON È AFFATTO SEMPLICE SCEGLIERE CHE CARRIERA INTRAPRENDERE
E FORSE OCCORRE GUARDARE AL DI LÀ DELLE OPZIONI COMUNI.
L’IMPRENDITORIA, AD ESEMPIO, PUÒ ESSERE UNA STRADA

Daniele Nadalin
nadalin.daniele@gmail.com

“G

li studenti della Bocconi pensano che inventarsi un lavoro sia
meglio che trovarne uno”.
Sarebbe bello, ma purtroppo è lontano
dall’esser vero. Nella versione originale della
citazione al posto della Bocconi c’era Harvard,
e a lamentarsi di un’eccessiva propensione
degli studenti all’imprenditoria era il suo
rettore Larry Summers. Di fronte a sé aveva
due ragazzi che accusavano un giovanissimo
Mark Zuckerberg di aver rubato loro l’idea di
Facebook. “Forza – disse loro – inventatevi un
altro progetto”.
Nei prestigiosi atenei americani gli studenti
più brillanti sognano una carriera imprenditoriale. Sognano di cambiare il mondo, di
inventare un prodotto o un servizio che rivoluzioni le abitudini della gente, e sicuramente
anche di fare un sacco di soldi, magari per
finanziare l’impresa successiva.
Noi bocconiani invece, nelle nostre notti,
sognamo carriere ben diverse. La sensazione comune è che se si riesce ad entrare in
una società di consulenza - preferibilmente
McKinsey - oppure in una banca di investimento - preferibilmente Goldman Sachs - si è
cool, altrimenty “sorry bro”, aspettati una vita
di grigia mediocrità. La potenza di questo
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appiattimento delle aspirazioni l’ho provata
sulla mia stessa pelle. Sono cresciuto in Veneto, una regione dove ci sono più imprenditori che operai, e fare impresa è - o forse
era, ahimè - la massima ambizione di buona
parte dei giovani. Nel 2009 sono arrivato a
Milano carico di aspettative, immaginando
di iniziare presto la mia startup con altri brillanti colleghi. Tre anni dopo, ovvero lo scorso
settembre, sapete cosa stavo facendo? Senza
nessuna startup fondata, stavo compilando
lunghissimi form online nei siti di JP Morgan,
Goldman Sachs e quant’altri, sognando di
scalare un giorno le alte vette dei grattacieli
di Canary Wharf.
Ma è davvero quello che voglio? Durante le
serate passate a discutere proprio di questo
con gli amici (alcuni dei quali li conoscete
bene se siete lettori abituali di questo giornale) la questione si fa di solito più confusa
che mai. Ma una frase di Joseph, bizzarro
newyorkese incontrato durante un viaggio
in Thailandia un paio d’anni fa, mi ha riportato un po’ di chiarezza: “Un’ottima scorciatoia
per capire qual è la carriera giusta consiste
nel conoscere le persone che lavorano in
quell’ambiente: saresti disposto ad andarci
a cena ogni domenica sera per il resto della
tua vita?”. Se la risposta è sì, potrebbe essere
la strada giusta.

Insomma ho passato una vita, seppur breve,
sognando di fare l’imprenditore e poi all’improvviso voglio fare l’impettito investment
banker? No, c’è qualcosa che non va.
Quel qualcosa è l’ambiente che ci circonda,
la nostra università. Non c’è niente di male a
voler fare l’analista o il consulente da McKinsey. La vera domanda è: voglio davvero farlo,
o chi mi sta intorno si aspetta questo da me?
La linea che divide il terreno della volontà da
quello delle aspettative altrui è molto sottile.
Non intendo di certo dire che fare l’imprenditore è bello mentre fare l’analista è “adattarsi”.
Ognuno di noi però dovrebbe scavare più a
fondo nella propria mente, e cercare di comprendere quali sono i propri veri obiettivi, e il
modo in cui li si vuole raggiungere. La strada
per arrivare a capirlo è tortuosa e lunga, eppure sono convinto che questo sforzo valga
la pena di essere compiuto. Il germe della
mediocrità risiede innanzitutto e soprattutto
nell’accettare come propri gli obiettivi che ci
impone la società che ci circonda. Tutto il resto, è progresso.
P.S. Tra due anni quando mi incontrerete per
i corridoi del 25 di Bank Street alle 2 di notte
vi chiedo la cortesia di sbattermi questo articolo in faccia. Ma fatelo con veemenza, vi
prego. #
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STARTUP
TRICOLORI
PERCHÉ UNA BUONA IDEA,
IN ITALIA, NON SEMPRE
HA SUCCESSO

Domenico Genovese
domenico.genovese@studbocconi.it

L

a parola più in voga del momento è
certamente “startup”. Il termine indica la
fase di avvio di un’impresa ma, nell’accezione comune, è ormai impiegato per indicare
le nuove iniziative imprenditoriali in campo
tecnologico. Inondati da storie di successo
provenienti soprattutto da oltreoceano, nel
pieno rispetto del classico American dream,
la penisola è tutta un brulicare di conferenze
ed eventi che hanno contribuito ad inflazionare l’uso del termine di cui sopra, cercando
di creare l’ambiente adatto per la fioritura di
piccoli Mark Zuckerberg nostrani. Dunque: hai
un’ottima idea? Ne parli con qualche amico
che conferma la tua impressione iniziale. La
definisci. Redigi un business plan. Trovi i collaboratori. Cerchi dei finanziamenti. Ecco, a questo punto, a meno che tu non abbia scoperto
la cura per il cancro o l’auto alimentata ad aria,
la catena che porta al successo è mancante
di un anello, uno fondamentale: l’accesso ai
finanziamenti.
Fare impresa in Italia, lo sappiamo, non è mai
stato facile. Non c’è bisogno di scomodare gente come Olivetti o Mattei e le difficoltà da loro
affrontate, per ammettere che nel nostro Paese
non c’è la mentalità adatta per seguire vie coraggiose, azzardate, folli direbbe qualcuno.
Il tutto si traduce nella mancanza di un network a sostegno delle idee che si trovano in
fase embrionale ma, soprattutto, nell’assoluta
inadeguatezza, in termini quantitativi, delle risorse offerte a fondo perduto. Insomma, quella del business angel non è una figura che vada
così di moda in Italia: chi potrebbe investire

spesso cerca un rientro in tempi brevi e un’attività già abbastanza rodata (qualche prof. parlerebbe di “scarsa propensione al rischio”).
Stesso discorso per le piattaforme di crowdfunding. Un processo di finanziamento dal basso
che coinvolge molte persone, chiamate a
finanziare un’idea solo in piccola parte. Questo sistema, seppur permetta di contenere il
rischio attraverso la riduzione delle somme
impiegate e la creazione di un portafo
portafogli di
investimenti, è ancora agli albori per poter
essere considerato significativo nel panorama
imprenditoriale italiano.
Il quadro generale, completato dalla burocrazia per niente startup-friendly, non è assolutamente rassicurante e, infatti, secondo la
classifica redatta annualmente dalla World
Bank, l’Italia nel 2012 era al 72° posto (su 185)
nel Ease of doing business index. Risultato: tra
le prime 150 società quotate a Piazza Affari, le
startup sono 4, a differenza delle 17 Statunitensi, 16 Tedesche e ben 23 Israeliane.
Certamente non è possibile attendere che lo
Stato faccia da apripista nello sviluppo di una
“cultura dell’innovazione”. La luce in fondo al
tunnel arriverà solo con una crescente consapevolezza della necessità di puntare sulle forze giovani del Paese da parte di chi detiene le
maggiori risorse finanziarie, sospinto dal mondo dell’istruzione che deve giocare un ruolo
chiave nel formare la classe dirigente di domani.
Tra i vari progetti lanciati lungo la penisola a
sostegno delle nuove imprese, non possiamo
non menzionare quello che vede la nostra università al fianco della Camera di Commercio di
Milano, col supporto di Palazzo Marino. Speed
MI Up è la fusione tra Business Incubator e Accelerator: opera per favorire “la nascita di nuove
imprese e l’avvio all’impresa di giovani professionisti” e una migliore integrazione tra questi
due mondi, fornendo, oltre agli spazi di lavoro,
attività di supporto e tutoring e servizi ICT.
Il primo bando, che scadrà il 29 marzo, selezionerà 5 startup sulla base di un elevator pitch in
formato video, un business plan e il CV dei partecipanti/soci fondatori. Per partecipare, le imprese dovranno avere alla base idee “innovative, solide e potenzialmente internazionali”. #
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VERY BOCCONI BLOND PEOPLE

SPOTTED
LA VOSTRA SOLA E UNICA FONTE
DI NOTIZIE SULLE VITE SCANDALOSE
DELL’ÉLITE DI P.ZZA SRAFFA

Federica Torriero
federica.torriero@studbocconi.it
Giorgia Rauso
g.rauso@studbocconi.it

B

iblioteca della Commerciale Luigi Bocconi: lo studio individuale è solo uno
dei numerosi modi in cui i frequentatori
del nostro ateneo sono spinti ad investire il
proprio tempo, ed è dunque bene che a tale
attività si possano dedicare comodamente e
consonamente seduti. Seppure per decreto
elettorale siano stati aboliti i “troni per assegnazione”, si può comunque ribadire un certo status rivendicandone uno tra quelli delle
aulette del primo piano, nonostante il sabato
e sotto esami le tradizionali gerarchie siano
abolite e l’anarchia regni comunque sovrana.
Molteplici possono essere le ragioni che spingono a varcare la pesante porta di vetro e
ad immergersi in questo cantiere continuo
di idee (e di fatti). Laddove si compia questa
scelta, a piena disposizione degli avventurieri
vi saranno numerose copie del “Financial Times” così come comodi e illuminati banchetti
su cui ostentare MAC nuovi di zecca. Anche le
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utenze sono state strategicamente progettate affinché, nel muoversi da un qualsivoglia
punto A ad un generico luogo B, si abbia
l’assoluta certezza di poter mostrare a tutti
quanto stiano bene i leggings nuovi.
Come i più ortodossi frequentatori hanno
ben chiaro, la Biblioteca non è solo il luogo in
cui prendere in prestito libri, usufruire di posti
studio e sorseggiare un caffè a 30c. È un’istituzione, nonché regno di un nuovo fenomeno
sociale, nato nel corso della scorsa sessione di
esami. Ogni vostra azione da allora non passa
inosservata, né alle telecamere dell’università
né al “Big Brother” di Via Gobbi 5.
Il meccanismo alla base di SPOTTED è molto
semplice: si spedisce via social network una
inbox all’anonimo gestore del “servizio” esprimendo il proprio pensiero nei confronti di un
ulteriore “animale da biblioteca”, del quale
non viene però rivelato il nome. Informatori
anonimi e improvvisati hanno occhi e orecchie ovunque. Avete dimenticato di truccarvi? SPOTTED se ne è accorto. Fate 5 ore di palestra al giorno per poi prendere l’ascensore
per salire alle aulette al primo piano? Ha visto
anche quello. Avete battuto il record mondiale di Ruzzle? Se ne è accorto lui, tutta la Biblio,

e pure il professore di bilancio all’esame. Vi
siete svegliati alle 5 del mattino per occupare 29 posti in aula B salvo poi andare a fare
un sostanzioso brunch in piazza 24 Maggio
prima di toccare uno qualsiasi dei 29 libri e/o
quaderni dell’accampamento? SPOTTED vi
vuole per un partitone a Risiko, sabato sera,
aulette del primo piano. Avete una penna
nell’astuccio per ogni stand del B&J? A SPOTTED preme ricordarvi che un giorno avrete
anche voi bisogno di trovarvi là un lavoro.
Sebbene questa potente macchina di informazione si stata per lo più utilizzata per spassionate dichiarazioni d’amore dettate dalla
stanchezza e dall’eccessivo riscaldamento
interno all’edificio, è innegabile come il fatto
di sentirsi “spiati” abbia influenzato il modo
di atteggiarsi e vestirsi di un’intera comunità.
Per quanto spesso diffidiate da ciò che scrive,
al contempo non vedete l’ora di leggerlo. È
inutile che facciate quelli che in biblio ci vanno solo per studiare, insomma. Tanto il “Iike”
alla fanpage lo avete fatto.
Una cosa è certa: sappiate che dovete fare i
bravi e stare all’erta, se non volete finire anche voi nell’occhio del ciclone.
XOXO
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HO PARLATO
CON DIO
INTERVISTA ALL’UOMO CHE HA CREATO L’ACCOUNT
TWITTER DI IDDIO E CHE OGNI GIORNO GLI DÀ VOCE,
140 CARATTERI ALLA VOLTA

Domenico Genovese
domenico.genovese@studbocconi.it

S

e i progressi nella carriera di un giornalista si misurassero con la crescente
importanza delle personalità che egli riesce a intervistare, allora la mia è già giunta al
culmine perché ho posto qualche domanda al
n° 1 in persona. Colui che tutto vede e tutto sa.
Ho parlato con Dio.
No, non ero sotto l’effetto di qualche sostanza
allucinogena. L’ho semplicemente trovato su
Twitter! Perché sì, anche Dio in persona non ha
resistito al fascino dei social network.
Chi è Dio, in realtà?
Preferisco non dire il mio vero nome per non
perdere il fascino. Sono un laureato in filosofia,
quindi il primo disoccupato di questo Paese. Potevo inseguire un posto da insegnante che non
arriverà mai oppure puntare in alto.
Come è nata l’idea di questo account?
Il 5 maggio 2011 ero “scazzato”, scusate la parolaccia, perché non riuscivo a trovar lavoro. Ho
visto che su Twitter c’era il fake account del Papa
e quello di Gesù, e quindi ho deciso di fare Dio.
Poteva finire tutto dopo mezz’ora e invece ha
funzionato.
Quando hai capito che avresti potuto
farne un lavoro?
Ho avuto le prime avvisaglie qualche mese dopo
quando la gente interagiva volentieri con me.
Hai pubblicato anche un libro “Iddiozie
& Diavolerie”. Parlacene un po’.
È stato bello ma non ha avuto grande successo,
evidentemente l’ebook in Italia non va, a meno
che tu non sia appoggiato da una grande casa

editrice. Il pubblico preferisce il cartaceo. Io e il
“@Dlavolo” stavamo già lavorando ad un ebook,
poi, dopo il terremoto in Emilia, abbiamo deciso
di donare tutto in beneficienza. Abbiamo scelto
la scuola elementare “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
e abbiamo devoluto a loro il ricavato. Da una marea di sciocchezze è venuta fuori una cosa seria.
Twitter è davvero uno strumento così
potente come si dice?
Si, lo è. Più all’estero che in Italia, perché qui arriviamo sempre dopo e perché la maggioranza
di noi è più da Facebook che non da Twitter. E
badate che questo può anche essere un insulto
(risata). Comunque, è molto potente, soprattutto
per la velocità con cui vengono veicolate le informazioni, che in certi momenti è fondamentale.
Tre cose buone e tre cattive dei social
network?
Partiamo dagli aspetti positivi. Sono comodi: è
impossibile non accedervi. Sono migliori della TV,
per via dell’elevata interazione. E sono divertenti!
Tre cose cattive? La leggerezza con cui vengono affrontati certi argomenti. La violenza di certi
contenuti, che non può essere controllata. E poi
bisogna citare, per dovere di cronaca, il cyber
bullismo, in cui può finire chiunque, come capitò

a Roberto Bolle dopo che un suo tweet sulla presenza di alcuni barboni davanti al teatro S. Carlo
di Napoli venne totalmente frainteso.
Qual è la tua battuta migliore?
È quella che mi ha anche creato maggiori problemi. Durante la finale degli europei scrissi “Non
possiamo perdere contro chi da 400 anni non riesce a capire che Don Diego è Zorro”. Passai l’intera
serata a giustificarmi contro chi mi faceva notare
che Zorro era californiano e non spagnolo.
Parliamo della tua “azienda”. Il Papa si è
dimesso, non è che per caso c’è del mobbing
dietro? E chi vorresti come prossimo tuo portavoce?
Era assenteista, lavorava male… però devo ringraziarlo, il giorno in cui si è iscritto a Twitter io
ho avuto 500 nuovi followers. Il successore? L’ho
proposto a Oscar Giannino, ma forse è arrivato il
momento del Papa nero.
Immancabile, progetti per il futuro?
Io e altri di Twitter abbiamo lanciato The LoLington Post (parodia del più famoso Huffington Post,
ndr), poi sto lavorando ad un libro di aforismi e
cominceremo presto anche a realizzare qualche
oggetto carino. Non dico merchandising perché
non mi piace, diciamo reliquie! #
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IL CARCERE COME

PUNTO DI PARTENZA
LA RIVOLUZIONE DEL PENSIERO COMUNE.
UN NUOVO MODO DI VEDERE
L’ESPERIENZA DEL CARCERE

Matteo Ferrari
ferra.teo93@yahoo.it

D

opo indulto, scioperi della fame, Piano
Carceri, roboanti promesse di soluzione
della questione carceraria, ci troviamo
ancora ad un sovraffollamento con percentuali bulgare, situazioni limite che richiedono
una risposta rapida ed efficace. Non è facile
demagogia, visto che molti considerano tale
problema un falso problema: «tutto sommato, se lo meritano», si sente dire troppo spesso
riferendosi a chi sta scontando una pena. Eppure già le fredde e oggettive statistiche sulla
recidività dovrebbero indurre chi la pensa in
quel modo ad una riflessione più seria.
È infatti provato, carte alla mano, che una
detenzione inumana e un lacunoso reintegro
fine-pena dei prigionieri altro non induce se
non un alto tasso di reiterazione criminosa
(otto su dieci ricommettono reati). Al contrario, progetti che mettono in contatto il mondo infracarcerario con la società e un trattamento dignitoso nei confronti di quegli esseri
umani porta ad avere molti meno casi di quel
genere (solo il venti per cento).
Il resto sono chiacchiere da bar, prive di
comprovate basi teoriche, intrise solo di un
triviale quanto malcelato sentimento di vendetta. Da ciò, se non da un senso di umanità,
dovrebbe partire un nuovo modo di vedere
quel mondo, finora limitato al filo spinato
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delle mura. Anche un cinico senso utilitarista
e meramente matematico, visto l’alto rischio
che vengano commessi altri delitti in caso di
pessimo trattamento, dovrebbe spingere verso il modello riparativo. Modello che basa le
sue fondamenta su un principio molto semplice: il detenuto non è un rifiuto sociale di cui
sbarazzarsi “buttando via la chiave”, bensì l’oggetto di un necessario recupero del quale lui
stesso deve essere motore, che deve vedere
coinvolta la comunità sociale tutta, espellendo pericolose derive forcaiolo-giustizialiste
dall’alveo della cultura popolare. Il percorso di
espiazione penale dovrà cioè constare sì della
privazione della libertà, punto fermo per essere considerata una sanzione, ma altresì in attività formative, dialogo e possibilità di lavoro,
volte a impedire che il tutto si vanifichi in una
banale punizione. Tale approccio infatti escluderebbe ed emarginerebbe chi ha sbagliato,
fallendo due volte: nella forma (peccando di
pochezza spirituale) e nella sostanza (facendo
sì che il fattaccio possa riaccadere).
D’altra parte anche Hegel, nel suo “Spirito oggettivo” concludeva che la pena non è altro
che la sintesi dei due momenti procedenti
del diritto (tesi) e del delitto (antitesi), da intendere come la riaffermazione potenziata
della legge violata, cioè il punto apicale di un
graduale processo di ristabilimento del bene.
Non certo una reclusione fine a se stessa.

Essendo però ben consapevoli della tragedia
umana in cui si concretizzano spesso queste
congetture filosofiche, bisogna interpretare
la sofferenza dei familiari delle vittime non
come antitetiche al modello sopra citato, ma
come drammatica eventualità da scongiurare
nel futuro. Vanno indirizzati quindi gli sforzi
verso l’obiettivo, ambizioso ma realizzabile,
che consente ciò, comprimendo il fenomeno
del disagio e dell’inadeguatezza post-carcere.
Certo non aiutano a questo scopo le “vulgate”
dei mass media che inducono nell’audience
una ignoranza e un menefreghismo diffuso
altamente pericoloso. Il presunto mostro in
prima pagina verso cui rivolgere il proprio
odio e da cui rassicurarsi sentendosi agiatamente lontano, è sicuramente utile a vendere
copie di quotidiani e alimentare populismo,
ma non certo a diffondere una cultura più
profonda e consapevole in merito.
Passi avanti, in compenso, sono stati fatti in
questi anni. Qua e là si scrutano avvisaglie di
miglioramento di una situazione incancrenita, conquiste importanti tanto nella giurisprudenza dei processi quanto nella fervente
attività di volontariato sociale, ormai diventato vitale e organico nell’infrastruttura penale.
È però giunta l’ora di pigiare sull’acceleratore
dei farraginosi meccanismi di cambiamento
della giustizia italiana, se non altro perché “ce
lo chiede l’Europa”. #
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IL FATTORE MPS
COME LA REPUTAZIONE DANNEGGIA
IL SETTORE BANCARIO PIÙ DELLE
PERDITE ECONOMICHE

Lorenzo Cinelli
lorenzo.cinelli@studbocconi.it

È

da più di un mese che i politici incolpano i banchieri e la Banca d’Italia e viceversa. Il Monte dei Paschi di Siena, banca storica (la più antica al mondo), nata nel
lontano 1472 come istituto di micro credito,
è l’oggetto di queste vicendevoli accuse ed è
da tempo sotto le luci mediatiche e giudiziarie per essere stata portata alla deriva da un
management incosciente, attraverso un’incauta e frettolosa acquisizione, e da un’ingente perdita legata all’utilizzo di strumenti
finanziari derivati.
I danni economici sono notevoli: 700 milioni
di Euro persi in strumenti finanziari derivati e
un esborso di 19 miliardi (tramite assegno)
non ben giustificati per l’acquisto di Antonveneta. Ma forse ancora più rilevante è la
perdita di fiducia da parte dei clienti in una
banca con una reputazione una volta solida.
MPS, infatti, è una banca molto legata al territorio. In 500 anni di storia è riuscita a guadagnarsi la fiducia di molti italiani, perdurando
nel tempo nonostante le crisi succedutesi
nel corso della storia. Questo fattore è stato
fondamentale per la raccolta dalla clientela,
che in Italia costituisce la maggior fonte di
finanziamento per gli istituti bancari: fiducia
significa più risorse, più investimenti e più
profitti, soprattutto per tutti quelli che hanno

deciso di investire nella loro banca, appunto,
“di fiducia”, decidendo di diventare azionisti
della stessa.
La fiducia qui agisce da protagonista: è uno
dei pilastri di tutto il sistema bancario. Un
correntista può preoccuparsi dei costi, degli
investimenti, dell’efficiente allocazione delle
sue disponibilità, ma non della sicurezza dei
suoi depositi, che in Italia costituiscono un
terzo delle risorse bancarie. È facile così vedere come l’importanza della perdita di reputazione divenga pari o addirittura superiore
a quella economica: è più arduo il lavoro necessario per recuperare cinque secoli di storia
che quello richiesto per riequilibrare gli asset
economico-finanziari.
Questo problema però non ha ripercussioni
esclusivamente su MPS, ma su tutto il sistema
bancario italiano, la cui immagine continua a
perdere credibilità. È un sistema inefficiente,
dotato di una vigilanza interna non adeguata
e dominato da una serie di clientelismi spesso legati alla politica. È necessario ripartire da
questo singolo caso per creare un sistema
più competitivo, ma allo stesso tempo più
vigilato, non confondendo questa stretta sorveglianza con un soffocamento delle attività
bancarie. Anzi, quest’ultima diventa uno stimolo ad una maggiore efficienza, incanalando il settore verso una “concorrenza corretta”,
base per costruire una solida e valida fiducia

dei clienti e investitori.
Per far ciò, è innanzitutto necessario rendere
le banche, e con queste anche la Banca d’Italia, indipendenti dalla politica: gli obiettivi
delle due parti sono infatti diversi e contrastanti tra di loro. Inoltre, una banca indipendente deve essere una banca trasparente, in
grado di fornire agli azionisti e alla clientela
tutte le informazioni essenziali per comprendere l’andamento della gestione, le strategie
adottate e i possibili rischi con un documento informativo delle attività di copertura dalle
variazioni dei tassi di interesse a medio-lungo
termine. Infine, il cliente deve essere coperto
da un servizio a 360 gradi. A fronte di nuove banche che offrono una gestione unicamente online, che rendono cioè il cliente
più indipendente e soggetto a costi minori,
il mercato è diventato più competitivo. In risposta a ciò, è necessaria l’offerta di un servizio completo e affidabile: seguire il cliente
nei percorsi di investimento può permettere
di mostrare l’aspetto vantaggioso di queste
attività.
In queste ultime settimane abbiamo assistito
alla disgregazione di 500 anni di attività costruita sul sostegno al piccolo e medio credito. La sfida per i prossimi anni richiede ora
una crescita intelligente e ragionata, capace
di trainare non solo la banca in sé, ma anche
l’economia locale. #
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MANIFESTO PER UNA

ITALIA GIOVANE

E SE IL PARTITO TRASVERSALE DEI GIOVANI TROVASSE
LA VIA DI USCITA DALLA CRISI?

Jacopo Tamos
jacopo.tamos@studbocconi.it

C

he bella la campagna elettorale! Giovani,
giovani, giovani e ancora giovani. Una delle parole che tutti i candidati credono basti pronunciare per conquistarne il voto. E poi?
Cala il sipario, dopo le elezioni, quello che prima
era il bacino elettorale di possibili voti diventa
un problema, un peso e, spesso, quasi un tabù.
Giorgio Gaber in una canzone diceva: “Ma cos’è
la destra, cos’è la sinistra?”. Parlando di giovani,
esiste un movimento, silenzioso, sveglio e attento, trasversale e fuori dalle ideologie. Si chiama
Partito dei giovani. Le due parole “partito” e “giovani” sembrano stridere, il vecchio e il nuovo si
incontrano. Ma, forse, è proprio per questo che
un movimento “dei ragazzi” non è ancora nato.
Ecco quindi l’idea di un manifesto: non serve
scriverlo, ma semplicemente avere la consapevolezza che esista un qualcosa. Un qualcosa di
buono, onesto e consapevole. Il problema dei
giovani non si limita solo ad una questione anagrafica, ma ad un atteggiamento e ad una prospettiva che esiste, ma si nasconde. L’obiettivo
di questo manifesto è duplice: ottenere da una
parte visibilità e dall’altra centralità per i giovani.
Il nostro Paese, e forse anche la stessa Europa,
si trova in grave difficoltà economica, sociale
e, in parte, anche politica. L’origine di questo
smarrimento è la mancanza di idee, di proposte
che lascino spazio e creino nuovi orizzonti per i
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cittadini italiani ed europei di domani: i giovani.
Siamo noi che tra 5, 10, 15 anni saremo la classe
dirigente e costitutiva della società.
Ma perché la necessità di un manifesto? L’importanza di un punto fermo nasce da un dato
di fatto. Quando si invecchia, la brillantezza, il
modo di vedere il mondo, gli interessi e la rete
sociale in cui si vive, inducono a dimenticare
il pensiero giovane. Quanti dei nostri genitori
e nonni raccontano con orgoglio le imprese
epiche ed eroiche che a loro dire avrebbero
compiuto in passato. Le famose frasi: “Io, alla tua
età…dovevi vedere…!”. Dietro questa affermazione c’è un ragionamento, a mio parere pericoloso: “Caro figliolo, io ho fatto questo. E tu?”.
Significa innescare nelle nuove generazioni un’idea sbagliata, quella che un tempo ci fosse un’età dell’oro, un periodo di magnifico splendore
che sarebbe dunque difficile ripetere. È come
interrompere, spezzare una crescita personale,
prima ancora che si manifesti. Facendo questo
i “non più giovani” tentano (in buona fede, sia
inteso) di alzare una bandiera sulla cima di una
montagna altissima, un vessillo a testimonianza
di una grandezza passata alla quale non siamo
in grado di fare ritorno. Ma questa non è la sola
cosa che abbiamo ricevuto in eredità. Debito
pubblico a parte, possiamo oggi fare affidamento su importanti strumenti costruiti a misura di
giovane. Scuole, università, tecnologia, velocità

di trasporto e di connessione, apertura a culture
nuove e lontane. Non è forse con mezzi migliori che si scalano più velocemente e meglio le
montagne? Troppo spesso oggi la parola “giovane” è associata a fenomeni come “disoccupazione”, “problema”, anziché a vocaboli come
“risorsa o “soluzione”. Solo qualche giorno fa, in
biblioteca, ho sentito da uno studente sedutomi accanto una frase un po’ pessimista del tipo:
“Noi giovani abbiamo poco futuro, in fondo
siamo sfortunati…”. Il manifesto serve proprio
a questo: a provare ad eludere il pessimismo,
a mettere un punto fermo sul nostro presente,
e soprattutto a renderlo più visibile ai “non più
giovani”. A volte sembra che la paura del presente porti a trascurare le soluzioni più vicine e a
portata di mano. Tantissimi studenti si impegnano al massimo negli studi e fuori, tantissimi amici nel volontariato, nell’associazionismo e nella
solidarietà. Forse non hanno avuto il tempo di
andare in piazza o in tv per pubblicizzare le nostre / loro qualità e riconoscere onestamente i
nostri / loro difetti, ma la voglia di partecipare e
di contare nel domani c’è ed è forte. Il manifesto
potrebbe iniziare così, è solo uno spunto: “Noi
giovani siamo qui, attivi, pieni di idee e voglia di
fare. Noi bussiamo a molte porte, siamo pronti
a rimboccarci le maniche e prendere in mano
il Paese, per ripartire e guardare con serenità al
futuro”. Lascio a voi il resto… #
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ESSERE GIOVANI
NEL 2013
I GIOVANI E L’ASSENZA DI PROSPETTIVE: RITRATTO
DEL NUOVO NICHILISMO DI UNA SOCIETÀ LIQUIDA

Saverio Marziliano
saverio.marziliano@studbocconi.it

L

a condizione di ‘giovane’ è da sempre argomento di grande interesse, tale da avere una sua letteratura e un suo filone cinematografico. Romantici Werther, ribelli senza
una causa, contestatori, sessantottini, insomma
potremmo elencare una miriade di stereotipi o
personaggi con cui siamo stati etichettati nel
corso del secolo breve e precedenti.
Poi arrivano gli anni 2000. Sono anni al limite
tra lo stagnante e l’immotivata frenesia, in ogni
caso rappresentano un decennio di profondo
cambiamento. In Italia si aprono con gli eventi del G8 a Genova, punto di non ritorno per i
grandi movimenti di massa affermatisi nel XX
secolo. Le rivoluzionarie idee di sviluppo e socialità tra i popoli cedono il passo alla cruda
realtà: l’utopia diventa disillusione, i principi
dell’internazionalismo stridono con la forza del
mondo globalizzato.
In ambito musicale assistiamo al lento declino
delle case discografiche e dei CD. La fruizione
musicale diventa frammentata e il ruolo delle
grandi etichette appare sempre più marginale.
L’avvento dell’iPod e la digitalizzazione permettono di avere in un’intera libreria musicale letteralmente a portata di mano e di click. Nasce una
moltitudine di etichette indipendenti, si affer-

ma un nuovo genere musicale, l’indie, e ciò dà
vita ad un network lontano dai grandi riflettori
e palcoscenici. E’ la fine del tempo dei grandi
gruppi e dei mega raduni, e l’avvicendarsi frenetico di band ed eventi che ricordano davvero
in pochi.
Al contempo, nemmeno le istituzioni scolastiche e culturali si adeguano al repentino cambiamento.
Dopo il ’68 e il ’77, anni di proteste e profonda sperimentazione, la ribalta del web e dell’itech lanciano una sfida importante che la
scuola non coglie. Progressivamente il ruolo
dell’istruzione si ridimensiona e ha inizio un
lungo e difficile periodo di transizione ancora
in corso.
Nel 2007 un’imponente crisi economica irrompe nelle vite di piccoli e grandi investitori. Ogni
schema o equilibrio internazionale sembra ora
instabile. Un clima di incertezza e confusione
si insinua lentamente. I giovani sembrano non
trovare una loro collocazione in questo scenario di relativismo e incertezza. Il futuro è opaco,
le masse si assottigliano e la vita diventa un’esperienza mediata su piattaforma 2.0. L’ impressione è di vivere in una sorta di Matrix.
Ha qui la sua massima espressione la ‘società
liquida’ descritta da Bauman. Le certezze cadono e la frenesia della vita liquida non lascia altra

possibilità che l’adeguarsi a modelli di comportamento che ci identificano in quanto consumatori, e non più cittadini o altro. La cultura e i
rapporti smettono di avere una dimensione fisica, reale. Si entra nella cosiddetta ‘società gassosa’, oggi a portata di click, poke, tweet, link, url.
I giovani si interrogano dunque sul loro ruolo,
ma sembrano rivolgersi ad un muro di gomma
che respinge sistematicamente le loro domande. Essi diventano allora un vecchio giocattolo
in soffitta, riscoperto e rispolverato solo come
argomentazione o esercizio dialettico per demagoghi, politici e sedicenti uomini di cultura.
Cosa fare allora? Si cerca una via d’uscita, un’idea o un pensiero, ma spesso si ritorna da dove
si è partiti. Si afferma un nuovo nichilismo, incapace di far riflettere su se stessi e di guardare
oltre le proprie prospettive. La realtà priva di
senso e punti di riferimento permette di sopravvivere e consumare dal tempo che scorre.
Ma vivere è un’altra cosa.
I giovani non trovano una risposta, e non si fidano delle agende o delle soluzioni che vengono loro suggerite. Ma il silenzio e il dissenso
che dimostrano sono più assordanti di quanto
sembrino. E allora sembrano dirci, citando una
celebre poesia di Montale: “Codesto solo oggi
possiamo dirti: ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo.” #
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SCIENTIFICAMENTE SEXY

(MA NON IN ITALIA!)

PER UN ATTIMO ABBIAMO PENSATO CHE IN ITALIA FOSSIMO RITORNATI AD
INVESTIRE NELLA RICERCA SCIENTIFICA. MA CHE FUTURO HA UN PAESE CHE
OSANNA RITA LEVI MONTALCINI, MA NON PERMETTE DI FARE RICERCA?

Francesca Larosa
frn.larosa@gmail.com

A

prima vista sembrava che istruzione e
cultura fossero tornate a primeggiare
all’interno della virtuale piramide delle
qualità che si richiedono ad un buon governante. Competenza, sacrificio, impegno e dedizione
riecheggiavano a gran voce su quasi tutti i programmi di informazione. È con la speranza nel
cuore che abbiamo guardato ad una potenziale
svolta anche nella scale degli investimenti pianificati nelle agende politiche, ma ci siamo ben
presto ricreduti nell’osservare come alla voce
“Ricerca Scientifica” non siano comparse improvvise novità.
Perché la Scienza è così bistrattata nel bel Paese?
La storia e perfino il tempo presente ci dimostrano costantemente come i cervelli italiani siano
tra i più brillanti e competitivi a livello mondiale.
Tuttavia, nonostante questi straordinari blocchi
di partenza, la fuga delle menti migliori continua
inesorabile, inversamente proporzionale all’andamento delle risorse messe a disposizione di laboratori e centri di ricerca da qualsiasi Governo. Il
potenziale (e non solo) è così lasciato inespresso
mentre, al contempo, assistiamo al lento declino
di un territorio che avrebbe bisogno di una costante manutenzione.
È stato molto interessante seguire la discussione –
nata su Facebook – che ha raccolto dieci domande spontanee dal pubblico (competente o meno)
da porre ai candidati alle elezioni politiche.
Si chiama “Dibattito Scienza” e ha preso l’avvio
dal cugino americano Science Debate. Si tratta
di “curiosità” che nessuno ha mai sollevato negli
studi patinati dei talk show, dove di tutto si discute tranne che di progetti concreti. Sono domande che l’informazione generalista, come si dice,
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non ha ritenuto di porre a chi dovrà trovarsi alla
guida di un paese che era, è, e resterà sull’orlo
del disastro.
Alcuni di questi quesiti si pongono il problema
delle condizioni idrogeologiche del terreno italiano e delle risorse che ciascun programma si
proponeva di predisporre per questo fine.
Sembra infatti che la ricetta “prevenire, meglio
che curare” sia, nel suddetto frangente, considerata superata. Tutti pronti a metter mano al
portafoglio per riparare danni perfettamente
evitabili, ma nessuno che concepisca la necessità di diritti quali la sicurezza personale e il lavoro
in condizioni civili.
Quale futuro ha un Paese che osanna Rita Levi
Montalcini, ma che non permette ad alcuno studente di portare avanti una carriera di tale levatura? Quale futuro ha un Paese che non investe
nella Fisica, nella Medicina, nelle Biotecnologie,
nell’Ingegneria?
Non sono forse domande più concrete di tante
poste in serate che hanno toccato punte eclatanti

di share basandosi su semplici chiacchiere? Serve
un cambiamento culturale, che riconosca alla ricerca scientifica il suo ruolo fondamentale come
motore delle politiche di sviluppo, rilancio e innovazione. Si assiste invece da troppo tempo a una
generale mancanza di interesse culturale e politico nei confronti della ricerca, che ci allontana
sempre più da paesi come la Germania, la Francia
e gli Stati Uniti, e che si configura come una grave
mancanza di interesse verso il futuro del Paese.
Come potrebbe cambiare la nostra vita se i
Governi destinassero più di quanto non facciano oggi, circa 1% del PIL? I vantaggi sarebbero
riscontrabili ed evidenti sia nel medio che nel
lungo periodo.
Pensate: lo Stato investe decine di milioni per garantire (non entro nel merito del “come”) un’istruzione ai suoi cittadini; dopo aver investito in capitale umano e avergli garantito una preparazione
lo costringe ad emigrare per realizzare il proprio
potenziale. I sacrifici fatti non vedono un ritorno: lo
Stato ha investito, ma non trae beneficio dai consumi, dalle imposte e dal reddito dell’individuo sul
quale ha scommesso. Un paradosso? No, esattamente ciò che accade in Italia. Che dire del lungo periodo? La ricerca porta innovazione, da cui
segue inesorabilmente crescita. L’obiezione più
frequente è la scarsità di fondi. Sarebbe corretta
se in tutti i settori ve ne fosse evidenza, ma non è
così. In aggiunta, ogni investimento anche irrisorio
in capitale scientifico comporta un ritorno molto
maggiore. E senza rischio. Un’attività sicura, relegata ai margini di qualsiasi programma politico.
E mentre scienziati e non si pongono legittimi
quesiti sulle intenzioni della politica, lo Stivale continua a cadere e sollevarsi sulle macerie,
come una Fenice spiumata i cui colori hanno
perso brio. Non serve coraggio, ma solo ragionevolezza e senso di responsabilità. #
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FALSA PARTENZA!
RIPARTIAMO, MA
RISPETTANDO LE REGOLE

CERCARE DI “FARE I FURBI”, NEL NOSTRO PAESE, È LA NORMA.
RIPARTIRE DAI GIOVANI, PER NOI, È L’UNICA SOLUZIONE.

Nicolò Moschi
nmoschi@studbocconi.it
Sergio Rinaudo
sergio.rinaudo@studbocconi.it

F

ate un piccolo esperimento, cercate su Internet “come fregare l’autovelox”. Google
vi restituirà più di 70000 risultati, insieme
ad alcune ricerche alternative del tipo “come
fregare l’etilometro” o “come eludere Equitalia”.
Questo è il Paese che amo, l’Italia. Il Paese dove
un automobilista su tre ammette di ignorare deliberatamente i limiti di velocità, uno su quattro
di non indossare mai la cintura e uno su dieci di
passare, incurante, con il rosso. E la sfida alle regole può farsi ancora più aperta e al limite dell’ironia, con un 10% di patentati che considera i
limiti di velocità “un semplice consiglio”.
Perché siamo sistematicamente incapaci di rispettare le regole? Ogni italiano appena ha di
fronte a sé la possibilità di acquisire un leggero
vantaggio sugli altri, spesso aggirando o deliberatamente ignorando le regole, non esita a farlo.
Ed anzi, se fa il contrario, manca di “furbizia”. L’esempio che viene in mente sono le università
statunitensi. Lì, durante gli esami, qualunque sia
il livello di controllo da parte dei professori, gli
studenti non copiano mai, non sono nemmeno
sfiorati dal pensiero. Gli italiani, invece, non resistono. La tentazione di confrontare la risposta
con il compagno seduto pochi posti più in là è
troppo forte. Ma coloro i quali sono bravi a “fare
i furbi” non pensano a come sarebbe migliore

il mondo se di furbi non ce ne fossero, ma ci
fossero solo persone intelligenti, capaci e leali.
Con la furbizia non si fanno le grandi cose, né si
ottengono i grandi risultati.
Come sarebbe il nostro Paese se tutti rispettassero le regole? Migliore. Come cambiare? Partendo dai giovani, credo, e dalla loro educazione.
Inasprire le regole servirebbe a poco, se non a
offrire ulteriori giustificazioni morali a coloro che
non le rispettano. Piuttosto, occorre convincere
i giovani che non rispettare le regole ha delle
conseguenze pesanti: danneggia la società nel
suo complesso. Ed il prezzo, alla fine, lo pagano
loro stessi. Educare, però, non è facile. I giovani
non vogliono che qualcuno insegni loro le cose,
le vogliono scoprire da soli. Non si fidano delle
teorie, si fidano solo dei fatti concreti. E non sentono discorsi, cercano solo esempi da imitare.
Una storia, giusto per vedere come si può cambiare il futuro. John Hunter è un insegnante di
scuola elementare, un mestiere che si è trovato
a fare più per caso che non per scelta. Nel corso
degli anni ha sviluppato il World Peace Game,
una simulazione politica a scopo educativo. I partecipanti al gioco sono bambini, che si trovano
di fronte un mondo in miniatura. “Ci sono quattro
paesi – spiega Mr. Hunter. I bambini ne inventano
i nomi, alcuni sono ricchi altri poveri. Hanno risorse
diverse, assetti militari e commerciali diversi. Ed ai

bambini vengono assegnati diversi ruoli. C’è chi è
primo ministro di un paese, chi ministro della difesa, chi a capo della Banca Mondiale o delle Nazioni
Unite. C’è anche la “dea del clima” che controlla la
casualità dei mercati e delle condizioni meteo.” Ai
partecipanti viene distribuito un documento di
crisi con 50 problemi interdipendenti, tra cui riscaldamento globale, carestie e guerre. Il gioco
si conclude solo quando tutti i problemi sono
stati risolti ed ogni nazione è più ricca di quando
il gioco è iniziato. Il vero insegnamento, tuttavia,
consiste nel comprendere le conseguenze delle
proprie azioni. Un esempio. “Se sei il comandante
militare di un Paese e perdi delle truppe - ossia i giocattoli di plastica sulla tavola - in un’azione militare,
allora devi scrivere una lettera ai genitori immaginari delle truppe appena cadute, spiegando loro
cosa è successo e porgendo le dovute condoglianze.” L’ultima volta, i ragazzi hanno proposto che la
lettera venisse letta da uno dei loro genitori, per
rendere il tutto più realistico. Il genitore “alla terza
frase era in lacrime. Anche io piangevo. Tutti avevano compreso che quando perdiamo qualcuno, i
vincitori non vincono. Perdiamo tutti.”
Rendere la società consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e dare ai giovani il
giusto esempio è la chiave, forse l’unica e l’ultima,
per cambiarla. E raddrizzare un mondo che abbiamo solo in prestito dalle generazioni future. #
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Stare tra i leoni significa passare dove nessuno osa,
indagare ciò di cui nessuno vuole parlare, significa
descrivere, raccontare, scavare liberi dai timori, superstizioni
e reverenze la realtà universitaria che ci circonda.
Matteo Erede, 1997.
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RICONOSCI QUESTE PORTE?
Se sì, manda una mail a
leporteditraileoni@gmail.com indicando edificio,
piano e zona in cui si trova ciascuna delle porte.
I primi 5 vinceranno una maglietta di Tra i Leoni!
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