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INCIPIT
Domenico Genovese

5 numeri realizzati, 2.500 copie per ogni numero, 12.500 potenziali lettori raggiunti
nell’arco di 8 mesi, oltre 30.000 contatti sul blog. Questi i numeri di Tra i Leoni da quando
mi è stato chiesto di diventare direttore editoriale. Apro questo mio ultimo “Incipit” con
dei dati perché sono le uniche informazioni che non mentono mai. Sono lì. Incontrovertibili. Ma, nonostante alcuni siano abbastanza altisonanti, il numero che più di tutti mi rimarrà in mente in futuro è 1… gruppo che si è formato nel corso dell’anno accademico.
A settembre 2013, quando il passaggio di consegne ha trasformato anche la struttura
del nostro magazine, io, Lorenzo Cinelli – Direttore Area Eventi – e Francesco Querci –

n.68

Direttore Area Web – abbiamo lavorato a lungo fino a pervenire a un piano editoriale
che prevedesse un programma di sviluppo chiaro e degli obiettivi precisi.
Oggi, voltandomi indietro e ripercorrendo le tappe che mi hanno portato fino alle righe
che state leggendo in questo momento, devo ammettere che avevo colpevolmente
sottovalutato la sfida che avevo davanti. E non dal punto di vista “tecnico”: discutere gli
articoli, riceverli e impaginarli per ottenere un prodotto gradevole (spero) non è affatto
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difficile. Ciò che, invece, ho avuto difficoltà a fronteggiare è tutto il contorno, che con-
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torno non è, bensì struttura portante di una attività che ha occupato via via una parte
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sempre maggiore delle mie giornate. Una struttura fatta non solo di processi, eventi, obblighi, ma soprattutto di relazioni. Di, attenzione perché il termine che sto per utilizzare
va interpretato nell’accezzione classica del termine e non in quella dell’era Facebook,
nuove amicizie, nate con ragazzi che hanno abbracciato l’idea di essere un po’, senza
alcuna esagerazione, giornalisti. Sacrificando del tempo libero. Impegnandosi quotidianamente. Condividendo quel tratto di strada che tutti stiamo percorrendo e in cui sta a
noi scegliere i compagni di viaggio e la direzione.

LA LUCE OLTRE LA SIEPE - 10

Riunione dopo riunione il gruppo è cresciuto, i rapporti si sono consolidati, la nostra

IL LEGAME TRA - 11
SCIENZA E REALTÀ VIRTUALE

presenza on-campus è aumentata così come la visibilità esterna. Tutto grazie all’entu-

ADDING UP AN EDUCATION - 12

idee, ha imparato qualcosa di nuovo e insegnato qualcosa agli altri.

siasmo e alla partecipazione di chi ha sopportato le mie richieste, ha proposto le proprie
Avremmo potuto fare di meglio? Certamente sì.

NON CHIAMATELI UFFICI - 13

Abbiamo migliorato ciò che abbiamo ereditato? Lo spero.

LA “BANCA DEL VILLAGGIO” - 14

E nel segno di ciò che è stato fatto in questi mesi, proseguirà il lavoro alla ripresa delle

INTERVISTA A SABRINA RATTI (ENI) - 15

lezioni, dopo la pausa estiva. Quando nuove facce arriveranno in Via Sarfatti, molti lasceranno quella che è stata la loro casa per qualche anno, passando finalmente Tra i Leoni

MILMUN - 16
LOU REED E I VELVET - 17
UNDERGROUND

ma questo giornale rimarrà a raccontare nuove storie, a far nascere nuove amicizie, a far
confrontare nuove menti.
Non mi resta che ringraziare tutti, lettori e redattori, e concludere con la certezza che

LA BATTAGLIA DELLA DIPLOMAZIA - 18

essere riusciti a connettere persone di culture diverse, provenienti da diverse parti del

VBP: UN’ESTATE AL MARE? - 19

mondo, permettendo loro di stabilire dei legami che dureranno per sempre “non è importante. È l’unica cosa che conta”.
#roarwithTiL
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SEE YOU SOON, MR. SPREAD

From 2012 to 2013, one of the most common
used words has been “SPREAD”; even the
average guy, who doesn’t know anything
about finance, has become used to it. We often hear that Germany is considered the best
creditor, hence pays very little on its bonds.
We in Italy paid a very large premium on
our debt. This concept of premium is called
“SPREAD”.
Now, in 2014, the spread is back under control and the Italian yield is lower than it has
ever been. But why? In this article, I’ll try to
analyze what is currently happening in the
bond market, not just in the Italian one, but
also in the countries considered “peripheral”
(mainly Spain, Portugal and Greece).
At a glance: the Italian 10 year yield is at an
all-time low. So is the Spanish one and Greece has returned to the bond market after the
bail out. Greece now pays 5% for a 5 year
debt and Portugal sold 10-year securities
at an average yield of 3.57%, in its first debt
auction after the bail out. So all is well, but is
the situation in the European periphery good
enough to justify all this optimism? I don’t
think so. Just to put things into context, Portugal paid more than 18% on the same debt
in 2012. Did its economy improve to such a

Two countries are generally considered riskfree or very safe: Germany and the US. The
US have an unemployment rate of 6.3%, a
debt over GDP ratio of around 100%; Italy has
an unemployment rate of more than 12%,
a debt over GDP ratio of around 130%. Last
year the Italian economy was still in the midst
of a recession, while the American one grew.
So, with all this in mind, to whom will you
lend money?
Even though statistics don’t say everything
about a country, they give you a pretty good
idea of its current state, and they lead you to
think that Italy must have to pay much more
on its debt than the US. Well, not so fast. The
US 10 year yield is at 2.6%, the Italian one is
at 2.9%. The spread between us and the US
is 30 basis points; it was 500 bp in November
2011.
Spain still suffers from a severe recession. It
has an unemployment figure of 26%, youth
unemployment of more than 50%, and in spite of all this, they pay less than the US for 5
year bonds. And last but not least, Irish bond
yield falls below the UK’s. Something is not
right, and you don’t have to be an economist
to understand it.
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Matteo Ranzato
matteo.ranzato@studbocconi.it

degree? Greece was forced out of the market
after the bail out just two years ago, and I do
not have to remind you what happened in
Italy in 2012. Does anyone remember Monti?

i•
on
ile
tra

THE SPREAD IS BACK UNDER CONTROL, BUT WILL IT LAST?
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These European countries are considered by
credit rating agency Standard & Poor’s either as “junk”, or to be at the bottom of the
“investment grade” scale. First of all, local
governments do not take any credit for this
good momentum in the bond market, or for
the confidence that investors have. Reforms
still have a long way to go and debts remain
at record highs, and the recovery relies too
much on those low yields. Sentiment can
change rapidly.
There is an Italian that we have to thank for all
this however. His name is Mario and he is the
chairman of the European Central Bank. This
rally in the European bond market started
with the famous speech by Mario in which he
said: “We’ll do whatever it takes to preserve the
Euro”; and it’s fueled by the assumption that
monetary easing will be implemented by
the ECB. The market expects further accommodative monetary policy from the ECB: a
European Quantitative Easing (like the American one), or a cut in interest rate. The market
proves to once more be a game of expectations, and the “buy on the rumor” rule seems
to have been applied here as well. If those
expectations turn out to be wrong however,
and the ECB acts differently from what the
market expects, the yield will rise. A lot.
Now all the eyes are on the June meeting of
the ECB, when these reforms are likely to be
announced. #
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GUIDATO DAL PRODUTTORE DANI CASTELAR, IL CANTAUTORE DI
GLASGOW HA RAGGIUNTO LA MATURITÀ MUSICALE E TORNA
IN PIAZZA CON UN NUOVO STUDIO ALBUM

Claudia Frangiamore
claudia.frangiamore@studbocconi.it

Classe, passione e, ovviamente, causticità:
questi i termini che meglio descrivono l’ultima fatica discografica di Paolo Nutini, nei
negozi di dischi dallo scorso 14 aprile.
A distanza di cinque anni dall’ultimo album
in studio, il cantautore scozzese ci propone
Caustic Love, ovvero l’ennesima conferma
del suo inesauribile talento, condito sempre
e comunque con il fascino della sua intensa voce; Nutini, infatti, ha avuto in dono un
timbro vocale roco ma sensuale, che accompagna le variegate sonorità dell’album senza
mai “stonare” o sembrare fuori posto. Il modo
virtuoso con cui jazz e funk si mescolano alla
componente canora ci restituisce un album
elegante e divertente al contempo, con tocchi di slow ballad in cui la voce assume sembianze vagamente soul.
L’eclettismo stilistico, dunque, pervade il disco in un modo che Nutini non aveva mai
sperimentato fino ad ora, e se non si trattasse dello stesso ragazzo che nel 2007 cantava
New Shoes, con il quale conquistò istantaneamente l’adorazione del pubblico in tutto il
mondo, sarebbe un risultato molto difficile
da raggiungere.
Il primo singolo estratto, Scream (Funk My
Life Up), è un po’ la summa delle contaminazioni stilistiche che fanno capo all’album,
presentando la voce graffiante di Nutini
come ideale compagna di un ritmo funky e
allegro. Ma vi sono anche pezzi più lenti e
“malinconici”, almeno per quanto riguarda le
liriche, come One Day e Better Man, in cui
comunque la verve passionale non viene mai
persa di vista. Un commento a parte merita
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poi Iron Sky, probabilmente il capolavoro
dell’album: una perla sonora che gode del
connubio fra voce energicamente soul ed arrangiamento in chiave rythm and blues, con
un estratto de Il Grande Dittatore di Chaplin
come intermezzo al brano.
Sonorità a metà strada fra il jazz e il minimal
pop intervengono verso la fine del disco in
Diana, accompagnando uno dei testi più
struggenti che l’artista abbia mai scritto, e
forse l’unico cantato quasi interamente in falsetto. Fashion, che vede la collaborazione di
Janelle Monáe, sposta il sound su un tono più
decisamente pop, condito dallo stile (tendente al) rap della cantante americana, il che lo
rende un buon candidato per il lancio come
singolo.
A chiudere il disco è la ballata acustica Someone Like You, dolce come una carezza prima
di addormentarsi, guarnita da un coro in stile
The Platters che rende il suono candido e leggermente oldies.
Caustic Love sembra quindi non prendere,
stilisticamente, una direzione particolare, al

contrario si cimenta nella ricerca melodica,
a tratti estenuante e difficile da interpretare.
Tuttavia, giunti all’ultima traccia, anche all’ascolto più distratto risulta chiaro che questa
eterogeneità costituisca il punto di forza
dell’album, diventando quasi un modo per
affermarne la potenza espressiva, la natura eclettica dell’ispirazione che fa capo alla
stesura di ogni singolo brano, di cui Nutini
compare come unico autore. Forse in questo risiede il segreto del suo sempreverde
successo: in un mondo discografico pervaso
dalla ricerca spietata del trionfo commerciale, l’artista scozzese tiene fede alla propria
autenticità e si distingue grazie ad un tocco
originale come pochi, reinterpretando stili
musicali e correnti senza mai scadere nel cliché del citazionismo.
Si può dire quindi che, con l’uscita di Caustic
Love, Paolo Nutini si sia confermato ciò che
oramai rappresenta, cioè qualcosa di estremamente raro, almeno nel mondo del pop:
essere l’alternativa che, volente o nolente,
mette d’accordo tutti.#
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SERGIO MARCHIONNE CHIUDE IL CORSO DI CORPORATE STRATEGY

Domenico Genovese
genovese.domenico@gmail.com

Ultima lezione del corso di Corporate Strategy. Ogni anno si chiude con la testimonianza di un manager che abbia qualcosa da raccontare. Quest’anno, però, l’ospite è davvero
speciale.
Martedì 20 maggio, Aula Maggiore gremita in
ogni ordine di posti, direbbe un commentatore sportivo. Quindici minuti prima dell’inizio sono già terminati i posti a sedere. Anche
i corridoi laterali sono occupati. C’è una certa
agitazione nell’aria e non perché stia arrivando la sessione estiva. A causare un’atmosfera
così speciale è il CEO italiano per eccellenza
del nostro tempo: Sergio Marchionne.
È in ritardo. Lui può. Ma la platea non è infastidita né rumorosa, del resto uno studente
che aspira a diventare un manager oggi si
sente un po’ pastorello a Lourdes in attesa
della Madonna. Speriamo anche Sergio abbia
qualche segreto per noi nascosto sotto il pullover d’ordinanza.
Entra preceduto dal suo staff e non nasconde lo stupore osservando l’aula strabordante
che fa partire un lungo applauso che lo accompagna nel tragitto fino alla cattedra. Partono i flash (e le condivisioni sui social).
La lezione è breve ma intensa. Chi si aspettava numeri e ricette di direzione aziendale
rimarrà deluso. Piacevolmente. Qualche dato,
in verità, c’è: dopo aver brevemente ripercorso la storia di FIAT dal 2004, anno in cui il No-

stro ha preso il timone quando tutti davano
la casa torinese per spacciata, fino al presente
che ha visto la nascita della Fiat Chrysler Automobiles, passa alle proiezioni per il futuro.
Il Piano Industriale presentato giusto qualche
giorno fa prevede, in 5 anni, vendite per 7
milioni di veicoli all’anno e 5 miliardi di utile
netto. FCA è il settimo produttore di auto al
mondo subito dietro Ford.
Ora ci si aspetterebbe una dissertazione sui
massimi sistemi, una sequenza di procedure da seguire, modelli da applicare, regole
da rispettare. Invece Sergio decide di essere
inspirational. Creare un gruppo industriale
che operi globalmente come FCA, afferma,
è una sfida che è già stata affrontata da altri
in passato che hanno fallito miseramente.
Perché nessuno ha mai creato l’ambiente
ideale, unendo le varie culture presenti nelle
aziende di partenza, prima ancora di fondere
le società. Come fare? In FCA ci si allena ogni
giorno per credere nell’impossibile, come la
Regina di “Alice nel Paese delle Meraviglie”.
Cultura, questa è la parola che il professore
d’eccezione ripete più volte durante la sua
lezione. “La cultura in azienda non è una parte
del gioco, è l’essenza del gioco stesso”. Quello
che il Time ha definito Car Star ci svela un
approccio agli affari e alla carriera apparentemente opposto a quello che nelle aule di
Via Sarfatti assimiliamo ogni giorno avendo
in mente i Jordan Belfort di turno.
Il consiglio è chiaro e la prova che funzioni

viene dalla sua storia personale. Commercialista, avvocato, procuratore legale e poi
manager in ruoli sempre più importanti: una
carriera sfavillante dovuta, ci si aspetterebbe,
principalmente alle sue competenze in campo economico. Invece l’italo-canadese ringrazia la filosofia. Che gli ha aperto gli occhi e
gli consente di donarci un consiglio: “apprezzate tutto ciò che può capitarvi, lasciate la vostra mente aperta al cambiamento, riempitela
di interessi. Di qualsiasi cosa che si stacchi dal
consueto” e ancora “andate oltre l’ovvio e il
conosciuto. I risultati che riuscirete ad ottenere
dipendono da questo. Non permettete che le
scelte fatte, di vita, di studi, di carriera, chiudano fuori tutto il resto”.
Applausi.
Dovrei riportare le risposte fornite alle domande della platea che spaziano dall’analisi
del titolo in borsa, che si riprenderà quando
aumenteranno i volumi scambiati a Wall Street, alla promessa fatta ai giovani alfisti che la
casa del biscione, nonostante non produca
utili da 20 anni, godrà di nuovi investimenti
e di una produzione interamente localizzata
in Italia, ma non voglio banalizzare un evento
che è stato molto più di una “testimonianza”
di fine corso.
Chiudo, allora, con un invito lanciato a tutti
noi: “Sfruttate gli strumenti che un’Università
importante come la Bocconi vi fornisce per creare qualcosa di più grande della carriera”.
Grazie Sergio.#
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LA LEZIONE DI
ARIBERTO MIGNOLI
GLI STUDENTI DELLA LAW REVIEW BOCCONI ONORANO
LA MEMORIA DEL GRANDE GIURISTA BOCCONIANO

Maria Lucia Passador
marialucia.passador@gmail.com

L’intero volume di Bocconi Legal Papers, che
verrà prossimamente presentato in una commemorazione ufficiale, è dedicato alla indimenticata figura del Professor Ariberto Mignoli,
avvocato e giurista di chiarissima fama, docente ordinario di Diritto Commerciale dello stesso
Ateneo, Direttore dell’Istituto di Diritto Comparato “Angelo Sraffa” e co-fondatore della “Rivista
delle Società”, scomparso nel 2013.
A celebrarne la memoria alcuni docenti, tra
cui il Prof. Piergaetano Marchetti, il Prof. Filippo Annunziata, la Prof.ssa Gaia Balp, la Prof.ssa
Annamaria Monti e il Prof. Mario Notari, come
pure alcuni giuristi i cui rilevanti contributi,
che compongono il presente testo, traggono
spunto proprio dai Suoi scritti e dalla Sua straordinaria levatura accademica e professionale,
umanistica e scientifica, delineandone il profilo
di raro cultore ed esperto conoscitore del diritto commerciale.
Il Professor Piergaetano Marchetti, Guest Writer
della pubblicazione, nel suo scritto d’apertura
evidenzia come “Ariberto Mignoli fu personalità
e giurista super partes, a patto che non si voglia
intendere, come non va intesa, questa qualità
come riluttanza a prendere decisioni precise nei
dibattiti dottrinali, nelle discussioni (che spesso
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lo vedevano coinvolto) de iure condendo sulla
riforma delle società. Mignoli guardava con occhio lungimirante e con toni pacati (i toni erano
pacati, ma netti i giudizi!) il panorama degli studi
giuridici italiani, sottraendosi a qualsiasi provincializzazione come a qualsiasi sudditanza. Aveva
una forte vocazione alla universalità, intesa come
comprensione, come curiosità per quel che avveniva fuori dalle “mura” della propria esperienza.
Così come aveva un fortissimo interesse per la
storia, testimoniata dai numerosi scritti, appunto,
sulla storia delle società per azioni (…)”.
In altre parole, il Professore rappresenta un faro
luminoso, una testimonianza coerente, credibile e tangibile di onestà intellettuale e morale,
cui guardare con ammirazione, interesse e rispetto. È, ancor oggi, fonte di ispirazione per
ogni giurista.
Più precisamente rileva l’Avv. Cristina Rossello,
che del Professore prosegue l’attività professionale, “la profonda opera del nostro Maestro
va colta infatti non soltanto nella produzione di
pubblicazioni, lezioni accademiche, interventi a
convegni, articoli, rassegne e libri –che parlano
da soli della Sua grandezza- ma anche in quel
profondo dialogo che Ariberto Mignoli avviava in qualunque contesto. Egli riusciva sempre
a far prevalere il senso della misura fra i canoni
del diritto privato (quali i rapporti di comunione,
le associazioni e le società, l’ordinamento delle

proprietà, i diritti di credito e le successioni, intese come libertà dell’individuo) e l’impatto di tale
egoismo nel mondo del capitalismo, i cui svariati
strumenti (da quelli più arcaici come le lettere di
credito, la cambiale, l’azione, i valori mobiliari in
generale, a quelli più nuovi come i derivati) non
devono mai a loro volta agire in via riconvenzionale sulla libertà del cittadino”.
Il volume che ne deriva è dunque espressione
di un lavoro estremamente importante, che
assume il carattere di una autentica, positiva
provocazione rivolta alle nuove generazioni
di giuristi bocconiani. Esso include infatti anche il testo originale di due prolusioni redatte
e pronunciate dall’indimenticato Professore
nel corso delle Sue magistrali lezioni d’apertura dell’anno accademico 1962-63 e 1989-90,
proprio in Bocconi, rivolte agli studenti, ai Suoi
studenti.
Non solo, gli eminenti Autori - cui gli studenti
della Law Review sono profondamente grati
per la loro convinta adesione all’iniziativa - evidenziano nei loro scritti il rigore teorico e l’acume analitico caratteristici dell’opera dell’eminente Professore, così come la novità delle Sue
riflessioni e brillanti intuizioni. Con fine intuito,
ne rievocano l’inequivocabile forza di pensiero
e linguaggio, che trascende prassi e tempi, e
offrono ai lettori una chiave interpretativa rinnovata e attuale.#

Nella Tana dei Leoni

Si SALVemini chi può!
Gianluca Basciu
gianluca.basciu@studbocconi.it

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

Severino Salvemini, docente ordinario al dipartimento di Management e Tecnologia, si
racconta ai microfoni del media center per
il secondo appuntamento con Nella Tana dei
Leoni.
“Sono nato nel 1950, ho una moglie, dei figli
grandi ed un nipotino. Mi sono laureato in Bocconi e, dopo aver insegnato per molto tempo
l’arido terreno del bilancio, ho iniziato ad occuparmi di organizzazione.” Così risponde il
noto professore alla domanda “Chi è Severino Salvemini?”, raccontandoci anche del suo
innato amore per l’arte e la cultura, che lo ha
convinto (ormai dieci anni fa) ad unire questo
mondo a quello dell’economia, fondando nel
nostro Ateneo il CLEACC.
Tra i suoi hobby, oltre al teatro (e l’arte in
generale), c’è anche quello per un particolare genere di musica, il jezzy, che egli stesso
definisce “un po’ cross over, qualcosa di diverso
dal jazz”. “Quale è stato l’episodio più bello di
questi dieci anni dalla nascita del CLEACC?”
“Gli episodi sono stati tanti, ma forse il più bello è stato quando abbiamo deciso di fondare il
corso, di fare qualcosa che per l’Italia era assolutamente originale in quel momento, basato
sul concetto che la cultura non dovesse essere
solo un “altrimenti” rispetto al lavoro, ma potesse essere essa stessa una professione.”
Essendo ai vertici di aziende come Telecom
Italia Media, viene spontaneo chiedergli quali siano le competenze manageriali richieste
per chi amministra questo tipo di imprese:
“Questo è un po’ quello che noi tentiamo di insegnare al CLEACC, la capacità di tenere insieme

due mondi, due sottoculture, due essenze professionali molto diverse. Oggi il fatto di riuscire
a mantenere alta la qualità dell’arte, attraverso
un’economicità sostenibile nel mercato diventa
una condizione assolutamente necessaria per
sopravvivere. Bisogna convincere gli artisti che
i valori economici sono essenziali per la loro
sopravvivenza, e convincere gli amministratori
che senza la conoscenza del giusto linguaggio
artistico non lavorerebbero per quel particolare
tipo di imprese.”
Quali sono i suoi consigli per un giovane che
vuole intraprendere una carriera in questo
settore? “Non lasciarsi prendere dalla paura
della disoccupazione e per questo tentare delle
scorciatoie più furbe od opportunistiche. L’unica cosa che serve è avere una vera passione per
ciò che si vuole fare, tutto dipende dalla propria
motivazione. Se una persona ha tenacia e grande determinazione alla fine verrà fuori, anche in
contesti molto competitivi.”
Come può l’arte del cinema denunciare i problemi socio-economici attuali, e quali sono i
film che i manager del domani non possono
non conoscere?
“I problemi socio-economici sono tantissimi,
al punto tale che con il mio collega dello IULM
Gianni Canova facciamo una rubrica bimestrale, pubblicata sulla rivista della SDA, che si chia-

ma Fotogrammi , prendendo in considerazione
un film ogni due mesi che tocca tematiche del
lavoro. Non è necessario che queste situazioni
siano viste cinematograficamente con un linguaggio disperato e triste, siamo il Paese della
commedia all’italiana e su questo siamo sempre stati bravi, anche se recentemente i francesi
e gli inglesi ci battono. In questo senso due film
recenti che voglio citare sono Smetto quando
voglio e Song ‘e Napule”.
Quale aggettivo sceglierebbe per descrivere
la sua carriera universitaria, la sua vita oggi,
il futuro dell’Italia e la Bocconi? “La mia carriera è stata tutta improntata su un unico principio: sconfinare dalla via maestra. Credo che
bisogna essere molto più orizzontali, cercare
di cogliere degli aspetti, anche molto distanti
rispetto a ciò che si fa, per ritornare poi nel proprio campo in modo più curioso e creativo. La
Bocconi è un’istituzione scientifica, che come
tale premia il fatto di essere specifici nel proprio
settore, io da questo punto di vista non sono
così normale come vorrebbe l’istituzione. Il futuro dell’Italia, invece, dipende da una classe
dirigente, che in questo momento non è così
solida come dovrebbe e ciò a sua volta dipende
dalla scuola, dal disinvestimento che c’è stato in
questo campo a tutti i livelli. O si reinveste nella
scuola o saremo ancora gestiti dai quaquaraquà che sono oggi in Parlamento”.#
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IL MANAGER DEL DOMANI:
SE È NATO IERI,
NON SOPRAVVIVE ALL’OGGI
FLAVIO BRIATORE SPALANCA LA FINESTRA SULLA REALTÀ
E PER POCO NON CI BUTTA GIÙ. MA CI SPRONA A RISALIRE,
LOTTANDO NON SOLO A COLPI DI CV.

Chiara Asia Carnevale
deyn@hotmail.it
Federica Colli Vignarelli
federica.collivignarelli@studbocconi.it

Marcello Maranzana
marcello.maranzana@studbocconi.it

Ore 17:30, aula Gobbi, seconda fila. Posti esauriti, dirette streaming, esponenti di stampa e
TV e un team d’accoglienza da fare invidia ad
Abercrombie. Studenti di ogni tipo, li riconosci:
i seguaci, i curiosi, gli scettici.
Il brusio improvvisamente cessa per trasformarsi nell’applauso che accoglie Flavio Briatore,
seguito da Di Benedetto, uno degli organizzatori, e dai Proff. Cennamo e Perrini. Dovuti
convenevoli e si va subito al cuore dell’incontro:
non i cartoni preferiti del piccolo Nathan Falco
ma “il Manager del domani”. I due docenti
fanno chiarezza sulla figura del manager, contrapposta - o forse complementare - a quella
dell’imprenditore. Il primo è un burocrate: fa in
modo che le regole vengano seguite, organizza
la realtà accettando lo status quo. Il secondo è
un pazzo: pensa diversamente, rompe le regole, della realtà accetta solo il rischio dopodiché
la distrugge per crearne una nuova. Poi ci sono
le figure ibride, alla Steve Jobs. Vero, Flavio? Insomma. È tutto molto bello ma il bersaglio prediletto di Crozza ci riporta alla realtà: di Steve
Jobs ce n’è uno su milioni. E le idee, da sole, non
bastano. Il manager del domani è come quello
di ieri: deve fare profitto. Puoi essere burocrate,
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pazzo, innovativo… Ma le cose funzionano se
chi lavora con te può vivere. Touché.
Si passa poi a versare alcol su due ferite sempre
aperte: l’Italia e i giovani. Sulla prima infierisce
Perrini, portando alla luce il doloroso paragone
con l’Inghilterra, dove le Srl si creano in una settimana e con un coupon da 20£. Quasi come in
Italia, dove prima di sei mesi e senza almeno
50.000€ non apri neanche un distributore di
baiocchi. Cennamo si sbilancia infatti a favore
della fuga di cervelli: oggi si è talmente interconnessi col resto del mondo che non si può
giudicare sbagliato cercare la propria strada altrove. Coloro che restano in Italia, aggiunge un
Briatore particolarmente ispirato, sono quelli
che hanno coraggio.
Ma se hai il coraggio di restare devi fare la rivoluzione. Col sangue, non con pomodoro e mozzarella. Il problema, qui, non sono tanto le leggi
quanto come vengono interpretate. La politica
non crea chiarezza, gli investitori stranieri vedono il fumo e scappano. Dal nostro Paese, ma
soprattutto dai giovani.
Ahia. Un tasto dolente frazionato in decine
di sguardi ambiziosi e disillusi rivolti a lui. Lui
che un po’ ci stende, con un pugno di ferro in
un guanto non troppo di velluto. L’istruzione
è importante, quello sì. Più che altro perché il
manager del domani dev’essere, senza dubbio,
più preparato di quello di ieri. Ma non è detto
che basti. Ciò che i giovani devono capire, continua, è che per arrivare in alto si deve partire
dal basso. Non si può far ricoprire a un neolaureato una posizione di alta dirigenza, così come

non ci si può improvvisare imprenditori. Delle
tante start solo tre o quattro vanno up, il che
rende questo fenomeno da esplosivo a implosivo ancora prima della firma del notaio. È necessario prima capire cosa si è davvero portati
a fare e in quale nicchia di mercato collocarsi,
senza dimenticare le più tradizionali. Cennamo
è d’accordo: i settori più elementari sono anche
i più fossilizzati; è sufficiente una piccola innovazione per trarre profitti notevoli.
“Pensare semplice”, dunque, è il dictat sul quale
l’ex di Heidi Klum invita gli aspiranti imprenditori a riflettere. Capire cosa vuole la gente e darglielo. Che sia una pizza o una serata di svago
al Billionaire. «Andavo in Sardegna e non c’era un posto in
cui divertirmi, così ho detto: lo faccio io. Mi hanno proposto una
serie di nomi già visti, Sottovento, Sopravento, Angelo Azzurro.
Io l’ho chiamato Billionaire, perché è un nome che fa incazzare». Qualità che Perrini apprezza, condividendo
prontamente la propria regola delle tre “i”: invidia, ipocrisia e incazzatura altrui come metro
di riferimento per valutare il successo di un’attività. Non conta che il cliente entri, ciò che conta
è che torni. Magari lasciando mance generose.
Mance per le quali il Boss del Cristal invita un
po’ tutti a provare a fare i camerieri, anche per
breve tempo. Motivazione? Non certo per fare
curriculum, al massimo per fare soldi. «Perché
è questo che volete, no?» ci interroga. «Non
ho mai sentito nessuno dire: da grande voglio
diventare povero». Perrini concorda e inizia a
elencare statistiche sugli stipendi dei neolaureati in Bocconi. Flavio però non molla la presa:
quei 1.400€ di media a qualcuno potrebbero

stare stretti. Non focalizzatevi troppo sul futuro che vi siete configurati, tenete aperta ogni
possibilità.
Di aperto, anzi sbarrato, per ora sembriamo
avere solo le pupille. Sui nostri volti campeggia
il ricordo di un sorriso ancora trascinato dall’ultima battuta ma che sta lentamente assumendo le sembianze di una paresi. Stile bambino
del Sesto Senso ma al suono di “vedo la gente
povera”. Ecco. Ho sbagliato tutto. Cosa ci faccio
qui. Datemi subito un vassoio. E delle tartine.
Voglio delle mance. Tante mance non imponibili. Siamo ancora persi in elucubrazioni apocalittiche quando il nostro mietitore dall’occhialetto
azzurro risponde a un quesito sulla selezione
del personale. «Quando mi arrivano i CV non li leggo neanche. So già che sono tutti ottimi. Ciò in base a cui scelgo i miei
collaboratori è lo sguardo. Devo vedere la determinazione, la
voglia di farcela». Attimo di silenzio. Ti guardi intorno: qualcuno fa un sospiro di sollievo e smette
di calcolarsi la media, qualcun altro alla media
inizia a pensare purché sia alla spina e con tanta schiuma. Nel dubbio, Di Benedetto incalza
e mostra alle fauci briatorine il vulnerabile costato peninsulare, chiedendogli in cosa valga
la pena investire, oggi, in Italia. Il nostro ospite,
dopo un romantico accenno alle origini della
consorte, individua nei flavour del meridione
una delle nostre maggiori ricchezze. «Le cose
che funzionano» sentenzia «sono quelle che noi
abbiamo e gli altri no. Settemila chilometri di costa, i faraglioni, la Sicilia. Il turismo è la nostra più
grande azienda. Ma non c’è la capacità imprenditoriale di sfruttarlo. E nemmeno quella politica:

non puoi dare in mano il turismo a uno che non è
mai uscito da Bologna».
Colpiti e affondati. Per un secondo i nostri progetti finora cristallini scricchiolano, e diventiamo bicchieri scheggiati da mani inesperte. La
realtà, nuda, ci ammutolisce più di quanto farebbe qualsiasi donna. Gregoraci compresa.
Ma the show must go on e l’ultima, attesissima
domanda arriva. Le donne più belle, le barche,
insomma, una vita che molti di noi sono convintissimi di volere. Qual è, ad oggi, il sogno di
Flavio Briatore?
«Alla Crozza eh? Dunque, il shògno» si autoimita
«è quello di tutti. La mia soddisfazione» continua,
sfoggiando un inaspettato spirito da Robin
Hood delle Langhe «è vedere il lavapiatti diventare cameriere e poi caposala, permettere ai miei
dipendenti di realizzarsi. Vivere in un Paese normale, in cui i giovani siano inseriti in un ambiente
sano, in cui l’operaio torni a casa dopo otto ore
con la sicurezza di poter dar da mangiare ai figli».
Applausi, ringraziamenti, convenevoli di chiusura. Ma il giornalismo non ha tempo da perdere: ci destreggiamo tra la folla a gomitate e
veniamo invitati a colloquio privato.
Oltre al turismo, non investirebbe nel patrimonio culturale italiano, che ha un potenziale di guadagno imparagonabile rispetto a
molti altri Paesi e industrie?
L’eredità culturale che ci ritroviamo è come una
bellissima fidanzata che però non mostriamo
a nessuno. È un comparto difficile, che al momento non ritengo prioritario dal punto di vista
imprenditoriale.

Se Flavio Briatore fosse una donna?
Saprei farmi valere esattamente come gli uomini: le donne hanno grinta e carattere, non a
caso quasi tutte le mie collaboratrici sono donne. In presenza del talento non c’è differenza,
anzi, le donne hanno una determinazione e una
capacità di focus che molti uomini e imprenditori non hanno.
Cosa, a livello caratteriale, manca ai giovani
d’oggi che invece il giovane Flavio Briatore
aveva?
Vengo da un paesino di 600 dipenden... Scusa,
abitanti. Avevo una gran voglia di evadere, di
vedere il mondo, di arrivare da qualche parte.
Forse è la fame, quella vera, che i giovani oggi
hanno un po’ perso.
Il lavoro per il quale si ha studiato è spesso
lontano da ciò che ci si ritrova ad accettare.
Come gestire il trade-off tra passione e necessità?
Il compromesso sta nel non crearsi dei presupposti. Uno studente deve entrare nell’ottica per
cui, uscito dall’università, deve cogliere ogni
possibilità anche se non corrisponde alle proprie aspettative: dietro ogni opportunità può
celarsi una nuova passione.
Ore 20:30, aula Gobbi, palco. Posti vuoti, deserta e silenziosa come dopo una festa della quale
rimangono solo i bicchieri scheggiati. Alcuni
mezzi pieni, altri mezzi vuoti, tutti però ancora
più motivati a dimostrare che mercato, società
e imprenditori brizzolati possono avere torto,
che i bicchieri scheggiati di oggi possono diventare i flûte di champagne del domani.#
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IL VALORE DEL NOSTRO TEMPO E IL CORAGGIO DELLE NOSTRE SCELTE
TRA PASSATO PROSSIMO E FUTURO
F
ANTERIORE

Saverio Marziliano
saverio.marziliano@studbocconi.it

Cambiamento, euforia ed inquietudine sono
le parole con cui indicherei quel particolare
momento in cui un individuo alla fine di un
percorso intrapreso si trova a dover ricominciare da capo, costretto a prendere una decisione tanto importante quanto determinante circa gli anni che seguiranno.
Per un laureando maggio è il mese del dubbio e dell’angoscia, ma anche delle tante
possibilità.
Restare? Continuare? Fermarsi? Cambiare?
Rischiare? Le domande che ci poniamo sono
molte, troppe. Le risposte invece sembrano
scarseggiare, o meglio, non sono così convincenti ed esaustive come vorremmo.
Se è vero, come diceva “Bobby” Kennedy,
che “Il cambiamento, con tutti i rischi che
comporta, è la legge dell’esistenza”, allora non
si spiega il perché di tutta questa esitazione
dal momento che la soluzione più giusta
dovrebbe essere affrontare le conseguenze
della nostra scelta, qualunque sia, con coraggio e spirito di sfida.
Bloccati in questo limbo, ritornano due degli elementi che maggiormente connotano
parte della nostra visione del tempo e della
stessa esistenza: l’atavica e radicata forma di
resistenza alle novità e l’inevitabile nube di
incertezza che avvolge le tante aspettative
che riponiamo nel domani.
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Riguardo al primo aspetto non mi riferisco
alla condizione che ci vorrebbe come ostriche attaccate al proprio scoglio, concetto
tanto caro a Verga, bensì a quel costume diffuso che ci vede (quasi sempre) nei panni del
laudator temporis acti.
Con questa espressione ormai lapidaria
Orazio intende mostrare una delle caratteristiche principali dell’età senile, ossia la
frequente rievocazione dell’ormai lontano
tempo della giovinezza, ritenuto sempre e
comunque migliore del presente.
Massimo e indiscusso esponente della “corrente” sarà molti secoli più tardi il Sommo
Poeta Dante, che farà della tessitura delle
lodi del tempo ormai andato il suo leitmotiv.
Parliamo di quasi cinque secoli fa, eppure il
nostro sostrato culturale e sociale ne è ancora così intriso, al punto da non essere più
una prerogativa dell’età matura.
Visto che ormai siamo in tema di classici,
tornando al tema dell’avvenire che appare
spesso così imprevedibile e che per questo
ci spaventa, cito di seguito due tra i passaggi più belli e significativi che Seneca dedica
alla tematica del tempo, al suo scorrere e alla
condizione umana che ne deriva.
Srive il filosofo e scrittore latino: “In tre fasi si
divide la vita; ciò che fu, ciò che è, ciò che sarà.
Di queste, quella che viviamo è breve, quella
che vivremo è dubbia, quella che vivemmo
è sicura. Questa infatti è quella sulla quale la

fortuna ha perduto ogni suo diritto e che non
può essere ridotta all’arbitrio di nessuno.” (br.v.
10.2).
Mentre non c’è alcuna possibilità che noi o
la sorte possiamo agire per cambiare l’esito
del passato, appare invece determinante la
comprensione di quanto breve e fugace sia il
presente che viviamo, cosicché il futuro non
ci turbi eccessivamente. Infatti: “Quando mai
giungerà il tempo in cui capirai che del tempo
non ti importa, in cui sarai tranquillo e rilassato, incurante del domani e del tutto pago di te
stesso!” (ep. 32.4.).
Lasciare un porto sicuro e familiare per dirigersi verso nuovi e sconosciuti lidi ci prospetta esperienze stimolanti, ma talmente
differenti e sconosciute che l’atteggiamento
con cui si affronta il viaggio diviene frutto di
un kaleidoscopio di emozioni contrastanti
tra loro.
Resta comunque il segno lasciato dal vissuto
che ognuno di noi porta con sè, come quello
impresso dalla scelta di scrivere per questo
giornale. Esperienza unica e, senza alcun
dubbio, indimenticabile, dove: “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).
Sperando di esserci riusciti e certi che quello
che ci aspetta sarà ancora migliore.
#GoodbyeTiL
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
IL LEGAME TRA SCIENZA E
REALTÀ VIRTUALE
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LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE APRE LE PORTE
AD UN
N NUOVO PERCORSO INTERATTIVO

Marcello Maranzana
marcello.maranzana@studbocconi.it

Dalla prima metà dell’Ottocento la Scuola Normale Superiore di Pisa ha rinnovato la propria
identità fino a diventare uno dei centri di formazione e di ricerca più rinomati d’Europa.
L’idea che si sta sviluppando nel Centro DREAMSLab (Distributed Research Environment
for Advanced Modeling and Simulation Laboratory) della Scuola Normale Superiore, attraverso lo studio e le capacità di un’equipe di chimici,
informatici e ingegneri, sta nell’integrazione tra
metodologie scientifiche più classiche e la realtà virtuale.
Esso mira a soddisfare il bisogno di osservare
determinati dati scientifici (e non), in una via
più vantaggiosa, perseguita tramite l’applicazione di alcune operazioni differenziate da
quelle comuni per effetto della loro interattività. “Se vuoi capire, ad esempio, cos’è e come
funziona una molecola, la puoi visualizzare tridimensionalmente davanti a te, la puoi girare, osservare da diversi punti di vista, entrarci dentro e
la puoi capire.” spiega Andrea Brogni, uno degli

ingegneri informatici coinvolti nel progetto. “La
cellula si muove in uno spazio-tempo non percettibile, quello che facciamo noi è rendere questo
spazio-tempo agibile all’utente.”
Il Centro DREAMSLab, inaugurato l’8 Novembre 2012, è quindi a tutti gli effetti un centro
di ricerca, ma è anche caratterizzato da una
accattivante finalità didattica. Gli utenti infatti
possono provare l’esperienza del Cave 3D, una
stanza integrata con strumenti di ultima generazione in cui si è immersi in una realtà virtuale
con l’uso di appositi occhiali, nella quale si può
interagire con gli oggetti e le realtà che si manifestano tridimensionalmente nella stanza,
potendo toccarli o camminandoci dentro, si
tratti dell’agorà di Segesta, di una molecola o
di un cervello.
Essa offre infatti un continuum in cui il contenuto, e non lo strumento, è protagonista.
Lo sviluppo della realtà virtuale consentirà un
approccio naturale in cui non vi sarà l’interazione indiretta con strumenti quali tastiere, mouse o quaderni, ma permetterà di muoversi più
spontaneamente in mondi che non sono quelli
che toccano la nostra conoscenza sensoriale.

Direttore del Centro DREAMSLab è il prof. Vicenzo Barone, ordinario di Chimica teorica e
computazionale alla Scuola Normale Superiore.
“Potremmo ad esempio muoverci all’interno delle
molecole o delle galassie come se ci muovessimo
nella nostra vita reale. Questo ha delle implicazioni evidenti, perché l’interazione del nostro cervello
con la realtà naturale è molto più diretta di quella
che richiederebbe un intermediario fisico-matematico indiretto”.
Di rilevante importanza sono inoltre l’acquisizione e la condivisione dei dati necessari agli
studiosi nel settore della tutela dei beni culturali. La Scuola Normale Superiore ha dunque
permesso la visualizzazione di luoghi di interesse storico non più esistenti o chiusi al pubblico
creando un vero e proprio museo virtuale.
Il centro DREAMSLab costituisce pertanto un
importante elemento innovativo che sta raggiungendo l’esplicitazione dell’essenza della realtà virtuale, che era stata finora contemplata in
altri contesti in una via più teorica che pratica:
una realtà costituita da un sistema immersivo
in cui tutti i sensi umani possono essere utilizzati..#
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Uttara Thakore
uttara.thakore@studbocconi.it

You may not realise it. But you have somebody
else’s words in your mouth. It starts very early
in a random life. It’s called an education and given what sacrifices people make for it and how
badly a whole other dimension of the world
prays for it, it’s a good idea to know what it is.
The hardest thing in life is to be more than the
sum of your parts. It’s the question I ask most
often. Of myself and those in my life. It’s a good
way to sift through people, especially when
there are so many, and you don’t know the parameters of the world they come from. It’s likely
that you had a great well-rounded cohesive
education.
But if you can yield five by adding two twos,
then you got the most out of it. It’s a great goal
to have. A great question to ask. Is he, is she,
are they, more than the sum of their parts? Are
they more than their country and community
and family would have them be and are constructing them to be. Are they awake and aware, instead of passively existing, pursuing goals
that may someday seem stupid. Can they take
the best from all these realms and yield five out
of two twos? Are they, standing alone, more?
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It’s odd to say anything that sounds like advice if you’ve never listened to any. Advice is the
one thing in the world that’s free and available in plenty. It replaces instinct sometimes. It
shouldn’t, people should decide for themselves. But how do you make yourself smart? Er?
How do you teach yourself instinct?
An education, like money, is a metaphor for a
lot of complicated crap. Conformity, clarity,
ability and maybe a few liabilities. But it’s a metaphor. So you decide what it’s a metaphor for.
It occurred to me recently that an education
is just someone putting conditions and obligations, and in a sense forcing you, to do one
very simple thing. Sit down and read. Focus on
pages and pages of text till your eyes are raw.
When you want to leave and watch breaking
bad instead, or you’re reading a pdf online and
live nude girls keep popping up and distracting
you, you keep studying. Because you know
you’ll be in a lot of trouble if you don’t, and
that’s what an education is. You paying an institution to be your mother.
But what if you actually liked to read. If you liked to read, and you could turn that instinct on
and off like a button. If you could teach yourself
that, you may not ever need an education. But
since you have one, you can give it some perspective. So you read.
And for the rest of your life, you have this proof

for someone else. That you conquered yourself.
That you taught yourself discipline. That you
sharpened the knife that is your brain, and you
can do so once a week if they put you in an office. That you have that instinctually.
And that makes you an asset in the workplace,
and in the real world. Who you are in your head
is a complete and utterly pointless fantasy.
What you are when you’re out there, swimming
in the deepend, is who you are. And that’s when
an education comes in handy.
If you are reading this, you probably are or will
be on the precipice of finishing university soon.
And then you’ll be in the deep end, and you’ll
be swimming alone, and it’s going to be rough.
So keep asking yourself that question. Are you
more than the sum of your parts? It will be
difficult, on some occasions, to be even equal
to them, but if you have to have expectations
in your life, from yourself, this one is the most
useful. Especially in a big building, that manage
to brainwash you by doing absolutely nothing
but letting your mind be empty enough to be
programmed.
That’s what your education is worth. So you can
learn how to learn, because an education must
never end. I wish you luck with it, way more
than luck. And not just with your formal one.#
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Alessandro Colombo
alessandro.colombo@studbocconi.it

La parola “coworking” è stata coniata dal designer Bernie DeKoven nel 1999, e indica un
nuovo stile lavorativo di condivisione degli
spazi.
A metà degli anni Novanta, a San Francisco, i
primi imprenditori nomadi di Internet cominciano a riunirsi nei loft di periferia, dove gli affitti costano meno, con l’intento di dividere le
spese e gli spazi di lavoro. Questi ampi open
space favoriscono la socializzazione tra colleghi e rappresentano una radicale alternativa
rispetto ai cubicoli 1,20x1,80m, tipici di molte
grandi aziende americane. Pagando una modesta quota mensile, ogni coworker acquista il
diritto di utilizzare una scrivania, la sala riunioni,
la zona pranzo e altri spazi comuni, in genere
senza vincoli di orario.
Tale flessibilità di utilizzo fa del coworking la
soluzione ideale anche per creativi, designer,
sviluppatori e freelance. Rispetto agli internet
caffè e al work-at-home, che sono alcune delle
soluzioni più gettonate tra i professionisti del
web, il coworking offre maggiore concentrazione e l’opportunità di conoscere persone e
professionalità diverse. Non si tratta quindi di

semplici spazi condivisi, ma di vere e proprie
comunità: vi si ospitano eventi di interesse comune, si invitano startup a presentare i propri
progetti, si organizzano cene per permettere a
tutti i coworker di conoscersi personalmente.
Diffusissimo in Europa tra Londra e Berlino, il
coworking si sta affermando anche in Italia e,
in particolare, a Milano. In via Confalonieri, ai
piedi dell’ultimando Bosco Verticale di Stefano Boeri, si trova la sede di StartMiUp. Sessanta
membri effettivi, trenta postazioni, una piccola
cucina e una grande terrazza soprastante: questi sono i numeri di StartMiUp, creata nel 2012
da quattro imprenditori alla ricerca di uno spazio orientato alle tecnologie digitali.
Diverse startup di successo si sono avvicendate nel loft dell’Isola: da Velasca (e-commerce
di scarpe da uomo) a Urlist (tool per salvare le
liste di link), da Lovli (hub per il design italiano) a Gromia (piattaforma web per la ricerca di
immobili).
Ancora, In zona Gorla, Coworking Login offre
ben centocinquanta postazioni, ricavate nei
1450 mq di un’ex fonderia artistica. L’atmosfera è spiccatamente hipster (ci sono perfino un
biliardino, una rastrelliera verticale per le bici e
una stampante 3d). La densità di portatili Mac

al metro quadro sfiora punte da Silicon Valley.
Infine, Cowo nasce nel 2008 con quattordici
postazioni e una sala riunioni in zona Lambrate.
Oggi è una rete che aggrega più di ottanta spazi di coworking in tutta Italia.
Questi modelli di condivisione degli spazi si
stanno affermando anche all’interno di molte
aziende, Cisco e Intel per citarne due. Recenti studi dimostrano infatti che gli open space
favoriscono l’innovazione e, incentivando la
collaborazione tra colleghi, incrementano la
produttività in molti dipendenti. Gli uffici tradizionali, d’altra parte, sempre più spesso restano
vuoti, disertati da una forza lavoro che viaggia,
telelavora da casa e si aggancia alle reti wireless
con dispositivi personali.
Sun Microsystems stima che il 55% dei propri
dipendenti telelavori da casa almeno un giorno
su tre. Il passaggio a un modello di coworking
aziendale porta con sé ulteriori benefici. La ristrutturazione degli uffici con scrivanie non assegnate e tavoli aperti consente infatti risparmi
notevoli.
Nel 2004 Cisco è riuscita in questo modo ad
abbattere del 37% i costi per questo capitolo di
spesa, mentre la soddisfazione dei dipendenti
aumentava del 70%.#
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UN’ECONOMIA
UN
ECONOMIA ETICA AL SER
SERVIZIO DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ

Maria Eugenia Borneto
mary.eugenia@hotmail.it

“Provavo sempre una sorta di ebbrezza quando
spiegavo ai miei studenti che le teorie economiche sono in grado di fornire risposte a problemi
economici di ogni tipo. Ero rapito dalla bellezza
e dall’eleganza di quelle teorie. Poi, tutto ad un
tratto, cominciai ad avvertire un senso di vuoto: a
cosa servivano tutte quelle belle teorie se la gente
moriva di fame sotto i portici e lungo i marciapiedi?”. Attraverso queste parole, Muhammad
Yunus, professore bengalese di economia e
premio Nobel per la Pace, consapevole fin da
giovane della profonda discrepanza sociale ed
economica presente nel mondo, spiega la motivazione interiore che lo ha ispirato ad agire per
contribuire all’eradicazione della povertà.
In occasione della violenta inondazione verificatasi nel 1974 in Bangladesh e della conseguente carestia, il professor Yunus decise di
analizzare l’economia di un villaggio rurale nel
suo svolgersi quotidiano. Ne concluse che la
povertà non dipendesse dall’ignoranza o dalla
pigrizia delle persone, bensì dal carente sostegno da parte delle strutture finanziarie del
paese. Fu così che Yunus, mettendo la scienza
economica al servizio della lotta alla povertà,
inventò il microcredito.
Il microcredito rappresenta una forma di finanziamento diretto ad aiutare i soggetti deboli,
specialmente nei paesi in via di sviluppo, dal
punto di vista sociale ed economico. Essi sono
generalmente vittime dell’usura perché, privi
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di garanzie patrimoniali da fornire alle banche,
sono esclusi dalla possibilità di ottenere credito
dal settore finanziario formale. Per mezzo delle
banche etiche, il microcredito si rivolge proprio
a chi, non potendo offrire garanzie, vorrebbe
tuttavia ottenere un prestito per svolgere una
microattività.
La prima banca etica al mondo ad effettuare
prestiti ai più poveri, basandosi sulla fiducia e
non sulla solvibilità, fu la Grameen Bank, letteralmente “la Banca del Villaggio”, fondata nel
1976 dal professor Yunus nel suo paese, che attualmente conta filiali in tutto il mondo.
Da allora, essa ha erogato più di 5 miliardi di
dollari ad oltre 5 milioni di richiedenti. Il rimborso del prestito viene garantito dalla solidarietà
dei membri del gruppo destinatario del finanziamento, che si sostengono vicendevolmente
negli sforzi di avanzamento economico individuale e hanno la responsabilità sociale ed etica
del rimborso del prestito.
Il sistema introdotto dalla “Banca del Villaggio”
ha provocato un cambiamento di mentalità anche all’interno della World Bank, che ha cominciato ad avviare progetti simili a quelli della Grameen. Il microcredito è diventato così uno degli
strumenti di finanziamento utilizzati in tutto il
mondo per promuovere lo sviluppo economico
e sociale.
Il successo dell’iniziativa e l’impegno di Yunus
nel costituire banche etiche lo portarono, nel
2006, ad ottenere il premio Nobel per la Pace.
“In Bangladesh, dove non funziona nulla – disse
una volta Yunus – il microcredito funziona come
un orologio svizzero”.

Pur avendo una finalità sociale, il microcredito
non si propone di effettuare, né concretamente
effettua, beneficenza. L’ente creditizio che concede il microcredito fonda l’analisi del merito
creditizio sul profilo etico del richiedente piuttosto che sui dati patrimoniali e reddituali. Oltre
alla domanda di finanziamento è indispensabile la sottoscrizione del patto etico.
Secondo Yunus “l’elemosina dà solo al donatore l’impressione di fare qualcosa e chi raccoglie
denaro mendicando non è motivato a migliorarsi; mendicare priva l’uomo della sua dignità,
togliendogli l’incentivo a provvedere alle proprie necessità, con il lavoro, lo rende passivo:
ciò che si deve fare è dare l’opportunità alle
persone di uscire con le loro forze dalla condizione di grande povertà nella quale versano. In
tal modo esse conservano la loro dignità e acquistano fiducia in se stesse”.
Gli scettici ritengono che venga attribuito al
microcredito un peso eccessivo se considerato
come strumento di lotta alla povertà e ricordano che esso non è in grado, da solo, di risolvere i
problemi strutturali legati alla miseria: offrire un
credito, in contesti senza opportunità di investimento, significa non risolvere sostanzialmente
il problema.
…C’era una volta la “banca del villaggio” che ha
cambiato il modo di offrire aiuto alle persone e
ai paesi bisognosi, limitando l’assistenzialismo
puro, stimolando l’attività produttiva, mantenendo la dignità delle persone. Il microcredito
inserendo l’etica come elemento di garanzia
patrimoniale costituisce una rivoluzione ideologica nell’economia.#

IL CANE A SEI ZAMPE PORTA
L’ITALIA SOSTENIBILE NEL MONDO.
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INTERVISTA A SABRINA RATTI, SENIOR VICE PRESIDENT
DELL’AREA
AREA SOSTENIBILITÀ DI ENI

Jacopo Tamos
jacopo.tamos@studbocconi.it

Sabrina Ratti, Senior Vice President dell’area
sostenibilità di Eni, racconta ai giovani di oggi,
la sostenibilità di domani in una azienda tra le
più importanti nel contesto italiano e internazionale. Lo sviluppo della Csr è una strada lunga che, però, sembra dare la possibilità di mantenere nel tempo il valore della reputazione
aziendale, anche in tempi di cambio dei vertici.
In che cosa si differenzia Eni rispetto alle
grandi multinazionali concorrenti sul tema
della responsabilità di impresa e della sostenibilità? Con quale impatto sull’immagine e
sul rapporto costi-redditività?
L’approccio di Eni alla sostenibilità ha una radice
forte nella sua storia, quella di una azienda che
muove i suoi passi nell’Italia del dopoguerra, partecipa allo sviluppo del Paese, e si apre al resto del
Mondo partendo dall’Africa.
Oggi Eni è una multinazionale moderna, il cui patrimonio risiede anche in una identità forgiata in
quel contesto: siamo consapevoli che la sostenibilità è motore di crescita aziendale, perché è alla
base della nostra licenza ad operare nei Paesi che
ci ospitano e perché permette di coinvolgere tutti
gli interlocutori dai governi alle comunità locali.
L’impatto sull’immagine o, meglio, sulla reputazione, è certamente significativo, ma si va oltre la
contabilizzazione di un rapporto costi – redditività. Operare in modo sostenibile significa infatti

creare valore sul lungo periodo, gestire in modo
integrato i rischi dell’impresa, essere più efficienti,
competenti, credibili.
Che cosa significa la parola “sostenibilità”
per Eni ?
Per Eni essere sostenibile significa essere locale
e globale. Da un lato, vogliamo essere capaci di
agire come un attore del territorio, coinvolgendo
l’impresa e le comunità, dall’altro vogliamo essere scelti per interloquire a livello mondiale con le
Istituzioni: dialoghiamo nei villaggi così come ai
tavoli delle Nazioni Unite, mettendo in connessione questi mondi così diversi.
Un esempio? Con il Professor Jeffrey Sachs, fondatore di The Earth Institute, della Columbia
University lavoriamo per la definizione dei futuri
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il nostro contributo si concentra sull’accesso
universale all’energia sostenibile in Africa Sub-Sahariana e sulla realizzazione di progetti integrati
di sviluppo locale in Congo.
Si parla sempre più di termovalorizzatori, di
biodiesel, carbone pulito oppure di bio-raffinazione. Quanto è importante il linguaggio nel mondo della sostenibilità?
Il linguaggio è importante. Una delle difficoltà
che incontriamo è quella di rendere comprensibile quello che fa un’impresa con un alto contenuto
tecnico come la nostra. Sono esempi i progetti
altamente innovativi per il settore della chimica
con la “chimica verde” e gli investimenti nella bio-

raffinazione in contesti di presenza storica come
Porto Marghera.
In un mondo dove ci sono sempre più informazioni in circolazione è importante essere in grado
di comunicare in modo trasparente, esaustivo e
credibile.
Come si concilia la politica della sostenibilità nei Paesi da dove provengono le materie
prime e in quelli dove vengono consumate?
Eni ha sempre espresso il concetto per cui “le risorse appartengono al Paese in cui sono situate e
non alle imprese” e ha anche lavorato con i Paesi
produttori per sviluppare con loro sistemi energetici locali sostenibili, valorizzando le risorse presenti - in particolare il gas naturale.
Questo approccio si è tradotto nel finanziamento
e nella realizzazione di importanti infrastrutture
energetiche, ma anche in formazione delle persone e valorizzazione dell’indotto locale. A questo
si affianca una forte politica per l’efficienza energetica promossa e praticata nei Paesi occidentali,
consapevole che la sostenibilità energetica nel
mondo del futuro dipende anche da un uso responsabile in Europa e America.
C’è differenza tra Csr di un gruppo pubblico
privatizzato e un gruppo privato?
L’assetto proprietario dell’azienda non è una variabile determinante. La storia di Eni ha plasmato
una cultura che è stata terreno fertile per l’attuale
approccio strategico e manageriale con cui viene
gestita l’integrazione fra sostenibilità e business. #
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MODEL UNITED
NATIONS AKA
DIPLOMATIC SCHIZOPHRENIA

Nicole Merlo
nicole.merlo@studbocconi.it

Like many other new Bocconi students, I started my University career in Milan as a complete and total MUN-ignorant. MUN what?!
Well, let me just spell it out for you people: as
I learned at the beginning of what is now an
almost over academic year, MUN stands for
Model United Nations, a Conference where
students from all around the word join together and simulate, in every aspect, different
organs of the European Union and the United
Nations. These are offered both at University
and at High School levels in many European
and non-European cities. Some of the most
renowned MUN Conferences include: GIMUN (Geneva), LIMUN (London), HNMUN
(Harvard University), RomeMUN (Rome) and
WorldMUN (Brussels).
What many people here at Bocconi don’t
know, is that Milan offers, in fact, one of the
most well-known United Nations conferences in Europe and in the world. Since its debut in 2006, the Milan International Model
United Nations (MILMUN) has welcomed
more than 1300 young academics of 75 nationalities, representing over 130 universities
worldwide. This makes MILMUN the biggest
and most consolidated international event in
Italy and one of the most prestigious Model
United Nations in the world, endorsed by the
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UN Secretary-General Ban Ki-moon and Italian President Giorgio Napolitano.
This year, MILMUN took place at Bocconi once
again and saw the participation of Mr. Kyle
Scott, Consul General of the USA and Mr. Neil
Briscoe, Representative of the United Kingdom to FAO. During the intensive five-days
conference, delegates have the opportunity
to exchange views, discuss and debate over
various current international matters in a
high quality political environment in attempt
to solve real world issues using the policies
and perspectives of their assigned country.
It’s not too surprising, then that back in October, as brand-new Bocconi student affected
by what can only be described as “empty-CV”
anxiety I joined the MILMUN Association,
thinking it would be the best fit for my interests. Indeed, it was.
Anybody who has ever attended one of these international forums can confirm that it is
and an incredible experience. They say (and
by “they” I mean well advised, veterans MUNers) that you can’t take part in a conference
without immediately wanting to join another one. It is a vicious circle that never ends.
That’s, how you end up being a 20-something
year old student who participated in 30 or so
MUNs all around the world as both a delegate and chairperson, won countless “Best
Delegate” awards and met an incredible

amount of incredible people.
Of course, these people - lucky them- probably started attending conferences around the
globe at age 13 when they joined their High
School debating team, which gives them quite an advantage in terms of MUN experience.
Well, no need to worry. If you are a first timer
like I was a few months ago and you wish to
join this world of diplomatic schizophrenia,
the only thing you have to do is choose the
Conference that best fits you, fill in an application on their website et voilà you are officially the delegate of some God-forgotten
country – because let’s admit it: they won’t
assign you China or the United States at your
first conference - ready to channel your inner
diplomatic-self and master the art of debate.
Though, let me be honest: you probably
won’t understand anything that is going on
during your first day of committee sessions.
You probably will start wondering what in
heaven’s name is written on the myriad of
little notes delegates pass on to each other.
You probably will start figuring all this out
and being a little more confident, though not
at all less intimidated, when the Conference
is almost over and everyone is drafting Draft
Resolutions. Nonetheless, you will probably
meet a number of great – oh, so great- people, have a ton of fun at the sponsored
events, and you will, most certainly, love it. I
can assure you that.#

LOU REED E
I VELVET UNDERGROUND

“Per cosa vale la pena vivere? Non lo so, se lo
sapessi ve lo rivelerei. Anzi: direi per il tai chi,
per una chitarra Fender, una Harley Davidson
e una Porsche gialla. Ma la Porsche è italiana?
No? Tedesca? Ah... Ecco perché funziona.” (cit.
Corriere della Sera, febbraio 2006)
Lou Reed muore il 27 ottobre del 2013. Lou
Reed muore il 27 ottobre del 2013. Potrei
continuare a scriverlo, ma continuerei a non
crederci. Lewis Allan Reed, nato a NY nel ‘42,
è morto il 27 ottobre dello scorso anno. Sono
passati mesi, ma quando metto su Vicious
non riesco a rassegnarmi all’idea di ascoltare
Lou Reed senza Lou Reed perché non mi era
mai accaduto, alla notizia della morte di una
figura celebre, di sentire dentro di me una
sensazione di vuoto, angoscia, smarrimento.
La stessa, o quasi, che avrei provato per qualcuno che conosco (da molto).
Ascolto per la prima volta una canzone di
Reed (Satellite Of Love, nel suo coro i più
attenti scorgeranno la voce di Bowie), mentre guardo Velvet Goldmine di Todd Haynes,
pellicola che mi catapulta nello scenario del
Glam Rock. Difficile, prima facie, cercare di
trovare una legame fra il decadentismo oscuro dei Velvet Underground e chi indossava
lustrini, piume e paillettes, ma Reed, che sperimentò più generi, incluse la ballata nell’album Transformer (probabilmente il più celebre della sua carriera solista) celebrando
quel mondo ambiguo della Factory di Andy
Warhol.
È in questa New York sotterranea dei 60s che
la band che ci ha trascinati nella “zona selvaggia” nasce per togliere qualsiasi aura di (falsa)
ingenuità al rock’n’roll, contrapponendosi
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Tabita Costantino
tabita.costantino@studbocconi.it
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all’imperante stereotipo hippie. Andy scoprì
i Velvet Underground la notte che furono licenziati in tronco dopo un’esibizione troppo
irriverente, li introdusse al mondo glamour e
ambiguo della Factory, li rese protagonisti del
suo caleidoscopico The Exploding Plastic
Inevitable Show e, dopo aver inserito Nico
nella formazione della band, pubblicò il loro
primo album, capolavoro assoluto, disegnando per la copertina la banana (sbucciabile)
più celebre della storia della musica.
Secondo Allan Jones “aspiravano a sonorità
sinfoniche distorte sperimentate con trame
sonore squilibrate, feedback improvvisi, ronzii lancinanti, armonie prolungate, ripetizioni
stridenti. Parlavano ai solitari, agli emarginati,
evocando un mondo di estasi e tormento.
Lou è un ‘Dante musicale’, come si definiva,
poeta dell’inferno, documentarista dell’oscuro. Portò un nuovo realismo al rock’n’roll. Gli
acquirenti del loro primo album sarebbero
tutti entrati sotto la pensilina di un bus, e
nessuno dei quattro album rivoluzionò le
classifiche ma il loro influsso è riscontrabile ovunque (Roxy Music, Stooges, NY Dolls,
Patti Smith, Sex Pistols, Joy Divisions, Jesus
and Mary Chain, Echo And The Bunnymen).”
David Bowie, fan della prima ora, nel 1967
incide una sua versione di I’m Waiting For
The Man. Citando Brian Eno, “Soltanto cento
persone acquistarono il primo disco dei Velvet
Underground, ma ciascuno di quei cento oggi o
è un critico musicale o è un musicista rock.”
Quando il destino della band sembra al tramonto Lou vive una crisi profonda, medita
il ritiro dalle scene per dedicarsi completamente alla scrittura, sposa una ragazza per
bene, cerca di allontanare da sé quell’immagine gay/bisessuale della Factory. Quando
Bowie lo salva e produce il suo Transformer,

l’omaggio al mondo della Lower East Side
sarà comunque inevitabile, a dimostrazione
di quel perenne conflitto interiore fra l’essere
e il dover essere. Nel corso della sua carriera
solista, tra gli alti e bassi di una vita incline
alle trasgressioni e segnata da un rapporto
contraddittorio con il successo (desiderato
e detestato), Lou continuò a dimostrare fino
agli anni della maturità artistica di essere uno
dei più importanti poeti e intellettuali avanguardisti della storia della musica. Non riesco
a scegliere una canzone per ricordarlo, non
posso spiegare con le parole quello che rappresenta per chi scrive, ma chi lo conosce da
tempo come me potrà capire cosa provo. Chi
non lo avesse mai ascoltato, lo faccia: sarà diverso iniziare in sua assenza, ma sarà comunque un’esperienza incredibile; Lou Reed se n’è
andato in una Sunday Morning.#
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L’ALLARME IN CRIMEA E LA RISPOSTA DELL’OCCIDENTE

Beatrice Ballestrero
b.ballestrero@teletu.it

Tutto è cominciato il 26 Febbrai0 quando sugli edifici governativi di Simferopoli, capitale
della Repubblica autonoma di Crimea, è stata issata una bandiera russa e la prima vera
svolta è arrivata il 17 Marzo con il referendum
che ha sancito l’annessione della penisola alla
Russia. Un mese, benché ricco di avvenimenti tra cui le riunioni del Consiglio di sicurezza
dell’ONU e del Parlamento europeo, le telefonate tra Putin e Obama, gli accordi per una
linea comune d’azione tra Europa e Stati Uniti,
e la Crimea è diventata russa. A poco sembrano valsi gli sforzi della politica internazionale.
Perché militari russi hanno preso il controllo
di questa regione violando l’integrità territoriale dell’Ucraina? Quali le motivazioni che
hanno spinto il Presidente Putin a compiere
un atto che appare così “fuori dal mondo” nel
XXI secolo?
La Russia si è sentita accerchiata. Alla fine della Guerra Fredda, fu garantito, all’allora presidente russo Gorbachev, che la NATO non
si sarebbe spinta fuori dai confini della Germania est. Nel corso degli anni però, sempre
più stati satelliti dell’ex Unione Sovietica sono
entrati a far parte dell’organizzazione militare,
non ultima l’Ucraina col progetto “Partnership for Peace”. Il governo russo ha notevoli
interessi in Crimea: Sebastopoli è sede della
base navale della marina russa nel Mar Nero
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e, con i recenti sviluppi che stavano portando
l’Ucraina sempre più vicina all’occidente (trattato di libero scambio con l’UE) Putin ha detto
basta. A chi si chiede come il presidente abbia
potuto forzare gli equilibri di pace internazionale con tanta audacia si può rispondere che
egli ne ha la possibilità, e sono stati proprio
gli europei a mostrarglielo. Con i programmi
di smilitarizzazione l’Europa dice al mondo
di ritenersi al sicuro, inattaccabile, e guarda il
presente forse come se fosse già il XXII secolo rimanendo spiazzata da chi, come Putin, è
ancora al XX.
Difficile per l’UE pianificare una risposta concreta che, da un lato non violi il diritto internazionale o scavalchi l’autorità dell’ONU –
bloccato dal veto della Russia- e dall’altro che
veda d’accordo i 28 paesi membri, tutti con
interessi più o meno cospicui legati a Mosca.
Pur senza apparenti risvolti nel breve periodo,
la condanna da parte del Consiglio europeo
è arrivata il 6 Marzo e ha previsto l’esclusione della Russia dal G8, sanzioni economiche
e l’interruzione delle relazioni diplomatiche.
Chi obietta che la riposta europea sia stata
debole, dovrà almeno riconoscere che, forse
per la prima volta, l’UE ha agito unita, come
un organismo internazionale.
Abbandonando per un attimo il punto di vista
dell’occidente e guardando ai fatti, si possono
sollevare questioni che vanno oltre l’invasione russa. L’annessione della Crimea alla Russia
è stata sancita da un referendum, un plebiscito in realtà, in quanto alle urne si sono recati

solo gli abitanti della Crimea. La Costituzione
stabilisce infatti che, in un regolare referendum, tutti i cittadini hanno diritto al voto e
il governo di Kiev ha bollato l’iniziativa come
illegale.
Due i principi che si contrappongono a questa presa di posizione: l’autodeterminazione
dei popoli che legittima le pretese di indipendenza di una popolazione per la maggior parte russa, nei confronti di un potere straniero e
il principio di effettività che riconosce un potere statale come tale solo se lo è di fatto, ma
il regolare governo ucraino è stato deposto a
febbraio.
La questione ucraina è ancora aperta. Troppi
e troppo rapidi gli sviluppi della vicenda tra
cui il dispiegamento di truppe russe ai confini
dell’Ukraina e le minacce da parte del presidente Putin di sospendere l’erogazione di gas.
La comunità mondiale si chiede dove Putin
abbia intenzione di fermarsi e se sia posto dei
limiti. In Europa si dibatte se sia più efficace
tentare la via della cooperazione o emettere
ulteriori sanzioni contro la Russia mentre l’azione USA si annuncia volta a colpire personalità russe così come settori cruciali dell’economia con il rischio di ricevere però altrettanti
danni.
Ad oggi è ancora difficile trarre conclusioni su
un terreno così instabile. Non resta che assistere ai cambi di rotta e strategia che hanno
luogo sullo scacchiere internazionale nella
speranza di continuare a vedere azioni diplomatiche e non lo scoppio di un conflitto armato che rappresenterebbe la sconfitta di tutti.#
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BUONI
UONI PROPOSITI PER LE VACANZE DI UNO
STUDENTE
TUDENTE UNIVERSITARIO.

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

Sole rovente, mare, sabbia e bibita gassata
sotto l’ombrellone: tipico set per le vacanze
estive. Ora che lo avete focalizzato per bene,
dimenticatelo. L’estate di un bocconiano medio comincia così.
La prima settimana di Giugno, che nei nostri
ricordi d’infanzia (ed anche di inoltrata adolescenza) coincideva con la fine della scuola
e l’immediato trasferimento nelle rispettive
abitazioni di villeggiatura, corrisponde ora
all’appuntamento peggiore di tutto l’anno
accademico: l’ultima (o quasi) sessione
d’esami. Al termine di questa, generalmente
a metà del mese di Luglio, gli studenti ormai
stanchi, ma soprattutto rincoglioniti, sono
però fortunatamente già pronti per la prova
costume.
Lo stress ed il caldo afoso di Milano sono gli
ingredienti principali che, assunti nelle giuste
quantità, compongono l’efficacissima dieta
Bocconi (corre voce che la stessa Catherine
Middleton , duchessa di Cambridge, l’abbia
seguita prima del suo matrimonio, spacciandola per la più commerciale dieta Dukan),
che assicura in poco più di un mese risultati
sorprendenti.
Certo è che una volta approdati sulle spiagge
più facilmente raggiungibili, noi studenti universitari ci riconosciamo a vista d’occhio: bi-

anchi come mozzarelle, facciamo invidia solo
alle boe di salvataggio, tanto che il bagnino
di turno spesso non nota neanche la differenza.
Non tutti però, più per costrizione che per
scelta, trascorrono il loro mese e mezzo (se
sono fortunati) di libertà oziando nei sopracitati luoghi di villeggiatura, piuttosto in molti
sfruttano questo momento per fare qualcosa
di produttivo che arricchisca le menti, lasciando spesso vuoti i portafogli. L’opzione
ogni anno sempre più gettonata è quella
dello stage: passare il mese di Agosto tra i
caldi vapori milanesi (settimana del 15 spesso
compresa) è ormai il top per i laureandi che,
tra una fotocopia ed un caffè, si ritagliano a
stento un momento per scrivere le loro tesi.
Una soddisfazione certamente più grande
per quelli che amano giocare d’anticipo: a
Settembre si vanteranno di aver impiegato
le vacanze a lavorare per qualche prestigiosa
agenzia o studio legale già al loro secondo
anno.
Non mancano gli studenti che, tentando di
rimediare allo scarso livello di lingua (generalmente inglese), partono alla volta di altri
continenti o nazioni limitrofe, affrontando
corsi di grammatica intensi ed estenuanti,
soli e lontani dalle loro famiglie, promettendo di fare ritorno con un diploma che attesti

le loro fatiche. Così, con l’inizio delle lezioni,
non solo sfoggeranno una pronuncia degna
di un vero Lord della casa reale, ma anche
un’abbronzatura vagamente sospetta, certamente non insolita per chi ha preferito al
clima rigido dell’Inghilterra il sole rovente di
Malta. Ultimi, non di certo per importanza,
i militi ignoti caduti a Luglio sotto l’ira funesta di quei professori per i quali un Torni
a Settembre è quasi più appagante di un Ti
amo . I poveri disperati fanno ritorno a casa
con la valigia carica (solo) di libri, rassegnati
e quasi convinti dall’idea che in fondo l’aria
condizionata e un bicchiere di the freddo
possano essere degli ottimi compagni di studio. Non temete: il Karma ha in serbo per voi
molte altre soddisfazioni.
Sono davvero tanti i modi in cui uno studente
universitario può scegliere di trascorrere quel
poco tempo di libertà condizionata che ogni
anno gli è concessa. Sono altrettanti i buoni
propositi che all’inizio di Settembre ognuno
di noi tiene a mente per l’estate successiva, al
punto che la maggior parte di essi viene dimenticata o non rispettata. Qualsiasi cosa abbiate voglia di fare in questi mesi di vacanza,
oziare tutto il giorno stesi al sole o continuare
a scattare in piedi al suono della sveglia ogni
mattina, staccate la spina almeno per un po’,
perché Settembre arriva sempre troppo in
fretta. #
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REDAZIONE
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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L’ULTIMA FOTO
VINCENTE DELL’ANNO
È DI CHIARA!
SCATTA UNA FOTO ANCHE DURANTE L’ESTATE E CONDIVIDILA
SU FACEBOOK, TWITTER O INSTAGRAM CON L’HASHTAG
#ROARWITHTIL.
LA FOTO CON PIU' LIKE SARA' PUBBLICATA
SUL PROSSIMO NUMERO E RICEVERA’ UN PREMIO SPECIALE!

ENTRA A FAR PARTE
DI TRAILEONI!
E’ SUFFICIENTE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO MAIL DELLA
REDAZIONE (TRAILEONI@UNIBOCCONI.IT) PROPONENDO LA
PROPRIA CANDIDATURA O VENIRE ALLA PROSSIMA RIUNIONE,
IL CUI LUOGO E ORA VERRANNO COMUNICATI SUL NOSTRO
GRUPPO FACEBOOK E TRAMITE E-MAIL
ISTITUZIONALE

