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INCIPIT

Tabita Costantino

Il lettore che mi segue (supponiamo che esista), sarà esausto di leggere quello che per me
significa “Tra i Leoni”, dunque – nonostante sia la cosa che mi riesce meglio fare - cercherò di
non cadere nel lyrisme personnel. Questo, tuttavia, è il mio primo editoriale e, nell’intento di non
cedere alla mia incapacità di essere autoreferenziale, penso a una frase di Erri de Luca. Sulle
biografie, lo scrittore napoletano ha detto: A me piacciono molto, perché hanno a che vedere
con una vera vita vissuta. Ma io so scrivere solo su me stesso.
Sempre Erri De Luca, il primo settembre duemilatredici, ha dichiarato all’Huffington Post che “La

n.73

Tav va sabotata” e ora, per un ipotetico rischio di attacchi terroristici al cantiere della Tav TorinoLione e alle aziende coinvolte nei lavori in Val di Susa, è imputato di istigazione a delinquere. La
Procura di Torino ha chiesto otto mesi di condanna.
Quello che è singolare della vicenda giudiziaria in commento è che si tratti di un processo alle
parole, o meglio, di interpretazione delle parole. Nel corso della requisitoria, il sostituto procuratore cita Primo Levi di fronte al giudice: Abbiamo una responsabilità, finché viviamo. Dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola, e far sì che ogni parola vada a segno.
Si sofferma sulla definizione di “sabotare” data dalla Treccani; compie un excursus storico sul
sabotaggio, dal luddismo alle definizioni dell’anarchico francese Emile Pouget, fino agli ultimi
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scritti e manuali anarchici sul tema, per approdare infine all’art. 508 c.p.
De Luca, dal canto suo, nega di essere capace di spingere qualcuno a commettere atti violenti: “Posso istigare alla lettura o al massimo alla scrittura”; cita l’articolo 21 della Costituzione, i
“Versetti satanici” di Salman Rushdie, Pier Paolo Pasolini e “I dolori del giovane Werther”. Il
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romanzo scatenò un’assurda moda di suicidi nei giovani europei. Viene da chiedersi se Goethe
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Il punto è che non è necessario essere o proclamarsi anti Tav, trovarsi in accordo con De Luca
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rendersi conto che la libertà d’espressione, in una società nella quale l’asticella che segna il suo
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andasse processato per istigazione al suicidio.
su tutto o amare i suoi libri (chi scrive, non legge un contemporaneo da Calvino in poi) per
livello è idealmente posta in alto, viene invece messa alla gogna, in un udienza per istigazione
al sabotaggio che non è mai stata così simile a un dibattito tra letterati e linguisti.
“Torno in un’aula di giustizia per ascoltare le conclusioni dei miei accusatori, le loro ragioni e la richiesta di pena
da caricare sul tempo a venire. […] Non mi si è ristretto il cuore, non sono accelerati i battiti. Stavo per la quarta
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volta quest’anno nell’aula dove le mie parole sono capo d’imputazione, stavo lì a difenderle e ridirle. Loro, le mie
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aperta da centinaia di appuntamenti dove i lettori decidono di testimoniare il loro sostegno leggendole a voce
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parole, sono al riparo dalle condanne, dalle detenzioni. Stanno sparse negli scaffali, vengono pronunciate all’aria

alta, mettendoci fiato e pulsazioni. Se su di loro peserà una condanna penale, me ne faccio carico io che sono il
loro portatore. Loro, le mie parole, restano e resteranno libere di circolare. Non sono il portavoce delle ragioni della
Val di Susa. Faccio invece da antenna, che ha potuto in questi due anni di incriminazione trasmettere più lontano
il loro segnale di resistenza e di legittima difesa, farlo conoscere di più. Una condanna non potrà annullare questo
risultato. Lunedi 19 ottobre si aprirà l’ultima udienza, leggerò una mia dichiarazione, ascolterò la sentenza. Non
faccio pronostici. Qualunque essa sia, per quello che mi riguarda sarà la parola fine di questa vertenza tra lo Stato
e un suo cittadino sul diritto di impiego della parola contraria.”

Inizia un nuovo anno e torna in stampa Tra i Leoni. Anche in questo numero si parla del rapporto tra diritto e scrittura e a pagina 15 corre un altro treno. Si discute di elezioni greche e di attualità universitaria con il dean della Scuola di Giurisprudenza. Ci si rilassa, però, anche, perché non
siamo così “inquadrati” come ci dipingono: romanticismo simbolico, il segreto della Cocacola,
Coppa America, truffe ad arte, fattorini di Mumbai.
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DOVE
DIRITTO E SCRITTURA
SI INTERSECANO

Alessandra Moroni
alessandra.moroni@studbocconi.it

Diritto, rivista giuridica, contributo accademico, trafiletto comunicativo e dal taglio
giornalistico: qualche elemento in comune?
Forse molti. Forse nessuno. O forse uno: la
scrittura.
È la domanda che mi sono posta quando
mi è stato proposto di comporre un breve
articolo per questo numero di Tra i Leoni in
qualità di Editor in Chief di Bocconi Legal Papers, la rivista giuridica ufficiale della Scuola
di Giurisprudenza dell’Università Bocconi.
Per amore di armonia, o probabilmente, e più
semplicemente, perché l’idea mi divertiva e
stuzzicava, nel definire l’oggetto cui dedicare
queste poche righe ho cercato qualcosa che
unisse, da un lato, l’attività propria di Bocconi
Legal Papers, di cui in qualche modo mi trovo
qui a fare la portavoce, e, dall’altro, la pagina
tematica dedicata a profili giuridici, intesi in
senso lato, di una testata giornalistica quale
la presente.
Se una rivista giuridica mira a pubblicare
scritti tecnici e specialistici relativi a cavilli
giuridici e se la pagina ‘di diritto’ di un giornale è generalmente volta a sensibilizzare il
pubblico riguardo a controverse questioni
giuridiche di respiro tuttavia più ampio, entrambi i profili si riportano alla scrittura. Ed
ecco che la scelta non poteva che ricadere
su qualche considerazione a propsito di

cosa significhi e cosa comporti ‘scrivere di
diritto’.
Il tema non è certo nuovo, né poco discusso:
basti pensare al proliferarsi di corsi proprio di
scrittura giuridica, o all’inchiostro speso per
compilare guide e modelli esemplificativi su
come redigere temi attinenti al diritto. Ma perché se ne continua a parlare? E perché il leitmotiv delle passate e attuali discussioni (ossia
quanto i testi giuridici – non solo legislativi,
ma anche esplicativi o di commento – siano
incomprensibili ai più e leggibili, non senza
difficoltà, solo per gli ‘adepti’ del settore) pare
rimanere immutato? Eppure richiamatissima
è la famosa frase dell’illustre giurista Scialoja
‘non vi è pensiero giuridico se non in quanto sia
chiaro, tutto ciò che è oscuro può appartenere
forse ad altre scienze, ma non al diritto!’.
Si potrebbe pensare che gli ‘esperti’ di diritto
non siano più tali e che nascondano dietro
a un linguaggio oscuro la mancanza di raffinatezza nel loro pensiero e ragionamento.
Oppure, più clementemente, si potrebbe riconoscere che ‘scrivere di diritto’ è un compito complesso e che lo scrivere ‘bene’ richiede
la rara abilità di realizzare la perfetta sintesi
tra una materia scientifica ricca di tecnicismi,
quale quella giuridica, e una materia squisitamente umanistica, quale la scrittura. E il
quadro si complica se si considera quanto il

diritto si sia nel tempo ampliato, coprendo
ormai quasi ogni forma dell’agire umano, e
abbia acquistato un’articolazione sempre più
intricata; a ciò poi si aggiunge il profilo delle
conseguenze sul piano linguistico derivanti
dalla globalizzazione e dall’aspirazione all’internazionalizzazione che inevitabilmente
investono anche il mondo giuridico, solo per
fare un breve riferimento al controverso ma
inevitabile fenomeno relativo al trasferimento nella lingua nazionale di nozioni e concetti
non propri.
Non si può tuttavia negare che talvolta vi sia
anche un certo gusto a comporre testi ‘difficili’, come se tale difficoltà riflettesse una
levatura conoscitiva e una padronanza della
materia senza pari. Ed è in questi casi che allora si potrebbe enfatizzare come la priorità
di un qualsiasi testo, non importa se tecnico
o meno, debba rimanere quella della chiarezza, della coesione e della coerenza di quanto
scritto. È grazie a frasi brevi, prive di un’eccessiva ipotassi e di una terminologia inutilmente elaborata, ma sintetiche e chiare, che
i complessi temi giuridici possono essere logicamente esposti e pienamente apprezzati.#
Dopotutto, non vi è scrivere e non vi è testo
senza efficacia comunicativa. E non vi è efficacia comunicativa senza semplicità e chiarezza. #
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FOSSIL FUELS
DIVESTMENT
MOVEMENT
DILAGA NEI SALOTTI BUONI DELLA FINANZA INTERNAZIONALE IL PROPOSITO DI
ACCANTONARE DEFINITIVAMENTE IL RICORSO AI COMBUSTIBILI FOSSILI.

Lorenzo Sala
lorenzo.sala@studbocconi.it

Nel settembre 2014, il Rockfeller Brothers
Fund ha annunciato che avrebbe disinvestito
dalle fonti fossili. È stata una svolta epocale se si
pensa che la famiglia Rockfeller ha costruito per
anni la sua fortuna proprio sul petrolio, a partire
dalla compagnia Standard & Oil per finire con la
Esso, la Chevron e la Mobil. Una scelta clamorosa che un membro della famiglia Rockfeller definì un imperativo morale per poter preservare
il futuro del pianeta. La decisione venne presa
sulla scia di una lunga serie di disinvestimenti
dai combustibili fossili incominciata da alcune
università americane, tra cui Stanford, e allargatasi a istituzioni di varia natura. Il Divestment
Movement, nato grazie all’attivista Bill Mc Kibben, è oggi una realtà che comprende più di
180 istituzioni per un ammontare pari a circa
50 miliardi di dollari disinvestiti da compagnie che producono energia dai combustibili
fossili.
Nel maggio 2015 è stata la volta del fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, che
ha annunciato di voler cedere entro il 1° gennaio 2016 tutte le partecipazioni di società che ricavano dal carbone almeno il 30% del fatturato
o dell’energia prodotta. L’operazione dovrebbe
comportare un disinvestimento di circa 4,5 miliardi di dollari interessando colossi del calibro
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di Eon, Vattenfall e Duke. E non è una scelta ideologica visto che, come ha fatto notare il Sole
24 Ore, il fondo deve la sua ricchezza in buona
parte a gas e petrolio, di cui la Norvegia è il primo produttore europeo.
Sono gesti simbolici che probabilmente non
intaccheranno più di tanto la solidità di alcune
tra le multinazionali più capitalizzate al mondo, eppure lanciano un messaggio importante.
In una realtà, come quella dei mercati finanziari, focalizzata sul breve periodo, c’è chi (anche
perché se lo può permettere) mostra di voler
guardare al lungo periodo. È proprio il fatto
che l’azionista guardi al bilancio trimestrale e
non al risultato sul lungo periodo a costituire
spesso un freno a una seria riconversione delle
multinazionali che operano nel settore dell’energia “sporca”. Ed è qui che deve entrare in
gioco il policy-maker cercando di incentivare i
comportamenti virtuosi da parte delle aziende
e degli investitori. Gli strumenti a disposizione
sono tanti: dalla carbon tax all’obbligo di reinvestire una quota crescente dei profitti in tecnologie verdi.
E infine c’è il ruolo svolto dall’opinione pubblica e da chi, come Bill Mc Kibben e la sua
fondazione 350.org, continua a diffondere la
voce secondo cui le compagnie che producono combustibili fossili sono sopravvalutate
perché buona parte dei loro asset (giacimenti petroliferi, carboniferi e via dicendo) dovrà
rimanere inutilizzata se vogliamo mantenere

il riscaldamento globale entro la soglia limite
dei 2°C. È la teoria della “carbon-bubble” di cui
si occupa anche il think tank londinese Carbon Tracker Initiative che cerca di diffondere
tale consapevolezza tra gli investitori. L’idea di
fondo è minare il consenso sociale di tali imprese per fare in modo che per mantenere la
loro immagine esse siano spinte a riconvertire
il loro modo di produzione. Siccome le nuove
tecnologie necessitano di ingenti capitali per
la ricerca e per sviluppare economie di scala,
disinvestire dai combustibili fossili per reinvestire in progetti green è senza dubbio il metodo più efficace per far cambiare rotta rapidamente all’economia. Ed è il segnale che ogni
investitore, anche nel suo piccolo, può fare la
propria parte.
Bisogna infatti avere ben chiaro che la green
economy può dare una grande spinta all’economia. Nel solo settore delle energie rinnovabili i posti di lavoro sono raddoppiati dal 2010 ad
oggi; recenti studi dell’UKERC hanno dimostrato come un GWh prodotto dalle energie fossili
generi 0,1-0,2 posti di lavoro mentre la stessa
quantità prodotta attraverso eolico o solare
crea rispettivamente 0,5 e tra 0,4-1 posti di lavoro. Il settore green ha poi un’ultima caratteristica fondamentale per la crescita economica: è
altamente innovativo, in Italia ad esempio produce più del doppio dei brevetti rispetto alla
media. Sappiamo tutti come l’innovazione sia il
vero motore della crescita economica.#

IL PARADOSSO
DELLA FELICITÁ

VIE econ
ECO NI A omic
NO VAN s
MIS TI
TA
i•
on
ile
tra
5
MISURARE IL BENESSERE IN SORRISI

Francesca Bresciani
francesca.bresciani@studbocconi.it

Negli ultimi decenni si è sviluppata una sezione dell’economia che studia la relazione
tra reddito e felicità: si tratta della cosiddetta
Happiness Economics, nata dal contributo di
Richard Easterlin, professore di economia
alla University of Southern California.
Nel 1974 Easterlin pubblica “Does Economic
Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence”, in cui, a partire da dati riguardanti 19 Stati più o meno sviluppati, mette
in luce una contraddizione oggi nota come
“paradosso della felicità” o “paradosso di
Easterlin”: mentre all’interno di un singolo Paese le persone più ricche sono in media più
felici, tuttavia a livello nazionale i Paesi più
ricchi non sono necessariamente i più felici.
Per giustificare tale discordanza Easterlin si
appoggia alla teoria del reddito relativo di
Duesenberry, secondo cui l’utilità che una
persona trae dal proprio consumo non è funzione del livello assoluto del suo consumo,
ma di quello relativo, cioè del rapporto tra il
suo livello di consumo e la media nazionale:,
maggiore è il reddito di una persona rispetto
a quello dei suoi connazionali, maggiore sarà
la sua felicità.
Questa teoria spiega, secondo Easterlin, la
discrepanza individuata tra felicità e reddito
degli Stati. Infatti, a livello nazionale abbiamo
un reddito medio fisso, e le persone che su-

perano questo livello di income sono tendenzialmente più felici; sul piano internazionale,
invece, il reddito medio varia e questo crea
il meccanismo per cui due persone di Stati
diversi non riporteranno lo stesso livello di
felicità pur avendo lo stesso reddito in termini assoluti, , perché l’average income dei loro
Stati è differente.
Easterlin ha poi sviluppato la sua teoria in “Income and Happiness: Towards a Unified Theory”, pubblicato sul “The Economic Journal” nel
2001, In questo paper il professore di USC ha
fatto emergere un altro aspetto dello stesso
paradosso: in un dato momento nel tempo,
gli indivdui più ricchi sono in media più felici;
se però andiamo a considerare l’intero ciclo di
vita di un singolo, vediamo che la sua felicità
media rimane costante nonostante una notevole crescita del reddito.
Easterlin spiega questo secondo paradosso
prendendo in considerazione il rapporto tra
il reddito e una nuova variabile: le aspirazioni materiali delle persone, valutate sia in un
momento preciso sia nelle loro variazioni nel
corso del tempo.
All’inizio della loro vita adulta, persone provenienti da contesti socio-economici diversi
hanno aspirazioni materiali molto simili, cioè
i punti della retta A1 del grafico. Gli individui
più ricchi avranno la possibilità di soddisfare
un numero maggiore di aspirazioni, per cui
saranno in media più felici.
Easterlin osserva quindi che, se il reddito di

una persona aumenta e le sue aspirazioni rimangono costanti, allora quella persona si
sposterà verso l’alto lungo la funzione di utilità
A1, sarà quindi più felice, Se però, mantenendo lo stesso livello di reddito, le sue aspirazioni
salgono da A1 ad A2, allora la felicità dell’individuo associata a quel Y di reddito diminuirà
(nel grafico si passa dal punto 2 al punto 4).
L’autore del paper ritiene che durante la vita
di un individuo le sue aspirazioni materiali
cambino all’incirca in proporzione al reddito.
Questo determina il fenomeno per cui siccome sia il reddito che le aspirazioni di una
persona aumentano, i loro singoli effetti sulla
felicità si neutralizzano a vicenda, ed è per
questo motivo che si osserva una tendenza
alla stagnazione della felicità nel corso del
tempo. Assistiamo così a una convergenza
generale verso il punto 5 del grafico.
Questo meccanismo è poi reversibile, risulta
quindi applicabile anche all’età della pensione, che vede solitamente delle diminuzioni di
reddito ed aspirazioni che mantengono costante la felicità riportata.
Se questo articolo non vi convince e pensate
che l’economia abbia problemi più importanti di cui occuparsi che la felicità, ascoltate il
discorso tenuto da Josè “Pepe” Mujica, presidente dell’Uruguay, in occasione del G20 del
Brasile lo scorso giugno 2012: “Non siamo nati
per svilupparci in termini generali: siamo nati
per essere felici”, afferma. E dunque lo sviluppo economico “non può essere contrario alla
felicità, bensì deve favorire la felicità umana, il
tesoro più importante che abbiamo”.#
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APPUNTAMENTO INAUGURALE DELLO SPAZIO DEDICATO ALLE OPINIONI DELLE
PERSONALITÀ PIÙ EMINENTI DELL’ATENEO RIGUARDO L’ATTUALITÀ UNIVERSITARIA

Jacopo Epifani
jacopo.epifani@studbocconi.it

Con il ritorno alle stampe del bimensile, debutta “Eccellenti pareri”. L’intenzione è di scovare
entusiasmi, perplessità, intimi convincimenti
dei principali artefici delle fortune dell’Università, come le racconterebbero ai loro colleghi
davanti a un caffè. Segue l’eccellente parere del
Professor Liebman, dean della Scuola di giurisprudenza, a proposito…
…dell’Anno Accademico appena trascorso
La Scuola migliora gradualmente e conserva
l’attenzione alle innovazioni e all’internazionalizzazione che la distingue dalle facoltà di
giurisprudenza concorrenti. Se il nostro Corso
di laurea in giurisprudenza vuole preservare la
sua ragion d’essere in un contesto cittadino con
altre tre facoltà, considerati il costo della retta
nettamente superiore e la sua più recente tradizione di studi giuridici, deve offrire un prodotto didattico peculiare, un unicum. Fin quando
permarrò nel mio incarico di dean, la Scuola
proseguirà nel solco di un migliore approfondimento delle discipline economiche e del diritto
internazionale.
A partire dal settembre 2015, abbiamo infatti
deciso di imprimere una demarcazione definitiva ai confini che corrono tra le tre major. L’iter
didattico di giurisprudenza in Bocconi è uno
dei pochi a prevedere l’alternativa tra tre diversi indirizzi di approfondimento al termine del
primo triennio di corso. In precedenza, tuttavia,
la differenza tra i percorsi forense, d’impresa e
internazionale era abbastanza evanescente e il
risultato confusionario. Naturalmente, nessuna
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delle tre opzioni è incompatibile con una carriera nelle professioni legali regolamentate sul
suolo italiano ma abbiamo fornito agli studenti
una possibilità di scelta e di ampliamento dei
confini del proprio sapere che, certamente,
male non fa.
...dell’Anno Accademico entrante
il Dipartimento di Studi Giuridici è prossimo a
un notevole ricambio generazionale. Poiché la
quasi totalità dei corsi del Dipartimento afferiscono alla Scuola di giurisprudenza, ciò mi interessa particolarmente. Quanto ho riscontrato
–e ciò di cui mi rallegro- è che l’Università Bocconi si sta trasformando in un polo di attrazione
per alcuni dei docenti più validi sul panorama
accademico.
Il traguardo non è tanto scontato quanto potrebbe apparire: nonostante garantisca emolumenti maggiori, l’Università pretende dai
docenti un impegno decisamente superiore a
quello richiesto dagli atenei pubblici. Se si tiene in conto che la maggior parte dei professori
in diritto esercita parallelamente la professione
forense, le 140 ore di didattica annuali cui devono presenziare - rispetto alle 80 delle altre
università - e l’obbligo di comunicare di anno
in anno la disponibilità per l’anno accademico
successivo costituiscono dei disincentivi che,
senza il prestigio di cui già godiamo e che stiamo incrementando col tempo, potrebbero risultare insuperabili.
Proseguiremo nel progetto culturale di internazionalizzazione e conferimento di una cultura
anche economica, senza sacrificare la qualità
dello studio delle discipline giuridiche classiche. Sappiamo che si tratta di un progetto

ambizioso e non privo di insidie: quest’anno,
ad esempio, abbiamo ricevuto un numero leggermente inferiore di application per giurisprudenza rispetto all’ anno precedente. Seppure il
dato sia in armonia col trend nazionale, ci siamo chiesti il perché. La risposta che ci hanno
fornito molti degli ammessi i quali poi hanno
optato per facoltà di giurisprudenza più “tradizionali” è stata che hanno ritenuto troppo impegnativo un percorso di studi giuridici intriso
di conoscenze economiche e elementi di internazionalizzazione. Accogliamo la critica ma
non desistiamo dalla nostra idea anche perché,
comunque, gli studenti dalle scuole superiori
affluiscono ed affluiranno sempre in numero
sufficiente al CLMG.
...dell’attuale Rettorato
Nonostante possa risultare partigiano, in
quanto ne faccio parte, non ho remore ad
affermare quanto ne sia entusiasta. Reputo
il rettore Sironi una “macchina” eccellente, un
gran lavoratore ma anche un buon diplomatico. Purtroppo questo è l’ultimo anno del suo
secondo mandato e pare difficile che accetti l’incarico per un terzo. Da parte mia, però,
non posso che invitarlo a cambiare idea.
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to: al mio esordio in cattedra in Bocconi, per
esigenze organizzative, è stato necessario
che tenessi, oltre al corso in diritto del lavoro
(la materia di studio e ricerca del Professore,
ndr), il corso in diritto privato. Non ero abbastanza pronto, i giudizi dagli studenti al termine del primo anno sono stati un’ecatombe.
Allora, mi sono impegnato alacremente –eufemismo- per migliorare l’anno successivo.
Ho lavorato duro e i risultati hanno trovato
riflesso nelle eccellenti valutazioni ricevute
all’ epilogo del secondo anno.
...degli studenti Bocconiani
Ormai ho festeggiato il ventesimo anno di
insegnamento in Bocconi, dunque il confronto che potrei proporre con gli studenti delle
altre università sarebbe poco attuale. Reputo
questa un’università d’élite, non fosse altro
per la motivazione che gli studenti versano
nella loro dedizione agli studi.
Un po’troppo di frequente, però, osservo
come tale motivazione scada nella smania
del voto eccellente. Il patrimonio di competenze e possibilità che la didattica accademica garantisce agli studenti trascende dal giudizio ricevuto: capisco i timori che derivano
dalla crescente competitività del mondo del
lavoro e della società tutta ma –fidatevi- frequentare l’ Università vi dà qualcosa di molto
più prezioso del voto di laurea.
Personalmente, ritengo fondamentale il
contributo degli alunni all’ evoluzione della
didattica: per quanto vadano prese con le
pinze, le valutazioni del corso espresse dagli
studenti costituiscono un utile strumento di
miglioramento e autocritica per quei docenti
che le sanno leggere. Le rivelerò un aneddo-

...dell’introduzione del corso in International Politics and Governments
Si tratta di una sfida intrigante. Non curo la cosa
personalmente e non ne conosco ogni dettaglio però il progetto mi affascina. Da direttore
dell’allora istituto di diritto comparato avevo
immaginato qualcosa di simile ma, probabilmente, i tempi non erano ancora maturi. Nella
stessa direzione –quella di spalancare agli studenti bocconiani le porte di un percorso nelle
organizzazioni internazionali- si muovono le
modifiche dell’insegnamento apportate all’international track per giurisprudenza.
...delle polemiche inerenti le scorse elezioni
studentesche e la rivelazione delle domande
per l’esame di diritto pubblico
La faccenda delle elezioni studentesche è una
quisquilia, cosa di poco conto se si indagano
attentamente i fatti. Una volta esploso il “caso”,
tuttavia, non potevamo assistervi inerti e, dunque, la reazione dell’Università era inevitabile.
La comunicazione delle domande alle quali
avrebbero dovuto rispondere gli studenti all’
esame di diritto pubblico, invece, è cosa più

grave ma –purtroppo- di difficile prevenzione.
Sarà certamente accaduto altre volte, in Bocconi come nelle altre scuole. Conosciuta la notizia,
ritengo che non si potesse provvedere diversamente da come è stato fatto: annullamento e
recupero immediato dell’esame.
A partire dall’anno in corso, per evitare che si
ripetano situazioni del genere, è stato eliminato
il ricorso a docenti a contratto per la gestione
degli esami. L’Università Bocconi è, comunque,
molto attenta alla disciplina e all’ etica dei suoi
professori. Che io sappia, siamo gli unici ad aver
esteso il Codice di comportamento anche ai
docenti (dietro iniziativa dell’intervistato, ndr).
In sostanza esiste un secondo Honor Code che
vincola i vostri professori. Ad applicarlo è il Collegio di disciplina dei docenti, che abbiamo introdotto qui prima che divenisse obbligatorio
per legge.
...dell’astio mediatico rivolto alla nostra Università
L’attenzione pressoché ossessiva che i media
prestano a tutto quanto di negativo possa accadere in Università dipende dal fatto che il nome
della Bocconi è ancora inscindibilmente legato
alla memoria del governo Monti, del quale certa opinione pubblica conserva un ricordo rancoroso. L’ accostamento è fuori dal reale, sono
presenti più docenti dell’Università nell’ attuale
governo Renzi che nel governo tecnico: il prof.
Del Conte è consigliere giuridico del governo
per la riforma del lavoro, il prof. Perotti consigliere del premier Renzi per la spending review,
il prof. Galasso collabora alla riforma delle pensioni e spero di non dimenticare nessuno.
Nel governo Monti, di bocconiano, c’era “solo” il
Presidente del Consiglio. #
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ROCK THE WORLD
FARE START UP IN ASIA

Giulio Falotico
emidio.falotico@studbocconi.it

Sono bastati tre mesi per cambiarmi la vita.
Non certo ai confini del mondo, come ancora non troppi anni fa avrei potuto dire, ma di
certo abbastanza lontano, in Malesia. Il Managing Director mi aveva detto che sarebbe
stata un’esperienza di vita “unica”.
Dopo aver sostenuto i colloqui di notte via
Skype dall’Italia (Il fuso orario è di sei ore
avanti) l’attesa è stata circa di un mese e 14
ore di aereo. Inizialmente ero spaesato in uno
Stato con una cultura completamente diversa da quella occidentale: un Paese multiculturale e multinazionale allo stesso tempo,
popolato da tre grandi etnie (malesi, indiani
e cinesi) con una grande maggioranza di musulmani. Un islamismo tollerante, lontano dal
rigore salafita.
Foodpanda: così si chiama la venture più
promettente del gruppo tedesco Rocket
Internet, considerata ancora una start up
in molti Paesi. FP è una società che fonda
il suo modello di business sulla consegna a
domicilio di cibo che il cliente ordina sulla
piattaforma Foodpanda. Questa piattaforma è costituita da centinaia di ristoranti ed
è attiva in decine di mercati emergenti, tra
cui Sud-Est asiatico, Africa e Sud America.
Si caratterizza, inoltre, per un proprio sistema di “Delivery”: non sono, cioè, soltanto i
ristoranti a effettuare le consegne al cliente ma anche migliaia di fattorini privati che
Foodpanda mette a disposizione dei ristoranti e che consegnano il cibo con i propri
motorini o, in alcuni Paesi, addirittura con le
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proprie biciclette. Foodpanda è considerata
leader di mercato in Malaysia e in tutto il
Sud-Est asiatico, dove è praticamente l’unico player del mercato. Più strategicamente,
qui FP opera in un oceano blu, in uno spazio
di mercato incontaminato, dove non esiste
concorrenza.
In Europa, invece, la situazione è particolarmente diversa: il suo principale competitor,
JustEat, è una società molto strutturata, che
secondo proprie scelte strategiche opera
soltanto in tredici paesi: undici in Europa e
due in America, cioè Brasile e Canada. In Italia Foodpanda opera con un brand diverso,
Foodora, e differenzia il “servizio premium”
con il brand Hellofood. Nel nostro Paese è
presente soltanto da marzo scorso, dopo
l’acquisizione di Pizzabo - poi diventata Hellofood - da parte di Rocket Internet per 55
milioni di euro. Qui il numero degli ordini è
da allora più che raddoppiato: attualmente
è di circa 4500 al giorno, con punte di 5000
nel week-end.
Tornando alla mia esperienza, la maggiore
gratificazione nel lavorare in una start up è
quella di creare un vero e proprio valore non
per l’azienda ma per i clienti. Un esempio
emblematico: ho avuto la fortuna di constatare l’incremento notevole del numero di
ordini, settimana dopo settimana, di diverse
centinaia, e nel mese di luglio 2015 abbiamo
fatto registrare il record di ordini in Malesia:
circa 1750. Inoltre un lavoro del genere vive
dell’entusiasmo che si prova nel ricevere così
tante responsabilità; ogni manager sa che
il successo delle proprie azioni e strategie
potrebbe migliorare le condizioni di vita di

milioni di persone. Sono la motivazione e la
passione a spingere chi opera nel settore a intraprendere queste esperienze. Lavori come
questo fanno anche comprendere che per affrontare nel migliore dei modi il mondo delle
start up bisogna avere due caratteristiche imprescindibili: grande voglia di fare e capacità
di mantenere un low profile.
C’è poi l’opportunità di vivere per tre mesi in
un’area geografica dinamica: il Sud-Est Asiatico è una zona che ha molto da offrire al mondo, la Malesia e i Paesi confinanti (Singapore,
Brunei e Thailandia) stanno attraversando un
boom economico; a Kuala Lumpur aprono
ogni anno decine di centri commerciali, i cosiddetti “Mall”, e attività commerciali - locali
ed importate - soprattutto in settori come il
Food & Beverage e il Luxury. Sempre più expat investono in questi paesi e aumenta il
numero di persone (anche europei) che vi si
trasferiscono.
Sotto il profilo culturale, si può imparare non
poco da queste popolazioni, a cominciare
dalla stessa concezione del lavoro, spesso
lontana dagli stereotipi sugli asiatici. Sempre più europei “vivono per lavorare”, nel
Sud-Est asiatico invece si lavora per vivere:
alle 6 del pomeriggio gli uffici si svuotano, il
week-end per i malesi inizia il giovedì (il venerdì per loro è un giorno di default in ufficio). In conclusione, vorrei incoraggiare tutti
coloro che si trovano davanti a nuove sfide,
o che vogliono dare un significato diverso
alla propria vita: rispondete sempre “sì” a
queste opportunità o alla voglia di partire,
si torna sempre con gli occhi più pieni e le
spalle più larghe. #
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VOLKSWAGEN
QUANDO IL MARCHIO
NON È TUTTO
Lisa Di Giuseppe
lisa.digiuseppe@studbocconi.it

Non avreste sicuramente problemi ad associare
una gigantesca M gialla, un cavallino rampante o le lettere V e W racchiuse in un cerchio
alle aziende che ognuna di esse rappresenta.
La vicenda Volkswagen rende d’attualità proprio questo tema: fondamentale: l’importanza
dell’immagine di un’impresa.
Dopo la pubblicazione da parte delle autorità
americane dei dati dello scandalo delle emissioni truccate, il titolo ha perso oltre il 18%
del suo valore nella sola giornata di lunedì,
l’amministratore delegato Winterkorn si è
dimesso e si assisterà quasi certamente a una
riorganizzazione di tutti i piani alti dell’azienda
di Wolfsburg. Tuttavia, al di là del terremoto a
livello finanziario e organizzativo, il valore più
importante che ha perso la casa tedesca è sicuramente la fiducia dei suoi clienti e degli azionisti: Volkswagen non è più sinonimo di qualità e
affidabilità, l’auto del popolo non è più onesta e
trasparente come pretendeva di essere.
Parte da qui una riflessione sul valore di un’immagine, una scritta, un nome: il marchio. Come
percepiamo un’azienda e cosa ci aspettiamo

da essa è oggi forse più importante di quanto
spendiamo effettivamente per acquistare il suo
prodotto. In un marchio si condensa tutto ciò
che è stato investito in termini di impegno, capitale e storia per creare qualcosa intorno a un
nome.
Si parla di cifre da capogiro: il logo di Microsoft
vale 56.7 miliardi di dollari, la mela morsicata di
Apple addirittura 104.3. Per crearli le aziende
spendono quasi altrettanto. Pepsi si è regalata una nuova immagine per la modica cifra di
un miliardo di dollari, gli autori del logo delle
Olimpiadi di Londra del 2012 hanno chiesto
oltre 650 000 dollari. Gli investimenti in questo
ambito rendono quindi a sufficienza per giustificare un tale stanziamento di fondi.
Sono però valori tanto ingenti quanto fragili:
tutto ciò che Volkswagen aveva investito, principalmente in nord America, per allargare la
propria quota di mercato si è rivelato nei giorni
scorsi denaro sprecato. L’azienda tedesca ha già
pubblicato una versione rivista della previsione
degli utili in cui 6,5 miliardi di euro vengono

destinati alla “copertura di necessarie iniziative
di assistenza” e ad “altri sforzi per riconquistare la
fiducia dei nostri clienti”.
Ma cosa si considera veramente nella valutazione di un marchio? Perché questo ha valore
e come lo si costruisce? A livello di consumatore (semi)consapevole, è interessante chiedersi quanto della nostra idea di un’azienda
sia determinato da dati e informazioni fattuali,
anche per chi conosce bene il settore, e quanto
dall’immagine che pubblicitari e esperti di comunicazione riescono a farci assorbire in maniera inconsapevole.
Al di là della questione ecologica, il caso
Volkswagen ci lascia una profonda riflessione
sulla potenza dei grandi brand. Fa pensare infatti a quanto sia lasciato ancora alla decisione
autonoma del consumatore, a quanto questo
possa scegliere cosa pensare di un’azienda e a
quanto riesca a decidere autonomamente quali
imprese premiare, soprattutto in un momento
di scandali e pratiche scorrette che contrastano con quello che l’opinione pubblica vedeva
in alcuni dei marchi più celebri. #
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BERNARD BOIVIN-CHAMPEAUX, FORMER VP OF MARKETING AT THE COCA-COLA
COMPANY IN EUROPE, REVEALS COCA-COLA’S GLOBAL EXPANSION STRATEGY

Maylis Albert-Roulhac
malys@albert-roulhac.com

Last year Maÿlis Albert-Roulhac had an internship at the Coca-Cola Company and interviewed Bernard Boivin-Champeaux, the
company’s former VP of Marketing in Europe,
on Coca-Cola’s global expansion strategy.
What was your job at the Coca-Cola Company?
I held various positions there: one of the characteristics of Coca-Cola is that it is known as
one of the first to split global marketing from
local subsidiaries. The Coca-Cola Company
only deals with the marketing; it has franchise agreements with the subsidiaries that
produce the beverage locally. This is a very
unique structure that proved to be efficient
as it enables what is a clearly an American
company to run local businesses worldwide.
This setup provides more efficient adaptability to the different markets.
Personally I worked in both segments: I was
initially the manager of two factories and
then I was put in charge of operational marketing of a Coca-Cola subsidiary. Subsequently, I joined the Coca-Cola Company and became Director for Operational marketing and
sales in France.
What are the marketing and sales secrets
of Coca-Cola?
(Laughs) If they were secrets, we wouldn’t be

0

· traileoni

talking about them! The Coca-Cola Company
is unusual because it has genuinely expanded throughout the world. Pepsi has grown
using the same model, but there are few
other examples. The split of marketing from
production is Coca-Cola’s first key to success
because the company focuses on the brand
exclusively (marketing and advertising) and
is not distracted by production management.

are used to match consumer preferences. For
example, MacDonald’s does not sell Coca-Cola bottles but glasses filled with the beverage;
it’s a very efficient way to distribute a large
quantity of products. The franchising strategy
is also unchanged as it enables the brand to
expand quickly and with little investment.
The Coca-Cola Company is focusing on marketing, not local sales.

How different is Coca-Cola from other leading brands?
It is different in several ways: its success has
been both rapid and lasting, actually it has
been quite an impressive success story from
its launch in the US. Its success is also global
– for example Pepsi is extremely successful
but cannot claim the same international influence. Coca-Cola has become a banner, a
symbol which manages to remain youthful
over the years. This is particularly difficult
when the brand is over a century old! Young
generations could think of the brand as one
of their parents’, and that would not be appealing to them. Therefore, Coca-Cola works
hard on staying youthful even though if it is
an old brand.

How did the americanization after WW II
serve Coca-Cola?
Before WW II, the beverage was already sold
in a number of countries but it is true that the
war was a key factor of growth. America’s involvement in the war influenced the image
of the product. Moreover, during the war the
brand supplied ‘Coke’ to American soldiers,
which implied finding distribution channels
wherever there were battles. Expansion then
became possible.

Has the strategy evolved as global ‘cocacolonization’ has been achieved?
I would say that fundamentally the company
has kept marketing unchanged, even though
adapted to a new environment. Coca-Cola
has developed an entirely new supply marketing approach: retailers are contracted to display the company products in high-visibility
locations and appropriate packaging formats

What lessons can we learn from Coca-Cola’s marketing?
The key to success is omnipresence and accessibility for each consumer, wherever he
may be. Think how far you need to go to get
a Coke: it is usually only a few hundreds meters away! This objective led the brand to be
inventive in terms of packaging for example.
The secret of success isn’t only communication and advertising. The main purpose of
marketing is to find the elements that will
help a company to be efficient and profitable
without spending too much money. Taking
advantage of every opportunity is what allows a company to become more efficient. #
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TRA VINCOLI FINANZIARI E BISOGNI SOCIALI

Francesco Vidè
francesco.vidè@studbocconi.it

Autunno, tempo di bilanci per i conti pubblici.
Il 15 ottobre il Governo presenterà alle Camere
un disegno di legge di stabilità finanziaria che
dovrà essere approvato dal Parlamento entro la
fine dell’anno, prima della temuta valutazione
da parte della Commissione Europea. Le tempistiche sono strette, i dubbi da sciogliere numerosi: l’Esecutivo deve trovare il giusto equilibrio
tra i vincoli di finanza pubblica e i necessari
interventi legislativi, volti a migliorare il benessere economico e sociale del nostro Paese.
Una mediazione difficile, considerando i rigidi
parametri di Maastricht e le grandi ambizioni
del Governo: “Sarà una manovra da 27 miliardi
di euro”, ha già annunciato il premier Matteo
Renzi.
Al vaglio dell’Esecutivo ci sono numerose
questioni delicate. È necessario, innanzitutto,
disinnescare le clausole di salvaguardia: un costo per lo Stato di circa 14 miliardi di euro per
evitare l’aumento di Iva e accise. Tali clausole
rappresentano le coperture finanziarie che lo
Stato italiano ha individuato negli scorsi anni
per sostenere un aumento di spesa pubblica.
Nel 2016 proseguirà la politica di riduzione delle tasse, per un costo complessivo di 4,6 miliardi
di euro: i cittadini italiani non pagheranno più
Tasi e Imu sulla prima casa, abitazioni di lusso,
fabbricati rurali, terreni agricoli ,imbullonati e

neppure l’Irap agricola. In secondo luogo, i tecnici di Palazzo Chigi stanno studiando una soluzione che possa garantire flessibilità in uscita
dal mondo del lavoro. L’idea è di offrire a un dipendente che ha raggiunto i 62/63 anni la possibilità di andare in pensione anticipatamente,
rinunciando a parte del proprio compenso.
Inoltre, il Governo deve rispettare due sentenze
della Corte Costituzionale, che impongono la
reindicizzazione del calcolo delle pensioni e lo
sblocco dei contratti dei dipendenti pubblici.
Sul tavolo del Governo compaiono anche un
piano di sgravi fiscali per il Sud, con l’obiettivo
di rilanciare l’occupazione meridionale, e la proroga della decontribuzione dei nuovi assunti
per le imprese, misura già prevista dal Jobs Act
e che ha dato un’importante spinta all’aumento
dei contratti a tempo indeterminato.
Tutto questo s’incardina in un delicato schema
finanziario, imposto dai parametri di Maastricht. Il rapporto deficit/Pil non deve superare il 3%: in sostanza, per evitare che lo Stato
continui a indebitarsi, è necessario contenere
il deficit, cioè la differenza tra le entrate e le
uscite statali. Le possibili soluzioni sono due:
o si riducono le uscite oppure si aumentano le
entrate. La prima soluzione consiste in una riduzione della spesa pubblica, attraverso mirati
interventi di spending review. Ed è proprio questa l’opzione scelta dal Governo, che ha messo

nel mirino gli sprechi della sanità. In particolare,
si agirà attraverso il taglio degli esami e delle
prestazioni specialistiche non adeguate, cioè
sostenute senza reali motivazioni. La seconda,
quella più invisa ai cittadini e che l’Esecutivo
vuole evitare, è una politica di austerity che
comporti l’aumento delle tasse.
La diminuzione del rapporto Deficit/Pil può
essere raggiunta anche seguendo una terza
strada: puntare sulla crescita economica. In
quest’ottica si deve leggere il rialzo delle stime
sul Pil del 2016: dall’1,4% inizialmente ipotizzato all’1,6%. A finanziare ulteriormente la spesa
pubblica c’è la manovra del rientro di capitali
attraverso gli accordi siglati con Svizzera e Vaticano: chi ha nascosto capitali all’estero può
regolarizzare la propria posizione senza subire
alcun processo penale, pagando le imposte dovute e ricevendo uno sconto. Tra i 3 ed i 5 miliardi il possibile ricavo dell’operazione. Si apre poi
il capitolo flessibilità sul deficit, che deve essere
negoziato con le istituzioni europee e che può
portare nelle casse dello Stato fino a 17 miliardi
di euro.
La coperta è corta: strattonata dai parametri finanziari da un lato, dai richiami e dalle esigenze
sociali dall’altro. Sotto, si contorce il Governo
che, in un periodo in cui sia Europa che cittadini battono i denti, non può lasciare nulla allo
scoperto.#
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ESORDISCE CON IL CONTRIBUTO DI
LA RUBRICA GIURIDICA DESTINATA A OSPITARE I SAGGI DELLE ASSOCIAZIONI
STUDENTESCHE BOCCONIANE INTERESSATE AL MONDO DEL DIRITTO.

Giovanna Fragalà
giovanna.fragalà@studbocconi.it

“Dio perdona e dimentica, il web mai. Con una
quantità sempre maggiore di dati che vagano
per la rete bisogna riconoscere il diritto di poter
rimuovere le informazioni che ci riguardano dal
web.” V. Reding
Il diritto all’oblio (right to be forgotten) è il diritto di ciascun individuo a non essere ricordato in
relazione a fatti del passato che furono oggetto
di cronaca ma che non detengono più interesse
pubblico attuale.
Trova il suo fondamento normativo diretto nel
Codice della privacy, il quale all’Art.11 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento
debbono essere “esatti e, se necessario, aggiornati” e sancisce l’illegittimità del trattamento
dei dati conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo
di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
A presidio anche di tale diritto, l’Art. 7 attribuisce all’interessato il diritto di sapere chi possiede i suoi dati e come li utilizza, nonché di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
La norma prevede, al terzo comma, il diritto
per l’interessato di ottenere “l’aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati” (lett. A) e “la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
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blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati”
(lett. B). Seppur nuovo, il diritto all’oblio è stato
oggetto di diverse decisioni in sede giurisdizionale. Degna di nota la sentenza della Corte di
Giustizia dell’UE, la C-131/2012, che ha riconosciuto il diritto ad essere “deindicizzati” dal motore di ricerca Google, imponendo alla società
di Mountain Viewdi provvedere alle richieste di
cancellazione degli interessati.
Gli utenti della rete possono controllare i loro
dati e chiedere ai motori di ricerca di rimuovere
i risultati che li riguardano qualora ne emergano informazioni “inadeguate, non pertinenti o
non più pertinenti”.
Posto a tutela della riservatezza, principalmente, dei protagonisti di fatti di cronaca, il diritto
all’oblio combatte costantemente, nelle aule
dei tribunali, una guerra di trincea con le esigenze derivanti dal diritto del pubblico a conoscere nel dettaglio circostanze di interesse
rilevante. Tendenzialmente, il diritto di cronaca prevale qualora vi sia un interesse effettivo
e attuale alla diffusione della notizia: per intenderci, se questa ha ad oggetto fatti recenti e di
sufficiente importanza. Tuttavia, quando la notizia “invecchia” e la conoscenza delle generalità
dell’ interessato non risponde più all’ interesse
pubblico, questi potrà vantare legittimamente
la propria pretesa all’ oblio.

Il perenne confronto tra diritto all’oblio e diritto di cronaca sarà un tema a cui dovremo fare
l’abitudine noi nativi digitali se, come sembra,
l’informazione via web continuerà a guadagnare terreno ai concorrenti televisivi e cartacei.
Fin quando giornali e televisione si spartivano
il monopolio nella trasmissione dell’informazione, risultava particolarmente difficile anche
ai lettori e spettatori più accorti recuperare gli
articoli e i servizi più datati. Oggi, per chi dispone di una connessione a internet, bastano un
ricordo, qualche battuta di tastiera e un paio di
click per recuperare documenti d’archivio ultradecennali.
A differenza di quanto si potrebbe credere, il diritto all’oblio non si esaurisce nel semplice interesse della persona alla reputazione e al decoro
mentre il contrasto con il diritto di cronaca può
assumere contorni drammatici. È di pochissimi
giorni fa la notizia della richiesta, formulata da
un collaboratore di giustizia, di rimozione dal
web delle foto e degli articoli che lo ritraggono.
Dalla tutela della riservatezza di un collaboratore, non dipende soltanto il suo buon nome ma
–spesso- la sua incolumità.
Peccato che il pentito fosse un sicario del clan
dei Casalesi. Può, colui che ha ucciso svariate
persone per lucro, pretendere la cancellazione delle proprie generalità dalla rete? Quando
scade –se scade- l’interesse pubblico alla conoscenza dell’identità di un ex killer professionista? Ma se l’anonimato potesse salvargli la
vita?#
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TSIPRAS TRIES AGAIN
AND WINS
SYRIZA COMES FIRST IN THE LEGISLATIVE ELECTION

Beatrice Ballestrero
beatrice.ballestrero@studbocconi.it

“I am optimistic that tomorrow a new day will
dawn and today we can win.” These were the
words of Alexis Tsipras — the former Greek
prime minister and the leader of the radical leftwing party Syriza — when he was leaving his
polling station on 20th September. Tsipras was
right. His party won with 35% of the votes after
a fiery head-to-head battle with the conservative New Democracy party which gained 28% of
the vote. It is the second time Tsipras is elected
to lead Greece. His first victory came in the January 2015 legislative election which marked a
change in the country’s political course.
The economic situation. Greece has fallen on
hard times since the first bailout was agreed in
2010. The plan consisted of the three major players — the IMF, the ECB and the European Commission — lending Greece €240billion. The deal
came with a price, however: Greece committed
itself to a series of reforms aimed at helping the
country’s crippled economy. The Europeanimposed austerity measures have been blamed
for having brought Greece to what Tsipras has
defined as — and what de facto appears to be
— a humanitarian crisis. Ever since Syriza’s leader was first elected this January, he has been
trying to renegotiate a better deal for his country. In doing so, Tsipras defied Greece’s creditors

and tested the patience of the EU leaders several times. This June, in the middle of a round
of negotiations between Greek and European
officials, he unexpectedly communicated his
decision to call a referendum on the proposed
bailout.

the economic recovery of the country, creating
new jobs and decreasing the fiscal burden borne by the citizens.

From the referendum on. Tsipras considered
some terms of the deal put to referendum
unbearable and humiliating. 60% of the Greeks
seemed to agree and voted against the bailout
and the possibility of a Grexit started looking
more real than ever. However, Tsipras ignored
the outcome of the vote. He decided to sign the
three-year bailout deal conceived by the creditors, justifying his action as the only chance for
Greece to stay in the Eurozone. Polls confirmed
that the Greek people felt leaving the EU would
hurt not only the country’s economy but also
its standing on the international arena. At the
end of August, Tsipras took an ultimate gamble
and resigned, confident he would win September’s elections and come back to power with a
larger majority.

Greece’s economy is unstable and the country’s
destiny in the European Union is uncertain. The
re-elected prime minister declared his awareness of the difficulties that must be overcome
in the following years but stressed his optimism after casting his vote, saying “We can move
forward, we have proved that we can open roads
where there are none”. A considerable share of
the population still has little faith that the situation will get any better soon. This was shown by
the election turnout, which at slightly over 55%
was very low by Greek standards. It seems that
the exhausted Greek people have no confidence in their government anymore. This disillusionment was echoed in the words of Yanis Varoufakis — the finance minister in the previous
Tsipras government — when he said “Today’s
elections are meant to form a government which
will consist of parties that have committed to implement a program designed to fail.”

The opposition. Syriza’s most dangerous competitor in the election was a Conservative party, New Democracy, which had opposed even
the first bailout plan. The party refused to accept money from creditors to allow Greece to
repay part of its debt, which stood at double
the country’s annual economic output. New
Democracy would rather spend the funds on

Greece and Europe as a whole must once more
rely on the man everybody expects to finally
find an enduring solution for both his country and its creditors. Will he succeed or prove
himself a disappointment? After having followed with interest and tension the Greek drama unfolded this summer, the world is still left
with nothing but a further question.#
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DABBAWALA
PERCHÉ LA HARVARD BUSINESS SCHOOL
STUDIA LE SCHISCETTE DI MUMBAI

Tommaso Di Vico
tommaso.divico@studbocconi.it

Il Six Sigma Standard è un livello di qualità
dei processi produttivi che raggiunge quasi la
perfezione: meno di 3.4 errori ogni milione
di tentativi. Il concetto è stato introdotto da un
ingegnere della Motorola negli anni ’80 ed è
stato usato da alcune imprese come perno per
la rivoluzione manageriale della qualità totale
che ha caratterizzato quegli anni. I casi di processi industriali in cui si verifica un massimo di
2-3 errori per milione di prove sono pochissimi,
tra questi alcune produzioni di General Electric,
IBM, Verizon e le consegne dei dabbawala, fattorini del pranzo di Mumbai.
Nasce tutto da un fatto piuttosto semplice. Le
donne delle famiglie borghesi dell’India non
vogliono alzarsi alle 7 per preparare il chicken
masala per i mariti, mentre questi non si accontentano dei ristoranti vicini all’ufficio. La soluzione per posticipare la sveglia delle casalinghe
di Mumbai è venuta da alcuni personaggi che
prelevano la schiscetta da casa alle 10.30 e la
portano al lavoro alle 12.30: i dabbawala. Per
poche centinaia di rupie al mese, 6000 fattorini
garantiscono ogni giorno l’andata e il ritorno di
200’000 lunchbox dai quartieri residenziali agli
uffici dei loro clienti, anche a 50 km di distanza.
Nel vedere per la prima volta i dabbawala all’opera viene da chiedersi come sia possibile che
una tale iniziativa imprenditoriale possa diventare quasi indispensabile. Il servizio infatti non
sembra coprire una necessità tale da giustifica-
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re tragitto, ore di lavoro o numero di fattorini.
Ma in India la domanda di servizi più disparati
viene sempre soddisfatta da un’offerta di lavoro iper-flessibile e alla continua ricerca di nuovi
spazi di mercato.
Nonostante lo sviluppo economico degli ultimi
anni, infatti, lo stipendio medio indiano è ancora di 1500 dollari l’anno; un’immensa workforce
a un prezzo così basso consente possibilità di
impresa che in altri paesi sembrerebbero infattibili. Un bacino di lavoratori e utenti da 1.2
miliardi instaura poi economie di scala capaci di
creare mercati giganteschi per attività che invece appaiono assolutamente marginali.
È uno dei lati più affascinanti dell’economia di
questo paese: l’esistenza di attività imprenditoriali tipicamente indiane che sembrano del
tutto insensate agli occhi di investitori o semplici turisti stranieri. Un altro esempio: la maggioranza degli indiani può permettersi soltanto
le schede telefoniche prepagate, e gli squilli
anni ’90 sono ancora molto in voga; da questa
usanza è nata una start-up, ZipDial, che permette alle aziende di promuovere offerte tramite il sistema delle chiamate senza risposta. Il
consumatore chiama un numero pubblicizzato
su autobus e metro che non accetterà la telefonata ma si limiterà a mandare un sms con iniziative promozionali, sconti o coupon. ZipDial
ha una penetrazione incredibile tra i giovani
indiani che non usano i social network perché
il pacchetto con dati, chiamate e sms è ancora

al di sopra delle loro possibilità economiche.
Per questo motivo è stata da poco comprata da
Twitter per 40 milioni di dollari.
Negli ultimi anni, però, sono soprattutto i dabbawala a essere diventati un fenomeno sociale
e imprenditoriale di fama mondiale, tanto da
diventare case-studies per le maggiori business
school americane e per FedEx, tra i leader mondiali del trasporto. La Harvard Business Review
ha prodotto negli ultimi anni due paper su questi fattorini, ritenendoli un caso da record in
varie categorie manageriali dove ogni giorno
grandi aziende cercano soluzioni così perfette:
logistica, gestione delle risorse umane, minimizzazione di errori e ritardi.
Il dato più scioccante relativo all’efficienza da
multinazionale di queste piccole cooperative è
che l’85% dei dabbawala è analfabeta. Come in
una sorta di Pictionary quotidiano con 200mila
giocatori, i lavoratori di Mumbai hanno trovato
un sistema per comunicare indirizzo di partenza, destinatario, ufficio e orario senza poter usare parole. Sono queste condizioni che rendono
una sorta di miracolo la precisione da Six Sigma
Standard dei dabbawala. A complicare la situazione ci si mettono poi le distanze, il perpetuo
traffico di Bombay e per cinque mesi l’anno
i monsoni, che per un business basato su esili figure che si muovono in bicicletta sono un
problema non marginale. #

DALL’ESEGESI DELLO SPILUCCARE SLOW FOOD, LA NUOVA CONCEZIONE DEI
TEMPI TELEVISIVI IN ARMONIA CON LA SLOW LIFE

Valentina Anello
valentina.anello@studbocconi.it

Siamo nel 2009, NRK, un canale televisivo pubblico norvegese, ha deciso di andare contro
corrente: invece di creare un programma con
una narrativa forte, una trama coinvolgente o
un conflitto che tenga gli spettatori sulle spine,
si sceglie di mandare in onda il Bergen Railway.
Un treno che scorre sulle rotaie. Per sette ore.
Quella che a prima vista poteva sembrare una
pessima scelta di produzione ha riscosso in
realtà un enorme successo, portando ben 1,2
milioni di norvegesi a seguire, nell’arco della
giornata, questa nuova formula televisiva senza attori né storia.
È questa dunque la slow tv, un’idea folle nata
durante una pausa pranzo e diventata poi
qualcosa di molto serio che ha conquistato,
con il suo primo programma, il 15% di market
share. Rune Moklebust, il produttore di questa
sezione per NRK, la definisce “un nuovo modo
di raccontare una storia. Più sbagliato appare,
più giusto è.” Più le idee sono accolte da risate
incredule quindi, più successo avranno.
La domanda che rimane sempre è: come può
un programma che segue il tragitto di un treno per 7 ore e 14 minuti, 500 km e 182 gallerie
tenere alta l’attenzione di un pubblico così vasto? E ancora, il successo sarà stato dovuto solo
all’effetto della novità?

L’evidenza suggerisce che la novità, seppure
fattore decisivo al successo del programma,
non sia stata la determinante principale. Nel
2011, infatti, viene trasmesso in diretta un viaggio in nave da Bergen a Kirkenes, 3000 km e 134
ore, quest’epopea viene seguita da 3,2 milioni
di norvegesi. E considerate che la Norvegia conta in tutto solo 5 milioni di abitanti.
Dunque qual è il segreto del programma?
Il fattore che ha reso il programma speciale si
rivela pensando all’essenza dello “Slow Movement”: prendersi un minuto, un’ora e cercare di
rallentare una vita frenetica. Quando cerchiamo un modo di rallentare, nessuno pensa a un
mezzo come la televisione che rallenti con noi,
ma i norvegesi ci dimostrano che questa è una
possibilità.
Non ci sono notizie allarmanti, non ci sono
conflitti, solo un soggetto che, ora dopo ora ci
incanta davanti alla televisione proprio per via
dell’apparente assenza di significato del programma.
Thomas Hellum, altro produttore del programma, sottolinea un ulteriore aspetto: le scene
vanno avanti così a lungo e scorrono così lentamente che gli spettatori hanno il tempo di studiarle e di coglierne tutti i dettagli, cominciando così a creare storie nella loro testa. Il pubblico è portato a guardare rapito le stesse scene
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per la convinzione che, distogliendo lo sguardo,
potrebbe perdersi un passaggio importante, un
colpo di scena che in realtà non arriverà probabilmente mai. È questo dunque il segreto che
si cela dietro le registrazioni dei lunghi viaggi
in treno e nave, dietro le 12 ore della “Notte
nazionale della legna da ardere”, oppure della
“Notte nazionale del lavoro a maglia”. È questo che porta milioni di persone a sintonizzarsi
su un programma che vede salmoni risalire la
corrente o che mostra 14 ore di birdwatching:
nessuno sa mai cosa potrebbe accadere, nemmeno gli stessi produttori, e questa incognita
tiene viva l’attenzione.
La Slow Tv è fatta di programmi che riducono
lo stress della giornata, aiutano a rilassarsi e,
sebbene possano apparire noiosi, creano una
situazione dove vi sono infiniti possibili scenari
che potrebbero realizzarsi.
È plausibile allora che programmi di questo genere, in grado di tenere alti gli indici di ascolto
con prezzi di realizzazione contenuti, possano
essere parte del futuro del piccolo schermo?
Non ci resta che metterci comodi sulle nostre
poltrone, accendere la tv e aspettare che La7
mandi il percorso di un qualsiasi Regionale., e
chissà che così non si scopra una volte per tutte
la fonte dei sistematici ritardi. #
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Giovanni Abrink
giovanni.abrink@studbocconi.it

In late August some of the best sailors in the
world have gathered in Gothenburg, Sweden,
to take part in the first qualification round for
the America’s Cup, the most prestigious trophy
race a sailor can take part in.
On August 22nd 1851, schooner America,
sponsored by the New York Yacht Club, won a
circumnavigation of the English Isle of Wight
against the Royal Yacht Squadron, a 12-vessel
fleet representing the best the British naval
power could offer. America was awarded a silver cup, the 100 Pounds Cup, soon renamed
America’s Cup after the first winner and donated to the New York Yacht Club “as a perpetual
challenge Cup for friendly competition between
foreign countries”. So began the legend: since
then countless sailors have tried to win the Cup
and their place in the sailing Olympus. Among
all contenders the most famous is certainly Sir
Thomas Lipton, who took the challenge five
times, to no avail. His pristine sportsmanship,
anyway, bought him fame in the USA (which
above all benefited the Lipton tea brand
founded by Sir Thomas himself), the title of
“best of all losers” and an ad honorem place in
the America’s Cup Hall of Fame.
The America’s Cup is held every four years and
is contested by two teams: the defender (winner of the previous edition) and the challenger.
In 1970 the Louis Vuitton Cup was created to
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select the actual challenger for the America’s
Cup through a round robin of match race regattas (i.e.: two teams at a time) between all the
interested teams (which, for the first time, were
more than one).
The Golden Gate Yatch Club (sponsoring defender BMW Oracle Racing) hosted the 2013
edition with the aim of turning the Cup – previously followed mostly by the, albeit large,
sailing community – into a worldwide event
appealing to a larger public. A new boat design
was introduced: the AC72, a 26-metre long
catamaran with an airplane-like vertical wing
instead of the conventional sail (as it is three
times more efficient in terms of power produced); foils — elements of the hull which make
it raise above water level — were added, thus
reducing hydrodynamic drag and increasing
speed. These technical solutions allowed the
boats to reach 40 knots (about 75 km/h) and
sail 2.5 times faster than the real wind speed.
The wing, however, is not a common feature
in boats (which are most frequently fitted with
regular fabric sails) and few of the participants
had tried it before; the foil, despite being more
widespread, is still regarded as an extra feature
implying either recklessness or a taste for the
eccentric. These solutions, while allowing the
Cup to be enjoyed by a broader public, claimed
a hefty price: British sailor Andrew Simpson remained trapped under the massive wing and
died when the Swedish boat Artemis capsized
during training. A similar accident had befal-

len Oracle Racing before, with serious structural damage but no victims: this prompted the
organizing committee to require all sailors to
wear, in addition to the life jacket (compulsory
in any regatta), a helmet, a spine shell similar to
that used by skiers and a scuba tank with a twominute supply of air.
The next edition of the America’s Cup will take
place in Bermuda in 2017 but the America’s Cup
World Series, replacing the Louis Vuitton Cup,
have already started in Gothenburg, as said. The
main goal will still be to select the challenger
for the actual America’s Cup, but the race format changed from match race to fleet race (i.e.:
all teams compete at the same time). Moreover,
the defender takes part in the trophy together
with the challenging teams and other “minor”
teams which do not compete for the America’s
Cup. Up to now the World Series feature, apart
from defender Oracle and last year’s challenger
Emirates New Zealand, Groupama Team France,
Land Rover BAR, Soft Bank Team Japan and Artemis Racing. Luna Rossa, an old Italian glory of
the America’s Cup (which raced as a challenger
against Emirates New Zealand in 2000, alas losing), withdrew from the challenge before the
World Series began.
As for this article’s title, the legend goes that
Queen Victoria, witnessing the 1851 defeat,
asked who had come second. The valet’s reply
“There is no second, Your Majesty” set in stone
the spirit of perfectionism that became the trademark of the America’s Cup. #
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LA STORIA IN UNA PAROLA
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UTILIZZIAMO QUOTIDIANAMENTE QUESTO VOCABOLO,
MA NE CONOSCIAMO DAVVERO IL SIGNIFICATO?

Sofia Bernardini
sofia.bernardini@studbocconi.it

La crisi finanziaria, la crisi del debito greco, la
crisi umanitaria dei profughi. Ogni giorno leggiamo, sentiamo, pronunciamo la parola “crisi”.
Essa è tornata in auge nel dibattito pubblico
dal 2008, quando si comprese che la recessione
non sarebbe stata solo una fase del ciclo economico destinata ad essere studiata sui testi
accademici. Dal fallimento di Lehman Brothers
sono passati sette anni in cui, crisi dopo crisi, la
connotazione negativa del termine ha preso il
sopravvento. Ci siamo mai chiesti, però, qual
era in origine il suo significato?
L’etimologia di crisi deriva dal verbo greco
κρίνω che significa separare, cernere e in senso lato giudicare, valutare, discernere. Esso era
usato con riferimento alla trebbiatura, cioè
all’attività di separazione della granella del frumento dalla paglia e dalla pula. Da qui la prima
traslazione di significato in scelta, separazione
delle componenti buone da quelle cattive. Non
sorprende quindi che dalla stessa radice sia derivato il verbo criticare, ossia analizzare pro e
contro di una situazione. La medicina ippocratica, invece, si avvalse del lemma per indicare
il crocevia dell’evoluzione di una malattia: la
fase in cui il paziente avrebbe potuto migliorare
e guarire oppure peggiorare inesorabilmente.
Dall’antichità fino al Medioevo crisi era un vocabolo tecnico che, tuttavia, già includeva al
suo interno una duplicità di connotazioni, una

dicotomia tra la concezione negativa e quella
positiva.
Nel Settecento, secolo delle grandi rivoluzioni
storiche e culturali, gli Illuministi usarono per la
prima volta questa parola per indicare un momento d’intensi subbugli sociali dall’esito incerto. La nuova società si contrapponeva all’Ancien Régime e allo status quo che aveva regnato per secoli, tanto che Jean-Jacques Rousseau
parlò di crisi dello Stato e dell’intero corpo
politico. Si conferì quindi per la prima volta
un valore sociale alla parola crisi, che sarebbe
entrata poi nel vocabolario della letteratura e
della filosofia, tanto da dare origine a una reale
corrente di pensiero sul finire dell’Ottocento:
l’esistenzialismo. Dalla messa in discussione del
Romanticismo, del Positivismo e dell’idealismo,
i precursori Kierkegaard e Nietzsche posero le
basi di un autentico, seppur eterogeneo, movimento culturale della crisi, destinato alla consacrazione nel 1945 con “L’esistenzialismo è umanismo” di Sartre.
Nell’intermezzo tra le due guerre mondiali
s’insinuò la Grande Depressione, in cui la crisi
economica e la recessione si affacciarono per la
prima volta alla società di massa. John Maynard
Keynes propose come rimedio l’aumento della spesa pubblica per incentivare la domanda
in una situazione di forte disoccupazione, divenendo così “l’economista della crisi”. Dal

lessico economico anglosassone, il significato
negativo di fase critica, frangente di sconvolgimento si diffuse poi nelle altre discipline e
nel gergo comune. Uno dei rari casi di riflessione sul termine emerse in un discorso tenuto
da John F. Kennedy, il quale affermò che l’ideogramma cinese weiji aveva il duplice significato
di pericolo (wei) e opportunità (ji). Purtroppo
il presidente aveva verificato male le sue fonti e
diversi linguisti definirono errata tale traduzione: ji significa punto cruciale e non opportunità.
Il significato di crisi è quindi fortemente mutato
nel corso dei secoli, di conseguenza è necessario tornare all’etimologia della parola per conoscerla ed interpretarla coscientemente. Essa
altro non rappresenta che un momento di scelta dagli esiti incerti. La mancata conoscenza di
ciò che accadrà dopo non significa che il futuro
debba essere temuto. Le innovazioni e le scoperte migliori sono state frutto di decisioni drastiche in situazioni di difficoltà. Albert Einstein
scrisse ne “Il mondo come lo vedo io”: “Finiamola con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia
di non voler lottare per superarla”. Era il 1931 ma
questa esortazione risulta più che mai attuale.
Appelliamoci alla saggezza degli antichi Greci
che insegnavano come l’esistenza umana sia
un insieme di scelte, quindi un insieme di crisi: mentre viviamo non dimentichiamoci delle
svolte positive che esse potrebbero serbarci. #
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AMORE VARIABILE:
XEY
LA COPPIA PIÙ ROMANTICA DELLA STORIA

Piero Martellini
piero.martellini@studbocconi.it

Forse non abbiamo mai contemplato la possibilità che la matematica non spieghi esclusivamente come funzionano le cose ma possa
anche nascondere una componente emotiva.
Da studenti, abbiamo mai superato la visione
di una materia tecnica e rigorosa, lasciandoci
ispirare dall’algebra? Nessuno osa definire “X
e Y “ la coppia più romantica della storia.

piano e combinazioni tra possibilità infinite.
In questo, anche sotto un profilo estetico, la
matematica è dinamica, espressiva, addirittura evocativa.
Platone, nel Filebo, dopo aver declassato l’arte figurativa come la copia delle copie, afferma la geometria come unica ed eterna forma
rappresentativa del mondo fenomenico.

Eppure Pitagora, dopo aver scoperto che il
timbro di una nota musicale dipendeva dalla
lunghezza della corda con cui la si produceva,
non si fermò a considerazioni di tipo sperimentale, anzi introdusse l’idea di una materia
articolata in relazioni, capace di connettere e
unire realtà apparentemente separate. Il più
straordinario lascito della dottrina pitagorica
sta nell’attenzione per la proporzione, per la
forma, l’eidos e lo schema. Per il rapporto e
non per le variabili in rapporto.

Supponiamo di osservare due mele. Quale
legge regola la relazione tra i due elementi?
In altre parole, attraverso quale linguaggio
è possibile esprimere la proporzione che vi
è tra le mele? Quanto distano una dall’altra?
Sono in una relazione simmetrica? Trasmettono un senso di armonia? I loro volumi sono in
equilibrio? Rispondere a questi interrogativi,
secondo Platone, significa cogliere l’essenza
dell’oggetto in analisi, creare una forma di
arte eterna e sempre vera.

E allora si comprende l’inspiegabile venerazione rivolta da alcuni dei nostri compagni di
classe – in genere una sparuta minoranza - al
quaderno di matematica. Tutti quei numeri,
equazioni e grafici non rappresentano unicamente dati esatti e ordinati ma sono espressione di andamenti, trasformazioni, spazi nel

Paradossalmente, dopo circa duemila anni,
viene riconsiderata la riflessione del maestro
greco e Vasily Kandinsky, nel trattato Punto
Linea Superficie, spiega così i suoi dipinti: “gli
elementi formali vogliono incentivare una dimensione psicologico-intuitiva”.
In questo senso l’arte contemporanea non
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si preoccupa di mettere a tema le mele; non
ha importanza quanto belle, mature, uniche
o preziose siano, coglie piuttosto il rapporto
che vi è tra esse.
Il segmento indica una distanza; il triangolo
equilatero di esatta proporzione è differente
dalla linea spezzata - la quale suggerisce invece una deformazione - così come vi è profonda differenza tra la compiutezza del cerchio e
la trasgressione dell’ellissi.
E da Talete a Neplero, da Galileo a Maxwell,
i più acuti pensatori si accorsero che la sensualità della matematica risiede nella esplicazione dei nessi; la possibilità del linguaggio
matematico di poter esprimere unioni, differenze, inclinazioni e vicinanze, di poter formalizzare le corrispondenze baudleriane. “X e
Y”, padroni del piano cartesiano, sono mere
incognite o i massimi esponenti di un concetto tanto sublime quanto comune e umano?
Chi meglio di loro racchiude il significato di
relazione?
Bertrand Russell parlava di una bellezza fredda e austera; la capacità, tutta signorile, di descrivere un rapporto, attraverso i puntigliosi
ma eleganti atti della semplificazione, dell’uguaglianza e del disegno geometrico. #
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FRANCOBOLLI
E BIGLIETTONI
STORIA DI UN ITALIANO ALL’ESTERO

Jacopo Strapparava
j.strappa@gmail.com

L’elegante signore in foto, che rimira pensante il
suo blocchetto d’assegni, circa un secolo fa ideò
la più sensazionale truffa finanziaria della storia.
È un romagnolo, si chiama Carlo Ponzi. A
ventuno anni sbarca negli Stati Uniti, con due
dollari e mezzo in tasca. Anni dopo, nella sua
autobiografia, sosterrà di essere di buona famiglia, di aver abbandonato l’università e di aver
perso al gioco tutti i risparmi sul transatlantico.
Di sicuro, in America, percorre la classica trafila
degli immigrati italiani. Tenta tutti i lavori: il cameriere, il fruttivendolo, l’impiegato alle poste,
il traduttore. Viene persino arrestato e chiuso in
prigione. Una bella sorpresa, allora, quando, nei
primi anni ‘20, lo vediamo seduto su otto milioni di verdoni.
Come ha fatto?
All’epoca esistevano i “Buoni di risposta internazionali”: chi spediva una lettera all’estero infilava nella busta una specie di coupon e il destinatario poteva convertirlo in un francobollo
per la risposta. Un collezionista li avrebbe messi
da parte, al nostro invece viene un’idea: basta
farsi mandare una manciata di buoni dall’Italia
-dove, complice la liretta, il costo era inferiore-, trasformarli in francobolli U.S.A, rivenderli
come tali e lucrare sulla differenza. Un gioco da
ragazzi. In gergo, un arbitraggio.

Punto 1 - La società
Ponzi fonda una società finanziaria, con sede
nel centro di Boston per dare al tutto un tocco
di rispettabilità. Si fa prestare dei soldi da alcuni
amici e paga degli agenti per convincere a investire nell’affare del secolo: arbitraggio su francobolli in larga scala.
Punto 2 - Rendimenti da capogiro
Agli investitori, in principio perplessi, pervengono profitti impressionanti. Dopo quarantacinque giorni, il tasso di rendimento è del 50%,
dopo tre mesi addirittura del 100%. La voce
si sparge, la smania dilaga. Alcuni addirittura
ipotecano la casa pur di partecipare all’affare.
La società di Charles - ora si fa chiamare così
- nel febbraio del ‘20 ha 5.000 dollari, a marzo
30.000, e in maggio 420.000. Entro luglio, letteralmente, fioccano milioni.
Punto 3 - Il trucco
Non sarebbero bastati tutti i francobolli del
mondo per queste cifre, è chiaro. Quel che
Charles, sottobanco, combinava era molto
più semplice e molto più illegale: impiegava
gli investimenti dei nuovi arrivati per pagare
gli utili ai vecchi investitori i quali, inconsci del
sistema truffaldino e rintontiti dal miraggio di
profitti strabilianti, non esitavano a reinvestire
il capitale.
Punto 4 - La fuga
Mr. Ponzi fallisce al punto 4. Alcuni investigatori

privati e le inchieste giornalistiche fanno saltare
il banco. Un bel giorno, si ritrova al cospetto di
centinaia di bostoniani inferociti, sedati dagli
agenti di polizia che lo avrebbero condotto in
carcere. Il panico finanziario che seguì portò al
fallimento di sei banche in tutto il New England.
La parte divertente di tutta questa storia è che
non solo lo “schema Ponzi” ha fatto scuola ma
gli investitori continuano imperterriti a cascarci. Cambiato lo specchietto per le allodole - chi
li usa più, i francobolli? -, il gioco è fatto. Dagli
anni Venti a oggi, la tecnica è stata messa in pratica decine di volte.
L’ultima della serie è stata quella del celeberrimo Bernard Maddoff, a New York. L’esca stavolta erano fondi d’investimento. Hanno di
nuovo abboccato tutti: dai divi di Hollywood,
come Steven Spielberg e John Malkovich, fino
a governi e pezzi grossi della finanza. Solo l’Unicredit ha detto addio a settantacinque milioni,
ed è tra quelli che hanno perso meno. Il tutto
è costato a Bernie una spaventosa condanna a
centocinquant’anni di galera, prodigi del sistema giudiziario a stelle e strisce.
E Charles? Se la cavò con molto meno: sette
anni di reclusione e l’espulsione dagli Stati Uniti. Con all’attivo circa 40.000 persone prese per
il naso e un posto nella leggenda. Tutto sommato, niente male, per uno che era arrivato con
2,50 $ in tasca. #
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