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Domenico Genovese

“Non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una 

sostanza mortale nel medesimo stato, ma a causa dell’impetuosità e della velocità del mu-

tamento essa si disperde e si raccoglie, viene e va.”

Da questo passaggio del trattato Sulla Natura di Eraclito nasce il famoso Panta Rei 

– espressione che, a dir la verità, non è mai stata esplicitamente scritta dal filosofo 

greco – Tutto Scorre. Il cambiamento è vita. L’adattamento è insito nello spirito di 

ogni specie vivente e proprio quelle che meglio lo mettono in atto, sopravvivono 

più a lungo. E così anche Tra i leoni cambia, si adatta al nuovo mondo del giornali-

smo che, già durante lo scorso anno, abbiamo provato a raccontare. Un mondo fatto 

ogni giorno di più di informazione digitale, rapida, sempre disponibile che sta ine-

sorabilmente lasciandosi alle spalle la romantica immagine delle rotative rumorose 

viste in decine di film americani.

Qualche aggiornamento grafico, un cambio di stile nel nostro blog e, soprattutto, 

una nuova struttura che ci consentirà di curare maggiormente la nostra area web 

e la presenza on-campus.  Non cambiano i nostri principi, le nostre convinzioni, la 

consapevolezza di essere un punto di incontro e di confronto: un megafono a dispo-

sizione di ogni studente che voglia lanciare agli altri la propria visione del mondo o, 

più semplicemente, di ciò che lo circonda quotidianamente. “Tra i Leoni è il giornale 

degli studenti dell’Università Bocconi, scritto dagli studenti per gli studenti” recita il 

nostro regolamento. Così è.

Perdonateci gli errori, inevitabili per chi, come noi, è in una sorta di nuova fase di 

startup. E l’uso di questo termine non è dovuto solo allo speciale che troverete nelle 

pagine di questo numero, bensì al motivo per cui esso è divenuto così inflazionato. 

Startup oggi è una parola che differisce da ciò che molti di noi hanno studiato sui 

libri di economia; è un neologismo semantico che non indica solamente la fase d’av-

vio di un’impresa, ma identifica società che operino nella continua ricerca dell’in-

novazione. Esattamente ciò che, con le dovute proporzioni, stiamo facendo anche 

noi. Come appena spiegato. Innovazione, miglioramento, nella consapevolezza che 

il giornale perfetto, così come il prodotto/servizio perfetto per le migliaia di nuove 

aziende che stanno nascendo nel mondo, è un’utopia. Allora perché inseguirlo? Si 

chiederà qualcuno.

Anche se non amo farlo, risponderò con un’altra citazione, tratta da Finestra sull’uto-

pia, dello scrittore e giornalista uruguaiano Eduardo Hughes Galeano. 

“Lei è all’orizzonte. [...] Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino per 

dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto io cammini, non la rag-

giungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a questo: a camminare”.

E tu, cosa aspetti? Vieni a camminare con noi.

#roarwithTiL
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RITRATTO DI JANET YELLEN, LA CANDIDATA PIÙ FORTE NELLA CORSA ALLA FED

La recente riconferma di Angela Merkel alla 
cancelleria tedesca ne consacra il primato di 
donna più potente del mondo. Almeno fino 
al prossimo 31 gennaio. Già, perché l’attua-
le numero due della Federal Reserve Janet 
Yellen si è smarcata con destrezza nel gioco 
pericoloso della gender politics, mostrando 
ai mercati almeno sette buoni motivi che la 
rendono l’avversario da battere per succede-
re a Bernanke. 
Donna dei record. A cent’anni dalla costitu-
zione della Fed, la Yellen si aggiudicherebbe 
ben due primati: prima donna alla presiden-
za della Banca Centrale americana e primo 
presidente ad avere considerevolmente in-
fluenzato la politica economica del proprio 
predecessore. 
Veterana. Prima del suo attuale mandato, 
Ben Bernanke ha trascorso tre anni nel Board 
of Governors della Fed. Paul Volker ha pre-
sieduto la Fed di New York per quattro anni. 
Alan Greenspan non aveva nessuna espe-
rienza. Con sei anni al vertice della Fed di San 
Francisco e gli ultimi tre trascorsi come vice 
governatore, la Yellen è il candidato più qua-
lificato di sempre. 
Forecasting ability. “C’è un gorilla di 270 kg 

in questa stanza. Ed è il mercato immobiliare”. 
La Yellen tratteggia con una metafora le pri-
me avvisaglie della bolla immobiliare, già nel 
2007. Tra il 2009 e il 2012 il Wall Street Journal 
ha ispezionato in controluce tutte le previsio-
ni dei 14 maggiori policymaker governativi: 
Mrs. Yellen fa centro oltre 700 volte. 
In continuità con Bernanke.  Già all’inizio 
dell’anno la numero due della Fed sosteneva 
la necessità di continuare ad aggredire i tas-
si con il quantitative easing per agganciare 
la crescita desiderata. “Big Ben” ha recente-
mente annunciato che il tapering può ancora 
aspettare, confermando la linea tracciata in 
precedenza dalla sua vice. 
Endorsers. Se i premi Nobel Tobin, Stiglitz 
e Krugman la descrivono come “una piccola 
donna con un grande QI”, George Akerlof se 
ne è innamorato negli anni della stesura del 
suo “The Market of Lemons” (il famoso “mer-
cato dei bidoni”). E l’ha sposata. 
Parla chiaro. La Yellen e il suo gorilla pro-
mettono una ventata di aria fresca rispet-
to agli ermetismi alla Alan Greenspan. Un 
po’ alla Bersani, ma neanche troppo, ama le 
metafore: nel 2010 descriveva la condizione 
della regolamentazione finanziaria ante crisi 
come una linea Maginot, invalicabile solo nel-
la testa di qualche economista.  
Larry Summers. Qualcuno ne ricorderà la 

lingua affilata ritratta in “The Social Network”: 
l’anti-Yellen è l’ex presidente di Harvard. Pro-
vocatore intellettuale professionista, Sum-
mers è autore di dichiarazioni in cui spiega 
come l’elevata varianza dell’acume maschile 
(ossia esistono più idioti tra gli uomini, ma an-
che più geni) sia il motivo per cui tutti i grandi 
leader possiedono un cromosoma Y. 
Sfortunatamente, con la sua ritirata inaspet-
tata, il maschio Alpha della politica econo-
mica lascia a bocca asciutta le sue tifoserie 
bollenti che hanno agitato sino ad ora lo 
spettro del “Female Dollar”. L’idea che alcune 
stereotipate qualità maschili siano necessa-
rie per esercitare una leadership forte è stata 
mutuata, nel tempo, dalle governance miopi 
di alcune organizzazioni che ne fanno solo 
una questione di pantaloni o gonnella. Qua-
lunque candidato con il pedigree della Yellen 
non verrebbe mai tacciato di mancanza di 
“gravitas”, come polemizzano i suoi detratto-
ri utilizzando un termine che nel dizionario 
della psicanalisi restituisce virtù prettamente 
maschili. In questo momento storico frantu-
mare il glass ceiling della quota rosa ha un 
valore simbolico incalcolabile, ma il futuro 
erede di Bernanke deve essere soprattutto il 
candidato con maggiore esperienza. Quan-
tomeno per evitare che un gorilla di 270 kg 
scavalchi un’altra volta la linea Maginot. #
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LA MOSTRA TEMPORANEA DI MAURIZIO CARIATI STUPISCE 
PER IL SUO SGUARDO DISTORTO SULLA REALTÀ, CHE 
SOVVERTE IL RAPPORTO TRA CHI GUARDA 
E VIENE GUARDATO.

·   traileoni

Claudia Frangiamore
claudia.frangiamore@studbocconi.it

“APPUNTI DI VIAGGIO”
LA REALTÀ QUADRANGOLARE
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SWEET ART

minuscolo e avvolgente, allo scopo di cre-
are una sorta di fulcro dell’ esposizione: 
è come se ci si trovasse all’interno di una 
bolla  - che l’artista stesso ha costruito - alla 
quale si affacciano amici e conoscenti, ma 
anche personaggi estrapolati da internet, 
dalle riviste, dalla vita di tutti i giorni. L’ef-
fetto distorsivo è lo stesso che si genera 
guardando dallo spioncino di una porta, 
o dall’oblò di una nave: si tratta del co-
siddetto fish-eye, termine tecnico che de-
scrive un angolo di campo non minore di 
180 gradi, e che ha come effetto quello di 
generare una visione grandangolare, de-
formata, distorta: quella che ad esempio fa 
vedere il naso più grande rispetto al resto 
del corpo, risultando quindi in contrasto 
con una regolare percezione visiva. Ciò 
permette all’osservatore di captare, nel-
lo stesso momento, tutto ciò che si trova 
all’interno del campo visivo.
Il fine è chiaramente quello di sovvertire il 
rapporto tra chi guarda e chi viene guarda-
to, attraverso un’inversione di ruoli gene-
rata dal tipo di prospettiva in cui si viene 
fisicamente coinvolti: “Se ci si fa caso, infat-
ti”, spiega Matteo “chi si pone al centro del-
la galleria si sente più “osservato” e meno 
osservatore. Si diventa, dunque, soggetti 
passivi di tale rapporto“.  In pratica, è un 
po’ quello che succede osservando la Gio-
conda.
Inizialmente i disegni possono apparire 
disposti in maniera del tutto casuale; in 
realtà, sebbene non sia il riflesso di una 
certa sequenzialità nella realizzazione dei 
singoli lavori, la disposizione è stata ap-

Mi trovo al pianterreno di via della Palla 3, tra-
versa della ben più nota via Torino. Non sono 
di fronte alla vetrina di un piccolo negozio, 
bensì ad un vero a proprio spazio espositi-
vo dove, non appena entrati, si viene quasi 
“assaliti” dagli sguardi dei personaggi ritratti 
nei disegni appesi alle pareti. Attraverso un 
travagliato percorso preparatorio, l’artista è 
arrivato a ciò che può essere definito il suo 
risultato finale, rappresentato dalle creazio-
ni su juta. Il visitatore è posto in uno spazio 

positamente studiata per trasmettere un 
senso di equilibrio cromatico, attraverso 
un’eterogeneità dei colori realizzata in 
modo eccellente.
L’artista, Maurizio Cariati, è già ampiamen-
te conosciuto nel mondo dell’arte contem-
poranea, con numerosi premi vinti e parte-
cipazioni a rinomate iniziative come MiArt 
e la biennale di Venezia. Raggiunto per 
alcune domande, ha dichiarato: “Ho voluto 
deformare questi volti per un motivo spe-
cifico, ovvero quello di sottolineare le loro 
peculiarità, mettere in risalto la fisionomia 
di ogni singolo volto. Non voglio ritrarre 
facce esteticamente belle, bensì particola-
ri, mettendone in risalto le caratteristiche 
peculiari, ciò che difatti le rende uniche e 
determina la mia volontà di ritrarle.”
A proposito della propria esperienza all’Ac-
cademia di Brera, ha poi ricordato come 
questo tipo di istitutizioni sia molto utile 
dal punto di vista delle competenze, ma 
bisogna sempre avere la forza di andare 
oltre la didattica. Per farsi strada egli ha 
dovuto letteralmente  “bussare alla porta” 
di ogni galleria con i lavori sottobraccio, 
sperando di suscitare interesse: “Dipende 
tutto da te, da ciò che fai per mostrare al 
mondo le tue capacità e il tuo talento.”
A chi vorrebbe farsi strada nel mondo 
dell’arte, egli suggerisce di non restare 
“chiuso” nell’ambiente accademico ma 
muoversi, darsi da fare: “assimilare le idee 
ma poi rielaborarle, viaggiare, conoscere, 
fare esperienza. Solo così si può imparare 
davvero e, un giorno o l’altro, diventare 
qualcuno.”   #



Finanza e tecnologia sono due entità stret-
tamente connesse: le istituzioni finanziarie 
sfruttano la tecnologia per offrire servizi, per 
fare profitti (trading) o per sopravvivere (risk 
management); tuttavia, più che un semplice 
strumento, più di una volta la tecnologia è di-
ventata motore di innovazione per il settore.
Anche internet ha dato il suo contributo, 
spesso come vettore di strampalati esperi-
menti finanziari—chiedete a Mike Merrill, 
che nel 2008 ha venduto sul mercato azioni 
di se stesso. Tuttavia, alcuni di questi esperi-
menti si sviluppano a tal punto da arrivare al 
fatidico riconoscimento di “asset class”, in cui 
investitori (spesso qualificati, a volte anche 
non) possono allocare i propri soldi.
Più precisamente, l’esperimento che ad oggi 
risulta essere riuscito è quello della valuta 
digitale. Da tempo online circolano valute 
alternative, specialmente all’inteno di giochi 
di ruolo, dove si possono acquistare poten-
ziamenti per singoli giocatori. Queste valute 
non uscivano mai dai confini virtuali: valuta 
virtuale compra bene/servizio virtuale, ma 
l’avvento dei BitCoin ha abbattuto queste 
barriere.
Teorizzati in un paper del 2008 e creati nel 
2009, i BitCoin sono una valuta digitale “peer-
to-peer”. Possono essere trasferiti da un por-

tafoglio virtuale all’altro in totale anonimato 
e senza bisogno di intermediatori finanziari. 
Si comprano su apposite piattaforme (i Bit-
Coin exchange) o possono essere “estratti” 
con un computer attraverso operazioni com-
plesse che richiedono un ammontare signifi-
cativo di tempo e potenza di calcolo. I novelli 
“minatori” del XXI secolo, per ovviare a questo 
problema, spesso si riuniscono in “gruppi di 
estrazione” per velocizzare la generazione di 
BitCoin.
La garanzia di anonimato ha purtroppo fatto 
del BitCoin anche uno strumento per tran-
sazioni illegali (ad esempio SilkRoad, chiuso 
questo mese dall’FBI), ma la tendenza dei 
Governi centrali è stata quella di ignorare il 
fenomeno. Alcune azioni recenti da parte del 
Congresso USA (che ha lanciato un’inchiesta 
sulla valuta) fanno presagire future regola-
mentazioni, ma per ora l’orizzonte è ancora 
sgombro da ostacoli normativi.
Nonostante ciò, c’è chi ha deciso di investire 
nel Far West: i primi sono stati i gemelli Win-
klevoss, venture capitalist famosi per aver 
fatto causa a Mark Zuckerberg nel 2004. Lo 
scorso luglio i due fratelli hanno depositato la 
documentazione per l’avvio di un exchange-
traded fund (ETF) specializzato in BitCoin, con 
l’idea di permettere l’investimento anche ad 
investitori non specializzati (retail). Le lun-
gaggini burocratiche legate alla diffusione 
del prodotto anche ad investitori retail (che 

richiedono maggiore protezione), ha fatto sì 
che SecondMarket, exchange specializzato in 
azioni di aziende non quotate e riservato ad 
investitori accreditati (che superano cioè una 
certa soglia di reddito o patrimonio), battesse 
sul tempo i fratelli. A settembre l’exchange ha 
annunciato l’apertura del BitCoin Investment 
Trust e sta ora procedendo con la raccolta 
fondi.
Che il BitCoin non sia un’asset class facile, lo 
dimostra non solo la difficoltà di ottenimen-
to, ma anche l’estrema volatilità a cui il suo 
prezzo è soggetto (se ora è quotato a meno 
di $130, ad Aprile il suo valore si attestava 
attorno ai $250), ma ciò non lo rende molto 
diverso dai fondi di art investing, che anzi 
soffrono di un’estrema mancanza di liquidi-
tà e trasparenza. Per ora il valore di mercato 
dei BitCoin in circolazione si attesta attorno ai 
$1.5 miliardi (contro un mercato dell’arte pari 
a circa $60 miliardi nel 2011), ma il volume di 
transazioni (aumentato di 30 volte nell’ultimo 
anno) fa presagire una crescita considerevole 
negli anni futuri.
In altre parole, è ancora presto per vedere ai 
banchi dei cambiavalute in aeroporto delle 
quotazioni BTC/USD, ma il BitCoin si sta gua-
dagnando gradualmente il suo posto tra Zlo-
ty e Rand. Altri effetti collaterali importanti? 
Solo per Zio Paperone: le monete virtuali non 
permettono tuffi nella piscina del Deposito.
 #

Kim Salvadori
kim.salvadori@gmail.com
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MEDIAZIONE: 
MORTE DEL DIRITTO CIVILE?

Simona Siciliani
simona.siciliani@hotmail.it

QUALI SONO LE RISPOSTE FORMATIVE AVANZATE 
AL POTENZIARSI DI TALE FIGURA DOPO IL 

DECRETO DEL FARE?

Recenti riforme legislative hanno reintrodotto 
la mediazione in materia civile e commerciale, 
conferendo ad essa una formalizzazione più 
diffusa rispetto all’approccio tradizionale. Pro-
posta affine fu avanzata già nel 2010, ma ven-
ne bocciata dalla Consulta. Dopo il Decreto del 
Fare del 21/06/2013 la si ripristina come condi-
zione preliminare obbligatoria per la procedi-
bilità in sede civile. Prima di tale apposizione, 
la mediazione era istituto di natura residuale, 
contemplato dal diritto processuale civile per 
le controversie relative alla separazione co-
niugale. La professoressa A. M. Monti sostiene 
che tale istituto possa affondare radici storiche 
nella  volontà di preservare riservatezza per le 
vertenze familiari, evitando di scandalizzare il 
sostrato etico dei consociati. I pareri comunitari 
la considerano uno strumento extragiudiziale, 
rapido ed efficace che evita  di inflazionare le 
udienze, rilanciando alcune liti a risoluzioni 
meno istituzionalizzate. La mediazione cono-
sce largo utilizzo negli USA, dov’è funzionale 
per  decongestionare le affaticate courts. Tale 
diffusione si riflette anche nella compagine 
universitaria che attribuisce un notevole peso 

al suo studio per la formazione giuridica. In 
Italia, dopo una tenue introduzione, si è dibat-
tuto molto sulla legittimazione d’esercizio. Per 
anni i commercialisti hanno praticato d’ufficio 
mentre gli avvocati necessitavano di una appo-
sita (seppur modica) formazione. La struttura 
risolutiva della mediazione è diversa rispetto ai 
canoni forensi: rappresenta una forma di nego-
ziazione cooperativa e distributiva, in cui si da 
forte rilevanza a fattori emotivi o psicologici.
La mediazione si declina nel voler rintracciare 
l’origine della controversia, non nella pretesa di 
“ricerca del colpevole”. Il mediatore stempera, 
cerca di neutralizzare gli ostacoli ed è sottopo-
sto ad un codice deontologico: ha obbligo di 
imparzialità e riservatezza orizzontale e verti-
cale. 
Nonostante l’importanza della mediazione sia 
ampliata, ad ora non si ravvisano mutamenti 
dall’impronta formativa. Non è ricompresa ne-
gli insegnamenti impartiti per le classi di Giu-
risprudenza previsti per disposizione ministe-
riale. Esistono però strutture universitarie che 
la caldeggiano tra gli opzionali (la Bicocca di 
Milano), scuole specializzate in questa prospet-
tiva professionale (l’Università di Sassari) e pro-
getti didattici promossi per operatori giuridici 

e professionisti, come il “progetto conciliamo” 
iniziato nel 2007 su istanza della Corte d’Appel-
lo di Milano. Mi sono interrogata sull’apporto 
che l’offerta formativa darebbe ora che questa 
figura fumosa vede alterati i suoi estremi, ma è 
presto per pensare a come interpolare i muta-
menti sul versante didattico. Dottrina e istitu-
zioni guardano alla mediazione in modo con-
trastante. Taluni ne ravvisano un tentativo sem-
plicistico dell’esecutivo di avviare riforme volte 
a sanare l’assetto (talvolta) deficitario del nostro 
sistema processuale. Talaltri ne ravvisano un  
principio di minaccia per la giustizia civile. Se-
condo il prof. Cavallini l’approccio forense do-
vrebbe esser incontrastato, “adduecre inconve-
niens non significa infatti solvere argumentum”.  
La mediazione avrebbe costi elevati, precluden-
do accessibilità e incentivando la funzione de-
flattiva. Nel  tributario si rivela particolarmente 
fruttifera. Solo in Lombardia nel 2012 sono stati 
risolti 1100 conflitti. Tempi contingentati, so-
vrapposizione di versioni contrastanti, disinfor-
mazioni, assenza di risposte educative consoli-
date e fiducia nei modelli tradizionali offuscano 
la possibilità di una univoca identificazione di 
tale modalità lasciandola come forma discussa, 
ibridata e ufficiosa di risoluzione.  #
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Ogni mattina compresa nel calendario acca-
demico, tra le prime nebbie milanesi,  la fauna 
di Piazza Sraffa si risveglia. Ogni mattina feria-
le che la Moleskine segnala, uno studente si 
sveglia e sa che dovrà correre più velocemen-
te degli altri per trovare posto in biblioteca. 
Ogni stessa mattina un professore si sveglia e 
sa che comunque, per solidarietà, dovrà cor-
rere.  C’è però un posto sicuro per coloro che 
volessero sottrarsi a questo tran-tran mattuti-
no ove temerarie mandrie si stanziano. Il non-
luogo in questione è l’Aula-Fumo.
Anche se all’apparenza sembra di trovarsi sul 
set di JUMANJI più che in un piacevole punto 
di ristoro, questa piccola oasi, all’interno dei 
grigi edifici che tutti i giorni siamo abituati 
a vedere, offre ai suoi ospiti la giusta dose di 
distrazione e fancazzismo  per portare a ter-
mine una dura giornata. Sicuramente, quan-
tomeno da inconsapevoli frequentatori, vi 
sarà capitato di osservarne le mura, bianche 
probabilmente solo ai tempi del buon Fer-
dinando e oggi di un colore indefinito. Se vi 
ci siete soffermati per più di cinque minuti, 

avrete inoltre potuto beneficiare dell’effetto 
accecante delle luci più potenti mai conce-
pite da mente umana nonché del sistema di 
ventilazione, con il quale l’ecosistema unito 
tenta di mantenere una temperatura costan-
te – sia d’estate che d’inverno – creando un 
microclima isolato dal resto della giungla. Il 
vantaggio è certamente l’impressione di ave-
re ancora l’intera giornata per portare a ter-
mine il lavoro anche alle 17. Lo svantaggio è 
che alla fine tutto quel tempo sarà usato solo 
per cazzeggiare. È bene sapere come buona 
parte dei tradizionali strumenti tecnologici 
(al secolo, i cellulari) si rivelino inutili in tale 
remoto angolo di universo. Tuttavia, è scienti-
ficamente dimostrato che, se dovesse arrivar-
vi un voto del cavolo, questo vi raggiungerà 
lo stesso anche a discapito dei muri alla Krip-
tonite. 
La posizione dell’ Aula-Fumo è tattica. Prossi-
ma alle fonti di cibo e di acqua ma non troppo 
distante dallo sportello del bancomat, essa 
permette allo studente che non voglia lascia-
re incustoditi i suoi libri o sospendere  troppo 
a lungo la partita a Candy Crush, di soddisfare 
le proprie esigenze in poco tempo. Per i più 
parsimoniosi, che vengono in università con 
le monete contate, la suddetta aula offre inol-

tre mezzi alternativi, seppur poco naturali, di 
sostentamento. 
Diversi, ma chiaramente riconoscibili, sono i 
branchi che popolano quest’isola felice. Pri-
mi a posizionarsi la mattina sono gli habitué, 
“coloro_per_i_quali_l’aula_fumo_è_ormai_
una_seconda_casa”: questi soggetti studia-
no, mangiano, giocano a carte, si riposano 
sempre nello stesso luogo tanto che parenti 
e amici si chiedono perché questi si ostini-
no ancora a pagare l’affitto a Milano. Nelle 
pause tra una lezione e l’altra non manca-
no, tuttavia, gli avventori occasionali, detti 
“quelli_della_pausa_pranzo_da_15_minuti”. 
Stagionale è invece il presentarsi di “quel-
li_che_devono_fare_il_lavoro_di_gruppo” e 
“quelli_che_devono_ripetere”. Il clima carat-
teristico e i vapori salubri del luogo sembrano 
inoltre produrre effetti miracolosi anche sulla 
categoria anziana, ovvero “quelli_che_devo-
no_scrivere_la_tesi”.  
Qualunque sia la ragione che vi spinga in 
queste lande, siate voi gazzelle di steppa, 
bradipi da merendina o scimmiette fumatrici, 
sappiate che qui troverete la giusta location 
per oziare e trasgredire alle regole quotidia-
ne che riempiono le faticose giornate di ogni 
studente. #
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BLOND PEOPLE

WELCOME 
TO THE JUNGLE

UN ORIGINALE REPORTAGE .
UNA TERRA DIMENTICATA .

UNA VAPOROSA LANDA OLTRE LA LEGGE.
L’AULA-FUMO.

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com
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L’ITALIA 
CHE ABBIAMO TROVATO,
 QUELLA CHE LASCIAMO

Giovedì 26 settembre 2013, nella sede storica 
della nostra Università, vi è stata la presentazio-
ne del libro L’Italia che abbiamo trovato, quella 
che lasciamo, una raccolta di dieci saggi curata 
dal prof. Luigi Guatri, già docente e rettore della 
Bocconi.
Gli autorevoli contributi sono a firma di insigni 
studiosi e specialisti di chiara fama delle disci-
pline cui hanno dato notevole impulso e risalto.
Un evento, si è notato, di straordinario rilievo 
e per l’originalità dell’idea e per il profilo emi-
nente dei diversi autori, loro stessi protagonisti 
della storia del nostro Paese nel periodo com-
preso tra gli anni Venti e il momento presente. 
L’opera è di estremo interesse in quanto offre 
uno sguardo pluriprospettico sulla storia re-
cente, proponendo una interpretazione lucida, 
rigorosa e al contempo problematica della real-
tà che è stata, che sarebbe potuta essere, che è.
Il prof. Uckmar, fiscalista, ha ripercorso la storia 
delll’articolazione del nostro sistema tributario 

sino a considerare la questione tributaria che 
ancora grava sul nostro Paese, come provano 
le rilevazioni della Banca Mondiale, secondo le 
quali nel 2011 ci collocavamo all’80° posto, per 
paying tax, su 183 Stati monitorati. Ragione per 
cui egli individua quattro fattori di criticità: il 
primo è la pressione fiscale e la sperequazione, 
indubbiamente forti; il secondo è l’incertezza, 
dovuta alla mancanza di un valido e solido si-
stema tributario; il terzo è la complessità dello 
stesso a livello nazionale, comunitario e globale 
mentre il quarto è l’evasione, un problema ata-
vico del nostro Paese che richiederebbe a cia-
scuno uno spiccato senso dello Stato e una viva 
coscienza etica e civile.
Il prof. Marchetti, giurista, ha invece analizzato 
la questione capitale e critica della giustizia in 
Italia. Un Paese che nel 1925 contava 25.000 av-
vocati e oggi ne vanta 250.000, e che nel 2008 
ha conseguito il primato europeo di processi 
civili in relazione al numero di abitanti, con un 
quoziente di litigiosità, relativa agli stessi, tripli-
cato dagli inizi anni Sessanta ai primi anni del 

2000. Di più: la media dei processi civili in primo 
grado è di 470 al giorno, in appello di 1032. E 
secondo le rilevazioni della Banca Mondiale del 
2011, su 183 Paesi oggetto di indagine, l’Italia 
si colloca al 157° posto per l’eccessiva durata 
dei processi, tanto da essere pronunciato a suo 
carico il maggior numero di sentenze di con-
danna emanate dalla Corte Europea dei diritti 
dell’uomo.
Il tutto, ha sottolineato il docente emerito, con 
importanti ripercussioni sul piano sociale, poli-
tico ed economico. Peraltro lo stesso Presidente 
della Cassazione nella relazione dell’inaugura-
zione dell’anno giudiziario 2012 ha parlato del 
“valore economico” della giustizia civile.
In questa crisi che è anche culturale ed etica, si 
impongono, dunque, uno sviluppo della cono-
scenza e una cultura dell’impegno forti, propri 
di una autentica società civile. Ovvero, ha asse-
rito, abbiamo bisogno di una scuola e di saperi 
capaci, di persone che siano all’altezza di quelle 
che hanno contribuito positivamente, grande-
mente alla nostra storia migliore.   #
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UNA RACCOLTA DI DIECI SAGGI  CURATA DAL PROF.  
LUIGI GUATRI RACCONTA LA NECESSITÀ DI UNO 

SLANCIO DELLA SOCIETÀ CIVILE.
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Domenico Genovese
genovese.domenico@gmail.com 

Sono passati solo sei mesi da quando, sulle 
pagine di Tra i leoni, lamentavo la scarsa evo-
luzione del mondo composto da business an-
gels e venture capitalists italiani, a discapito 
delle startup del Belpaese. Non c’è stata una 
rivoluzione da allora, ma i due giorni passati al 
MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI se-
colo) mi hanno ridato ottimismo e fiducia nelle 
possibilità che l’Italia ha da offrire a chi abbia un 
progetto innovativo in testa e stia cercando la 
strada per realizzarlo.
L’evento romano non ha la stessa eco degli 
omologhi berlinesi e parigini, ma ciò è dovuto 
ad una serie di concause che vanno dalla scarsa 
attenzione mediatica per questo mondo fino 
ai prezzi dei biglietti, non certo popolari, scel-
ti con molta probabilità per dare un’aura di 
esclusività al meeting. Concentriamoci però su 
quanto di buono è venuto fuori.
Yes we can – L’Italia non è la Silicon Valley, d’ac-
cordo, ma abbiamo le potenzialità per creare 
l’habitat adatto allo sviluppo di idee di succes-
so. Singolarmente e come parte di un ecosiste-
ma europeo che vada al di là delle ovvie Londra 
e Berlino. La burocrazia asfissiante e lo scarso 
supporto istituzionale sono problemi che pos-
sono essere risolti e, nel frattempo, sorpassati 
da chi ha un buon prodotto/servizio da lancia-
re. Certo l’agenda digitale ha ben poco potere 
di cambiare le cose se lo Stato non deciderà di 
investire pesantemente nel nostro sistema sco-

lastico, ma è già un inizio.
Ma oltre all’analisi del quadro generale, dai rela-
tori succedutisi on-stage, bisogna sottolineare i 
tre principali consigli per  gli startupper, attuali 
o in prospettiva:
Stay focused – L’esempio di Mark Zuckerberg, 
il giovane di successo per antonomasia del no-
stro tempo, è questo: state sempre concentra-

ti sul vostro prodotto. Potrete avere un’ottima 
strategia e il capitale necessario, un perfetto 
background tecnico e grandi capacità manage-
riali ma se la vostra attenzione non sarà rivolta 
principalmente al core business, allora non riu-
scirete ad ottenere il massimo dalla vostra idea.  
Never give up – Lo ripetono tutti, in tutte le sal-
se, perché è la verità. Mai arrendersi, neanche 
davanti a problemi che appaiono insormonta-
bili o al fallimento. Fermatevi, respirate, riconsi-
derate, adattatevi e ripartite. 
Networking is all – Le relazioni di lavoro sono 
fondamentali. Costruite i vostri contatti par-
tecipando agli eventi (con moderazione, ov-
viamente) e confrontandovi con gli altri. A Tel 
Aviv, la città con la più alta densità di startup al 
mondo, i techpreneurs passano molto tempo a 
lavorare nei caffè, per costruire relazioni e am-
pliare il proprio network. 
Menzione speciale per il business plan. Da Boc-
coniano me ne è stata insegnata l’importanza 
ma, a costo di essere additato come eretico, ri-
porto le parole dell’imprenditore e investor Yos-
si Vardi, il quale definisce i business plans opere 
di “financial reverse engineering”: la maggior 
parte degli startupper parte dai risultati che 
vorrebbe ottenere per generare, a ritroso, le di-
namiche di costi/ricavi e non viceversa. La sua 
visione, ovviamente riferita solo al caso spe-
cifico di società in cerca di finanziamenti che 
non abbiano ancora avviato la propria attività, 
abbastanza condivisa tra gli investors,  farà di 
certo rizzare i capelli a qualche lettore, ma non 
è poi così campata in aria.   #

CRONACHE DAL 
TECHCRUNCH 
ITALY

UMORI E SENSAZIONI DAL PRINCIPALE EVENTO 
ITALIANO SUL MONDO DELLE STARTUP.

Alcuni nomi
Italian Leading Seed / Angel 
networks
Innogest, Atlante, Quantica, 
Principia, Italian Angels for 
Growth, H-Farm, Enlabs.

UK Leading Seed / Series A 
Capital
Notion Capital, Octopus Ven-
tures, Eden Ventures, Pentech 
Ventures, PROfounders Capi-
tal, Passion Capital

EU-wide Accelerators
Seedcamp, HackFWD, Sprin-
gboard, The Oxygen Accele-
rator, Wayra, HubRaum, Star-
tupSauna, Gamma Rebels, 
Le Camping, Innovation Wa-
rehouse, JustAddRed
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Fucina di investment banker, auditor e ma-
nager il nostro Ateneo si scopre anche culla 
di giovani techpreneurs. Non potevamo oc-
cuparci di startup  senza dare un’occhiata ai 
progetti made in Bocconi (senza alcuna vel-
leità di completezza, anzi, chiediamo scusa 
in anticipo agli esclusi). Di seguito, quindi, 
troverete nomi, dati e obbiettivi raggiunti da 
studenti come noi che hanno deciso di lan-
ciarsi nel buio, credendo nelle proprie idee. 
E a qualcuno abbiamo posto anche qualche 
domanda! 

20Lines – “Migliaia di scrittori, lettori e so-
gnatori ogni giorno si incontrano su 20lines 
e collaborano per dare vita a meravigliosi 
racconti”. 20lines.com è una piattaforma 
web di social publishing e social reading.
Com’è nata l’idea?
L’idea nasce nel dicembre 2011. Io lavoravo 
per BCG e finivo di lavorare sempre molto 
tardi, non avendo mai tempo per leggere, 
una delle mie passioni assieme a quella per 
il digitale. Così ho iniziato a leggere delle 
storie brevi e mi sono chiesto come crearne 
sempre di nuove. Unendo le mie due pas-
sioni ho pensato di applicare l’intelligenza 
collettiva al mondo della scrittura.
Quali sono stati i passi per passare dall’i-
dea alla startup?
Innanzitutto creare il team. Pietro, con espe-
rienza nell’editoria, Francesco e Marco. Col 
team al completo, ho coraggiosamente la-
sciato il mio lavoro in BCG per occuparmi 
interamente del progetto. La nostra prima 
edizione del sito ha avuto successo e così 
siamo stati accolti nell’incubatore di H-Farm 
dove il team è cresciuto (ora siamo in 8). In 
6 mesi abbiamo raccolto 300.000 euro di 
finanziamento e oggi, con una community 
abbastanza ampia, miriamo ad espanderci.
Quindi l’espansione è il vostro futuro?
Si, l’obiettivo è consolidare la nostra posizio-
ne in Italia con i nostri attuali partner (editori 
e media companies) e poi replicare all’estero 
ciò che è andato bene nel nostro paese, par-
tendo dal mondo anglofono per poi passare 
a quello spagnolo, tedesco ecc.

Bauzaar – Finalista all’ultima edizione di 
TechCrunch Italy, Bauzaar.com è un e-com-

merce dedicato agli animali domestici, nato 
da due laureati EMIT dopo un viaggio a New 
York.

GoOut – A breve disponibile per iPhone e 
Android, GoOut è un applicazione per eventi 
last-minute che seleziona per te i 10 migliori 
eventi nelle vicinanze e ti consente di acqui-
stare i biglietti in 2 click. Per essere tra i primi 
a provarla, basta registrarsi su GetGoOut.
com. Semi-finalista all’ultima edizione di 
TechCrunch Italy, a nostro parere, è tra i pro-
getti da tenere d’occhio.

Kiwi – Stai camminando in una grande città 
e, tutto d’un tratto, scorgi tra la gente una 
persona che hai visto tante volte in universi-
tà, ma che non hai mai conosciuto personal-
mente. E’ lei o non è lei? Mentre ci rifletti la 
perdi di vista. Come fare? Controlli se rientra 
tra gli utenti vicino a te e ti metti in contatto 
attraverso Kiwi, app che ti permette di co-
noscere le persone vicine ideata da Niccolò 
Ferragamo, studente al secondo anno di IM.  
Come nasce Kiwi?
L’idea è nata due anni e mezzo fa e il con-

cetto di base era abbastanza semplice: per 
quale motivo, se ho una persona interes-
sante accanto a me con cui vorrei entrare 
in contatto, non esiste nessuno strumento 
tecnologico che mi permetta ciò?
La conoscenza tra due persone spesso non 
avviene perché mancano informazioni. 
Creiamo allora un’app che mi permetta di 
sapere se c’è una persona interessante nei 
paraggi.
Avete riscontrato grosse difficoltà per 
quanto riguarda la privacy?
La privacy è stato il problema minore perché 
l’utente sceglie che cosa e con chi condivi-
dere e quali informazioni rendere pubbliche.
Nel momento in cui abbiamo creato l’inter-
faccia abbiamo stabilito che le persone com-
paiano solo quando sono vicine, in modo 
tale che nessuno possa essere craccato.
Quali sono i progetti per il futuro?
L’app di kiwi è solo una delle divisioni in cui 
siamo strutturati. Un’altra divisione, in via 
di sviluppo ma destinata a diventare la più 
grande, è quella B2B: ci rivolgiamo ad orga-
nizzazioni ed associazioni per permettergli 
di creare il proprio social network di pros-

Lorenzo Cinelli
lorenzo.cinelli@studbocconi.it
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simità. Quindi Bocconi può creare l’app 2.0 
che permette a tutti gli studenti ed alumni 
nel mondo di trovarsi e condividere stati, 
informazioni, offerte di lavoro. Stiamo piano 
piano crescendo e siamo per questo motivo 
alla ricerca di nuovi collaboratori.

Newdle – Startup che mira a rendere più 
accessibile l’informazione a tutti gli utenti. 
“Massima informazione, minimo sforzo”.
In cosa consiste Newdle e come si differen-
zia dai competitor? 
Newdle nasce con l’idea di semplificare al 
massimo la lettura quotidiana delle noti-
zie. Di siti/app in questo campo ce ne sono 
molti e provengono da tutto il mondo. Tutti 
loro però, a mio avviso, hanno un problema 
comune: troppe notizie. E per di più spesso 
insignificanti e talvolta scritte in maniera 
complessa e prolissa. Con Newdle è la nostra 
redazione a selezionarle per te e riscriverle 
in maniera semplice e sintetica, utilizzando 
quando possibile immagini, rendendo la let-
tura veloce e immediata. 
Qual è il vostro target? 
Tutti coloro che hanno poco tempo per leg-

gere le notizie, con particolare attenzione ai 
giovani, principalmente studenti universita-
ri che vogliono un’informazione essenziale e 
veloce. 
Siete già operativi? 
Saremo online con il sito (www.newdle.it) 
entro metà novembre. L’app gratuita uscirà 
in primavera. I contenuti saranno gli stessi 
ma, differentemente dal sito, l’app scariche-
rà automaticamente ogni mattina le notizie 
della giornata, permettendoti di leggerle 
sullo smartphone in qualunque momento, 
anche senza connessione. 

Smartweek – L’impostazione grafica dei 
siti web delle grosse testate italiane è così 
confusionaria e poco chiara da far smarrire 
il lettore. A settembre però cinque ragazzi 
(di cui due studenti Bocconi) hanno lanciato 
Smartweek, magazine online la cui grafica 
è ispirata ai siti delle grandi riviste ameri-
cane: homepage semplice e pulita, poche 
parole e molte immagini, i vari articoli orga-
nizzati a seconda della tematica e il tutto in 
uno spazio abbastanza limitato. Pubblicati 
giornalmente, anche se non sono breaking 

news, gli articoli trattano principalmente di 
economia, educazione e tecnologia con una 
lunghezza non eccessiva per puntare sulla 
qualità. A questi si aggiungono interviste, 
rankings e consigli sul mondo dell’università 
e del lavoro. 

“Smartweek è un vero e proprio magazine, 
con relativa registrazione presso il Tribunale, 
e non un blog.” Ci raccontano Alain Constan-
tine ed Edoardo Fasoli, studenti in Bocconi al 
terzo CLES e primo anno AFC.
Da dove nasce l’idea di creare un nuovo ma-
gazine e perché proprio questo modello?
L’idea nasce dalla voglia di creare un modo 
di fare informazione che in Italia non esiste: 
più smart. Concreto, accattivante e origina-
le. Le ricerche di mercato che abbiamo effet-
tuato hanno premiato il modello di siti come 
quelli di Forbes o Business Week e, seguen-
do quest’impostazione, abbiamo lanciato 
Smartweek a metà settembre.  
Com’è stato possibile dare vita a 
Smartweek?
Tutto è nato grazie al sostegno di Consae-
quo, incubatore di startup e società di con-
sulenza. La società è stata fondata agli inizi 
di giugno per iniziativa di un gruppo di stu-
denti, tra cui ci siamo anche noi, sostenuti 
da alcuni business angels. Questo è il primo 
progetto che abbiamo lanciato ma ne stia-
mo sviluppando altri grazie a crowdfunding 
e collaborazioni. Smartweek è il primo di 
tanti. 
Quali obiettivi vi ponete per il futuro?
L’informazione sarà sempre più accessibile a 
tutti gratuitamente e per essere un modello 
vincente è necessario puntare sulla qualità. 
Viviamo nel mondo dell’ “informazione spaz-
zatura” e per emergere dobbiamo procedere 
con questo obiettivo . #

OVERVIEW DELLE IMPRESE NATE ALL’OMBRA 
DEI LEONI DI VIA SARFATTI. 
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TOOLBOX
HOW TO BE AN ENTREPRENEUR

BECAUSE A GOOD IDEA IS NOT ENOUGH

Quasi tutte le imprese hanno un Mission Statement, ovvero una fra-

se indicante lo scopo più profondo che l’impresa si prefigge, radica-

to nella propria cultura e nei propri valori. È più raro invece trovare 

imprese che formulino esplicitamente un “Mantra”, cioè una frase 

che va dalle due alle quattro parole e che racchiude l’essenza di ciò 

che l’impresa fa o offre. Esempi di Mantra sono: Fast Food (McDonal-

ds), High Performance (Nike). Per le startup è consigliabile avere un 

“Mantra” piuttosto che un Mission Statement.

MANTRA MORE THAN MISSION

Una delle prime cose che si fa quando si ha un’idea e si sta pensando a come 

trasformarla in un business è calcolarne la potenziale profittabilità. Per quanto 

riguarda i costi una stima abbastanza attendibile di quanto ti verrà a costare è 

solitamente circa il doppio di quanto hai stimato. Ahimè!

STIMA I COSTI…E POI RADDIOPPIALI

Da buoni studenti di economia ci esaltiamo di fronte a strategie pi-

rotecniche, piani di marketing e stime di fatturati milionari, ma spes-

so e volentieri ci dimentichiamo dell’aspetto legale. Comprensibile 

l’odio per il diritto, ma le questioni legali come permessi, registrazio-

ni e brevetti  sono fondamentali e spesso richiedono tempi molto 

lunghi. Affrontate subito il problema per non incorrere in fastidiosi 

e potenzialmente dannosi ritardi o peggio perdere mesi a lavorare 

su un progetto che poi risulta impraticabile.

GO LEGAL OR GO HOME

Nicolò Moschi
nmoschi@studbocconi.it

Un’idea è qualcosa di prezioso, ma di grezzo. Per essere trasformata in un busi-

ness ha bisogno di essere smussata e adattata a seconda delle necessità o dei 

problemi che emergono. Questo è un processo lungo e complesso e come tutti 

i problemi complessi va visto da differenti prospettive. Condividere la propria 

idea con gli altri e ascoltare i feedback con umiltà e atteggiamento costruttivo è 

assolutamente fondamentale.

2+2=5

Un grande imprenditore spagnolo nel campo dell’healthcare una 

volta mi raccontò di come, prima di prendere una decisione impor-

tante, pensasse a cosa gli avrebbero suggerito vari personaggi da 

lui profondamente stimati. Questi sono i  “consiglieri occulti”, perso-

ne a cui non devi chiedere consiglio, basta immaginarne la risposta. 

Ognuno trova i propri. Possono essere un parente o un amico, ma 

anche personaggi famosi che spiccano per una certa caratteristica. 

Per esempio, se doveste scegliere se mollare di fronte ad una scon-

fitta o riprovarci con ancor più energia, cosa pensate che vi sugge-

rirebbe Rafael Nadal?

I CONSIGLIERI OCCULTI

Molti pensano che avere una buona idea sia una certezza di successo. Non è af-

fatto così. L’idea è solo un punto di partenza, la sua implementazione è la vera 

fonte del suo valore.

10% IDEA, 90% EXECUTION

Molti pensano che avere una buona idea sia una certezza di successo. Non è af-

fatto così. L’idea è solo un punto di partenza, la sua implementazione è la vera 

fonte del suo valore.

TROVA UN MENTOR

In un ambiente dinamico e incerto devi essere sempre pronto a 

cambiare strada e a trovare soluzioni alternative a quelle che avevi 

pianificato. Fallo con umiltà e serenità. Non c’è nulla di peggio che 

intestardirsi su un’idea perdente per presunzione o per paura del 

cambiamento.

PRONTO A CAMBIAR STRADA 3000 raw ideas -> 300 ideas submitted -> 125 small projects -> 9 significant developments 

-> 4 major developments -> 1.7 Launches -> 1 commercial success 

(Stevens and Burley, 1997). 

“The best way to get a good idea is to get a lot of ideas, and then throw away the bad 

ones” 

(L. Pauling, Nobel per la chimica nel 1954 e per la pace nel 1962).

KEEP THINKING

Sbagliando s’impara! Banale, ma verissimo.

IMPARA DALLE SCONFITTE, CON UMILTA’
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“eBay may be a shark in the ocean, but I am a croco-

dile in the Yangtze River. If we fight in the ocean we 

lose, but if we fight in the river, we win” (Jack Ma, 
founder of Alibaba)
When a foreigner asks a Chinese student 

about Facebook, he usually expects an 
answer like: “I have no idea what Facebook 
is (我不知道facebook发是什么)”. Actually, 
Chinese young people know Facebook and 
usually those who study abroad have a Fa-
cebook account to communicate with their 
foreign friends. But they simply don’t like it, 
as they don’t like almost all the Internet ser-
vices we use, considered unable to meet the 
standards Chinese people require.
Companies like Twitter, Google and Facebo-
ok basically do not operate in China, but it 
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THE RISE OF 
CHINESE INTERNET COMPANIES 

FACEBOOK, TWITTER AND MANY OTHER WESTERN INTERNET COMPANIES 
CANNOT OPERATE IN CHINA. WHO IS REPLACING THEM?

doesn’t mean that analog services do not exi-
st there. Sina Weibo is the Chinese counter-
part of Twitter. TaoBao stays to China as Ama-
zon and eBay stay to the World, while WeChat 
is the Chinese equivalent of Whatsapp. These 
companies are big, sometimes even bigger 
than their Western counterparts, but you have 
probably never heard of them. Until now.
So what do they aim at? What differentiates 
them from their Western counterparts? And, 
finally, why Western Internet companies can-
not be competitive in China?

Sergio Rinaudo
sergio.rinaudo@studbocconi.it

Maurizio Chisu
maurizio.chisu@studbocconi.it

WECHAT  
THE CHINESE WHATSAPP IS MORE THAN YOU CAN SEE

The Chinese alternative to Whatsapp is called 
Wechat: a mobile text and voice messaging 
communication service released in 2011, 
which can already declare itself as the leader 
by number of users. This summer Wechat 
entered the Italian market with a massive 
advertising investment. But where did it get 
its money from? Wechat is not just one of the 
plentiful apps that everyday appear on the 
Internet landscape: it is in fact a product of a 
giant like Tencent, the fourth biggest Internet 
company in the World. If we compare Tencent 
with its Western peers, we can notice its spe-
cial characteristics. It is an investment holding 
company that offers a wide range of services: 
it is the market leader in instant messaging 
(with QQ, similar to MSN) and in social net-
working (with QZone, a 600m website analog 
of Facebook), but it also offers multiplayers 
online games (QQ Games), online auction 
sites (PaiPai.com), microblogging (Tencent 
Weibo, analog of Twitter), an online payment 
system (TenPay, analog of PayPal). In other 
words, this company is huge and operates 

successfully in all the fields of the Internet in-
dustry. Tencent’s business model is different 
from the one of many companies. While the 
others usually start giving their services for 
free and then monetize either by charging 
fees (as Whatsapp did) or through online ad-
vertising, Tencent adopts a better strategy. It 
does give its services away, but then it uses 
them to push other revenue-raising offe-
rings:  the bunch of “value-added services” 
that Tencent users can buy (e.g. some fancy 
weapons for a game, a new set of emoticons 
for instant messaging apps, etc.) accounts for 
80% of its total revenues. But Tencent keeps 
an eye also on traditional revenue streams 
such as advertising, that last year scored a 
70% of additional revenues, and the boo-
ming e-commerce, with Tencent’s platforms 
Paipai and 51buy.com (respectively a C2C 
and a B2C e-commerce platform). Tencent is 
hungry and in its fight for the leadership of 
the Chinese Internet arena it has embarked 
on an acquisition spree: while it has invested 
in the online searching industry by buying 

Sogou (an online-search firm to be merged 
with Tencent’s proprietary search engine), it 
has also bought China’s largest taxi-hailing 
app and it is moving to online traveling and 
dating sites. Tencent has a wide range of ser-
vices, but by defining itself as a “social com-
pany” it claims its core to be the comprehen-
sive social infrastructure it has created.  This 
diversified business portfolio has enabled 
Tencent to remain resilient despite rapid and 
unpredictable value migrations within the 
Internet industry. Among the main Internet 
companies, Tencent market capitalization is 
right below Google’s, Amazon’s and Facebo-
ok’s ones. The only question is whether the 
resources from value-added services will be 
able to sustain this impressive acquisition 
strategy, but given the huge rise in the Chi-
nese smartphones market (first in the World, 
€4.5 billion), in the mobile commerce (4% 
of the entire e-tailing market in 2012, from 
1.9% in 2011) and in the gaming industry, 
Western companies should be worried about 
Tencent’s strategy more than Tencent itself. #



14 ·   traileoni 

When last year Google unveiled its brand new 

Knowledge Graph, Baidu claimed it was nothing 

new since they had been offering semantic search 

since 2009. Kaiser Kuo, Baidu’s director for Interna-

tional Communications, said: “What they’re doing 

is essentially what Baidu has been doing since 

when it launched its Aladdin open data platform 

in late 2009. Aladdin has evolved to become part 

of a grander strategy in search - a concept we call 

Box Computing”. Box computing is Baidu’s seman-

tic search, which tries (as Google or Siri do) to un-

derstand the customer needs in order to give the 

best possible search results. Baidu is the leader 

search engine in China and the second biggest in 

the World, both for number of unique users and 

searches. Baidu used to make a promotional cam-

paign emphasizing its superiority against Google 

and Western search providers. In a famous video, 

a Western man repeats, first arrogantly and then 

afflicted, “I know” in Chinese, while a sparkling Chi-

nese, symbol of Baidu, fluently says the contrary, 

concluding with the famous: “you do not know that 

I know that you do know.” This is the deep reason 

why companies fail in China: they do not know 

that Chinese companies know very well both their 

market and the fact that foreigners are unaware of 

China’s peculiarities. Leveraging this ignorance, the 

Chinese find their way to successfully fight even 

the biggest Western companies. People says the 

government has helped Baidu by blocking Goo-

gle, but truth is that, notwithstanding its limita-

tions, Baidu knows the Chinese needs more than 

its American counterpart, who suffered in China 

for the same reason why everybody else failed in 

this country: lack of adaptation. Google tried to 

implement what has worked everywhere else in 

the World: its algorithm, its semantic search, its 

advertising system, and its corporate culture. Chi-

nese customers, in response, awarded the integra-

ted Baidu online searching system. If you type the 

name of one city on Google, you will get links to 

the most used travel websites. Doing the same on 

Baidu, you will get train or plane tickets, schedules 

and travel plans by Qunar.com, the most used tra-

vel portal search in China, acquired by Baidu last 

year. If you google the name of a song, you will get 

a list of links to videos, pictures, lyrics websites and 

so on. Baidu will tend to keep you on Baidu, em-

bedding the video on the result page along with 

the options to share the content and, above all, 

to download it for free. The Baidu galaxy includes 

also a lot of apps developers, so if you look for a 

game you will not get info about the game or the 

link to other websites, but a result page with links 

to download the game and start playing imme-

diately. If you type a date you get a real calendar, 

where you can insert your meetings, and also links 

to other calendar apps. Moreover, Baidu offers Zhi-

dao, a service similar to Yahoo! Answers allowing 

companies to have their own account where they 

can answer to their customers’ enquiries, Baike, an 

encyclopedia similar to Wikipedia, and Tieba, an 

extremely popular series of topic-related forums. 

Baidu, however, is not resting on its laurels: it has 

recently entered the smartphone business, it is lo-

oking to expanding in South-East Asia and it has 

launched Baidu Eye, its own version of Google 

glasses. Whether or not Baidu could be a threat 

to Google is not an easy question. What we know 

is that China has, at the moment, an Internet po-

pulation of 600mm people, which is less than half 

its population but as much as the Internet users in 

Europe and the US combined. Who needs to pass 

the borders of China?  #

BAIDU
THE ANTI-GOOGLE 

Launched by the SINA Corp. in 2009, Sina Weibo is 

a micro blogging service considered the Chinese 

alternative to Twitter. It has now reached more than 

500mm users, showing a much faster adoption rate 

than its US counterpart. According to the latest re-

searches, Sina Weibo has the majority of the micro 

blogging market (56%+ of market share) with a 

massive growth that has totally changed the Chine-

se Internet industry landscape. What really strikes 

when comparing Sina Weibo to Twitter are not the 

commonalities, that are still a lot (140-characters li-

mit, use of hashtags, retweeting, etc.), rather what 

Sina Weibo can offer more. 

Threated comments, with the comments displa-

yed beneath the original post in a classic blog-like 

fashion, facilitating social interaction and creating 

miniature loops of traffic generation. 

Richer media instruments, with emoticons – ex-

tremely appealing to Chinese users, videos, soun-

ds, etc. directly stamped in user accounts. In other 

words, if a picture you posted goes viral, every 

viewer of that picture will see your user account. 

The latest feature even allows starting a poll, with 

far better options than the basic Facebook tool. You 

can put in the description, options, decide whether 

users can choose single or multiple answers, and 

ultimately, set the visibility of the poll and its expi-

ration date. 

Dedicated topic pages, that basically reclassify all 

the tweets in topic-specific pages. Micro-topic is a 

relatively new concept in microblogging services, 

but it is the perfect tool to instantly create online 

communities that discuss what really interests 

them in any particular moment. 

The reward system, that consists in a gaming fe-

ature that dramatically enhances users’ satisfaction 

and “addition” to the service. However, the entire sy-

stem is not just about fun, but also one of the stra-

tegic plans in Weibo’s business ecosystem. Brands 

such as Nike and Transformers actually partnered 

with Weibo to market their products by offering 

“medals”, which mostly require users to perform 

certain actions like retweeting about their events.   

The involvement of celebrities, which is a great 

way to attract traffic in China. Sina Weibo focused 

SINA WEIBO 
THE CHINESE TWITTER 
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In 2003, when Ebay was so optimistic to forecast 

that in 10 years China would have become its first 

market, senior executives of the company decided 

to move the servers needed for the Chinese market 

to the Silicon Valley, in contrast with the advice of 

its Chinese executives. That very day traffic drop-

ped by 50% because of too low data speed – and 

it never recovered. This is a simple anecdote, only 

but one of the mistakes the US company made 

when entering the Chinese market. Looking at their 

strategic choices, however, we can see a common 

path: what they did wrong is believing they could 

enter this market as they would do anywhere else. 

Basically, the service they proposed to the Chinese 

customer was the same, from interface design to 

customer help, to the one they proposed to their 

usual customer in the US. eBay did not recognize 

the fundamental market difference: it acted as a 

shark in the ocean, while China is more like the 

Yangtze River, muddy and chaotic, not the best en-

vironment for a shark – but perfect for a crocodile. 

And the crocodile of the Chinese e-commerce in-

dustry is TaoBao, the platform created by Jack Ma, 

founder of the Alibaba Group.  This man perfectly 

embodies the Chinese Wu leadership style. Wester-

ners clash with Wu approach whenever they try 

to communicate with a Chinese counterpart and 

a potential conflict arise. First of all, while Chinese 

people immediately understand even the most 

tacit expressions of conflict, Western ones need 

a more straightforward way of communicating 

them. Secondly, when a Chinese party detects a 

conflict, it tends to show its opinion very implicitly 

and they often avoid expressing contrasting ideas 

in public. In a few words, the very essence of Wu 

is a very deep understanding of something, obtai-

ned through an inward focus and the use of all five 

senses to comprehend it. For a Westerner, it is one 

of the features of Chinese leadership culture most 

difficult to understand, but Jack Ma built an empire 

applying it. Silent as a crocodile, calm as one of Chi-

na’s biggest rivers, he understood all the strengths 

of eBay and then he customise it to the Chinese 

market. To the notoriously thrifty and cautious Chi-

nese people, Taobao seemed much more appea-

ling than eBay because it was free-of-charge and 

offered tools which helped in overcoming their 

suspicion towards foreigners, like an independent 

verification service, a payment system with escrow 

accounts (Alipay), and an integrated chat system 

allowing the two parts of a transaction to talk 

about themselves, their needs and the products 

(on average, talks before each purchase last for 

45 minutes). Jack Ma also expanded in the B2C e-

commerce, building the TMall platform, while do-

minating the B2B online market through the site 

Alibaba.com. Today the scale of the Alibaba Group 

is massive, having gross merchandise volume 

higher than Amazon and eBay’s combined one.  

Alibaba, however, is not a passive giant: it is as am-

TAOBAO  
THE DEFEATER OF EBAY, THE CROCODILE IN THE YANGTZE RIVER

bitious as the other big Chinese Internet compa-

nies, and it is exploiting the advantages that come 

with its scale, in particular regarding advertising, 

information and financial services. It is so big that 

it can afford to prevent the search engines from 

indexing its content, since users will travel its sites 

anyway when looking for products: ads on Aliba-

ba’s websites are thus extremely valuable and this 

allows it to seize additional revenues that would 

otherwise go to search engines. The huge scale of 

the company, moreover, provides it with a massive 

database about consumers’ attitudes and prefe-

rences, granting it the potential to expand in new 

areas, like the financial services. Alibaba has been 

making small loans of around €6,000 to its custo-

mers, using the data it holds on them to guide the 

decision regarding their creditworthiness: at the 

end of 2013 it will have a €1.5bn loan book, with 

a non-performing-loan ratio below 2%. Today, Chi-

nese people buy products online twice as often as 

Americans do, e-commerce transactions in China 

account for 6.2% of the total retail sales of consu-

mer goods, and in those cities far from the sea that 

most recently developed into rich metropolis, 27% 

of disposable income is spent online. Mr Ma says 

that the rudimentary nature of much Chinese of-

fline retailing will allow e-commerce to grow faster 

and further in China with respect to the developed 

World. In rich countries, he says, e-commerce is just 

“the dessert”, in China it’s the main course. #

on registering and verifying a massive number of 

celebrities from all over China and the Asia Pacific 

by creating a well-performing verified account sy-

stem. A big issue for this company is monetizing 

its huge traffic, a process the company started in 

2012, though not without difficulties. Recently, a 

partnership with Alibaba (that bought 18% of the 

company for $586mm) has seemed to offer a solu-

tion: integrating user accounts on Sina Weibo and 

TaoBao in order to facilitate purchases on the e-

commerce platform. The market still needs to prove 

whether this system actually works, but Sina Weibo 

seems able to largely contribute in conveying traffic 

to Alibaba’s platform. Could Twitter endanger such 

an impressive growth? Probably not. First of all, 

Twitter, as many other politically sensitive foreign 

websites, is still banned from China, even if autho-

rities are said to be in the direction of lifting the 

ban. Secondly, Sina Weibo, as every Chinese social 

network or blog, applies a sort of auto-censorship 

to meet government standards. Twitter, which has 

been defined by its CEO Dick Costolo “the free wing 

of the free speech party”, might find it difficult to im-

plement such control. Finally, it might simply be too 

late for entering. Many industry experts (among 

which the former president of Google China, Kaifu 

Lee) said the window for Western companies alre-

ady closed two years ago. Now, with players like 

Sina Weibo, Tencent and Alibaba, and a rich startup 

scene, there is literally no chance for competitors 

unknown to the market (as Twitter is in China) to 

successfully enter.  #
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DA CALVINO AD OGGI, QUANTO È IMPORTANTE 
CONOSCERE LA NOSTRA LINGUA

Tabita Costantino
t.a.b@hotmail.it

L’ECO DI UMBERTO
COSA È LA “MEDIETÀ” NEL 2013offC
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“Perché sento il bisogno di difendere dei 
valori che a molti potranno sembrare ovvii? 
Credo che la mia prima spinta venga da una 
mia ipersensibilità o allergia: mi sembra che il 
linguaggio venga sempre usato in modo ap-
prossimativo, casuale, sbadato, e ne provo un 
fastidio intollerabile. Non si creda che questa 
mia reazione corrisponda a un’intolleranza 
per il prossimo: il fastidio peggiore lo provo 
sentendo parlare me stesso. Per questo cerco 
di parlare il meno possibile, e se preferisco 
scrivere è perché scrivendo posso correggere 
ogni frase tante volte quanto è necessario per 
arrivare non dico a essere soddisfatto delle 
mie parole, ma almeno a eliminare le ragioni 
d’insoddisfazione di cui posso rendermi con-
to.” Italo Calvino, Lezioni Americane
L’immediatezza del linguaggio orale non ci 
consente di essere impeccabili: la parola vi-
bra nell’aria e non c’è gomma o backspace 
che possano rimediare. Ma se è vero che, 
come si dice, “ad impossibilia nemo tenetur”, 
e che perfino Calvino ci assolverebbe, van-
no tuttavia insinuandosi nel lessico corrente 
alcune espressioni virali, alcuni tormentoni 
insistenti che, ne sono certa, risveglierebbero 
quell’intolleranza per il prossimo anche nel 
più umile degli autori. 
L’uso improprio del “piuttosto che” nel senso 

di “o”, principe degli errori, in Bocconi va di 
moda -tra studenti e docenti- quasi quanto 
il Mac Book Pro. È una di quelle espressioni 
usata in modo approssimativo, casuale, sba-
dato che recentemente mi capita di sentir 
frequentemente imperversare in discorsi e 
scritti. Intendiamoci: se v’è qualcosa di peg-
gio che dire erroneamente “piuttosto che”, 
questa è scrivere erroneamente “piuttosto 
che”.  
Linguisti e filologi circoscrivono le radici del 
fenomeno all’area lombarda, nello specifico 
alla Milano dei primi ‘90, che offre terreno 
fertile alla “tossina grammaticale” tra quella 
classe sociale curiosamente non popolare, 
bensì colta e agiata, composta in primis da 
giornalisti e conduttori, in secundis da do-
centi e dirigenti. Il “vezzo lessicale”, condito 
da un velato snobismo, pare detenere fra i 
parlanti una “certa aurea di prestigio” che le è 
gratuitamente attribuita per via della sua pro-
venienza meramente settentrionale. 
Un esempio consentirà di chiarire l’uso de-
viato della locuzione. Considerando la frase: 
(1) “Andrò a Parigi o a Vienna”, è facile intuire 
che le due opzioni si bilanciano. Rafforzando 
invece il semplice o con l’aggiunta dell’avver-
bio piuttosto: (2) “Andrò a Parigi o piuttosto a 
Vienna”, si coglie una tendenziale inclinazio-
ne per Vienna. Sostituendo infine o piuttosto 

con piuttosto che: (3) «Andrò a Parigi piutto-
sto che a Vienna», si passa ad una evidente 
preferenza per Parigi. È quest’ultima la frase 
che ci interessa: il parlante in errore ignora 
la preferenza, ed utilizza il piuttosto che in 
modo semanticamente deviato, con funzio-
ne disgiuntiva, al posto di “oppure”, appunto, 
come se vedere L’Orsay o il Belvedere sia per 
lui cosa indifferente. La frase (1) è equipara-
ta, nel significato, alla (3). Nelle espressioni in 
cui la locuzione è più volte ripetuta, si coglie 
ancora maggiormente l’ambiguità: “Leggerò 
Proust, piuttosto che Gide, piuttosto che Ca-
mus, non ho ancora deciso”.

L’uso scorretto del piuttosto che potrebbe, 
con il tempo, portare al depotenziamento di 
qualsiasi suo contenuto comunicativo, ridu-
cendo la compianta locuzione ad un mero 
espediente formulare,  paragonato dal glot-
toteta Diego Marani, nell’inserto domenicale 
del Sole 24 ORE, al mi consenta berlusconia-
no. In merito al fenomeno virale, tarlo del 
registro linguistico tanto informale quanto 
formale, l’Accademia della Crusca è ottimi-
sta: “Basterà avere un po’ di pazienza: anche 
la voga di quest’imbarazzante piuttosto che 
finirà prima o poi col tramontare, come acca-
de fatalmente con la suppellettile di riuso.” Gli 
ipersensibili attendano.# 
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Così scriveva Umberto Eco nel 1961 nella “Fe-
nomenologia di Mike Bongiorno“.
Nonostante i suoi cinquant’anni (circa), la ci-
tazione non perde sicuramente la sua forza e 
la sua attualità.
Un fenomeno quasi esclusivamente italiano 
ha voluto che negli ultimi due decenni l’am-
bito qualitativo e quello quantitativo si con-
fondessero. La media rappresenta non solo 
un traguardo per i singoli ma, soprattutto, un 
sottile veicolo di propaganda politica e cultu-
rale per i più.
Chiuso il capitolo delle grandi masse e dei 
grandi movimenti e nato un nuovo tipo di 
società estremamente frammentata e spic-
catamente “personal”, per il singolo la visione 
del mondo diventa “intorno“ del proprio ego.
E chi invece si propone come leader?
Ovviamente cerca di cavalcare questa esplo-
sione di personalismo e  “medietà“.
Non si cura minimamente di alzare il livello 
del dibattito o della competizione né di mo-
strarsi migliore o più valido dinanzi al suo 

pubblico. Si uniforma, anzi, il più possibile 
alla media dei suoi interlocutori, i quali vi si 
immedesimano provando un senso di pro-
fonda gratificazione e serenità e decretando-
ne così la schiacciante vittoria. 
Spesso alza il tono, piuttosto che il livello 
dello scontro. Accade così che chi promuove 
messaggi banali, abilmente mascherati da un 
linguaggio a tinte forti e provocatorio, spes-
so triviale, diventi oggetto di grande seguito 
popolare.
Ogni azione è allora lecita, ogni affermazione 
può aver avuto un dato significato e in poco 
tempo significare tutto e il contrario di tutto.
Il leader diventa un’icona pop da idolatrare, 
non una guida scelta per condivisione di idee 
e/o programmi.
Ed è proprio l’ insieme di tutti questi elementi 
a determinare la vittoria o meno di un certo 
modello politico o culturale e, di conseguen-
za, l’attuale stagnazione in merito.
Il dibattito diventa sterile dialettica. L’ interes-
se per la collettività maschera una serie di in-
numerevoli personalismi ed egoismi. Vedute 
e opinioni si omologano e si forma un unico 

orizzonte indistinto. Si perdono l’ autorevo-
lezza e il rispetto dei ruoli.
Cosa servirebbe allora? Riscoprire il valore 
della “differenza“.
Lo scontro deve tornare ad essere occasione 
di confronto e arricchimento personale e col-
lettivo.
Una classe che si candidi ad essere “dirigen-
te” ha il compito e il dovere di elaborare un 
modello e delle proposte sulla base di idee e 
convinzioni e, soprattutto, di evidenze empi-
riche e ragionamenti chiari ed esemplificativi. 
Magari spesso in disaccordo o non perfetta-
mente allineate con quelle di chi ascolta, ma 
veritiere e non ammiccanti.
Ciò che continua ad essere evidente è la ricer-
ca di espedienti shock e soluzioni volte solo 
ad assecondare e risvegliare passioni e appe-
titi del proprio pubblico.
Anni di demagogia e populismo hanno fatto 
sì che l’elogio e la spinta verso la mediocrità 
diventassero la regola.
La speranza è che essa sia considerata un 
punto da cui ripartire per un continuo miglio-
ramento, non una meta verso cui tendere. #

L’ECO DI UMBERTO
COSA È LA “MEDIETÀ” NEL 2013

NELLA CORSA PER IL SUCCESSO IL RISCHIO PIÙ GRANDE
È DI ARRIVARE SOLI AL TRAGUARDO?

Saverio Marziliano
saverio.marziliano@studbocconi.it

offCampus

“ (…) Ora, nel campo dei fenomeni quantitativi, la media rappresenta appunto un termine di mezzo, e 
per chi non vi si è ancora uniformato, essa rappresenta un traguardo. (…) Invece, nel campo dei feno-

meni qualitativi, il livellamento alla media corrisponde al livellamento a zero. Un uomo che possieda 
tutte le virtù morali e intellettuali in grado medio, si trova immediatamente a un livello minimale di 

evoluzione. La “medietà” aristotelica è equilibrio nell’esercizio delle proprie passioni, retto dalla virtù di-
scernitrice della “prudenza”. Mentre nutrire passioni in grado medio e aver una media prudenza signifi-

ca essere un povero campione di umanità.“
(Umberto Eco)
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FINANCING THE RECOVERY 
AFTER THE CRISIS

Newcastle, UK, settembre 2007: una folla di 
risparmiatori inferociti si raduna davanti agli 
sportelli di Northern Rock, la banca inglese 
che probabilmente passerà alla storia per la 
temerarietà delle proprie politiche di finanzia-
mento. A scatenare il panico è la notizia che 
Northern Rock si trova in una gravissima crisi 
di liquidità, a causa di una dubbia strategia 
di finanziamento dei prestiti a lungo termine 
con linee di credito a breve termine reiterate. 
L’episodio rappresenta un primo, forte segna-
le di allarme da parte del sistema bancario 
europeo alla vigilia della crisi finanziaria del 
2008-2009. Il dubbio che le banche abbia-
no assunto rischi eccessivi e che non siano 
sufficientemente capitalizzate stimolerà una 
radicale revisione dei parametri e degli stes-
si criteri in materia di regolamentazione. La 
più recente riforma del settore è l’accordo di 
Basilea 3, approvato nel settembre 2010 e da 
poco ratificato. Tre sono le principali novità in-
trodotte: una rigorosa disciplina patrimoniale, 
più accurati metodi di valutazione dei rischi 
cui le banche sono esposte e la possibilità per 
gli organismi di vigilanza di intervenire tem-
pestivamente con misure speciali in caso di 
necessità. Destano peraltro perplessità alcu-
ni possibili “effetti collaterali” di Basilea 3, tra 
cui la possibile contrazione del credito (cre-
dit crunch), che sembra colpire soprattutto i 
paesi più deboli dell’Europa del Sud.  Questo 
particolare aspetto è stato evidenziato dal 
Rettore Andrea Sironi durante la presentazio-
ne dell’evento Financing the recovery after 
the crisis. The Roles of Bank Profitability, Sta-

bility and Regulation, ospitato presso il nostro 
ateneo il 30 settembre scorso. Interveniva in 
tale occasione l’economista francese Benoit 
Coeuré, membro del comitato esecutivo della 
BCE (sfumava invece la partecipazione di Enri-
co Tommaso Cucchiani, impegnato proprio in 
quelle ore ad annunciare le proprie dimissioni 
da CEO di Intesa San Paolo). Secondo Coeuré, 
con riferimento al sistema bancario europeo, 
“distorsioni nella struttura degli incentivi” e 
una “distribuzione dei rischi non appropria-
ta” sono da annoverarsi tra le principali cause 
della crisi finanziaria, alla vigilia della quale 
molti paesi europei non possedevano un ade-
guato quadro normativo per l’area bancaria. 
L’accordo di Basilea 3 non sarebbe però una 
soluzione definitiva al problema: secondo 
l’economista francese, il quadro normativo 
sarebbe complementare e non sostitutivo 
rispetto a un’attenta attività di vigilanza del 
mercato. Si dovrebbero altresì monitorare 
i comportamenti “a rischio” delle banche e 
sarebbe necessario ripristinare un corretto 

sistema di incentivi. Una ulteriore riflessione 
riguarda la (controversa) questione dell’unio-
ne bancaria: lo stesso Coeuré l’ha definita in 
passato come un probabile “punto di svolta” 
nella crisi attuale, paragonando il sistema 
bancario europeo a un complesso di canali di 
irrigazione, nel quale il credito è l’”acqua”. In 
questo momento, alcuni canali sono ostruiti 
(i bilanci delle banche sono contaminati dalla 
crisi del debito dei paesi periferici) e il siste-
ma di irrigazione non funziona. Per ridurre la 
dipendenza delle banche dai debiti sovrani 
si dovrebbe costruire un sistema bancario 
completamente integrato, rafforzando la 
flessibilità delle banche in termini di capita-
le e liquidità, mentre i governi dovrebbero 
promuovere il consolidamento fiscale. A che 
punto siamo, oggi, di questo processo di co-
struzione dell’unione bancaria? Interrogato 
circa gli effetti che la recente vittoria di Angela 
Merkel potrebbe produrre, Coeuré ha parlato 
di “frustrazione” riferendosi ai molti nodi che 
ancora restano da sciogliere. #

·   traileoni

L’ESIGENZA DI UN SISTEMA BANCARIO INTEGRATO, CON BANCHE PIÙ FLESSIBILI E GOVERNI 
CHE PROMUOVONO UN CONSOLIDAMENTO FISCALE, NELLE PAROLE DI COEURÉ
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Bambini mutilati per sempre dalle mine 
anti-uomo, donne che rischiano la vita par-
torendo, feriti di guerra bisognosi di protesi e 
riabilitazioni, ospedali degradanti e arretrati, 
lavoratori italiani che non possono più per-
mettersi le cure mediche adeguate. Queste 
sono alcune fra le tante immagini che Gino 
Strada, ospite al Festival del Diritto di Piacen-
za Venerdì 27 Settembre, propone al suo au-
ditorium, dando una visione cruda e diretta 
della realtà che affligge non solo i paesi bel-
ligeranti ma tutti i “poveri del mondo”, per i 
quali il diritto alla sanità è solo un miraggio.   
Una vera e propria missione quella del dot-
tore di Sesto San Giovanni , che l’anno pros-
simo festeggerà i vent’anni di Emergency, as-
sociazione benefica da lui fondata per com-
battere il fenomeno delle mine anti-uomo. 
Animato dalla fede nell’uguaglianza e dalla 
convinzione che, tra quelli fondamentali, il 
diritto alla salute sia il più importante, Gino 
Strada si è posto ed ha raggiunto obbiettivi 
sempre più prestigiosi. Ha fondato numerosi 
centri sanitari e poliambulatori in Africa, Asia 
e recentemente anche in Italia, ai quali chi-
unque può accedere, senza imporre alcun 

costo ai pazienti. Uno dei valori fondanti di 
Emergency è, infatti, quello che la medicina 
non debba produrre un profitto, ma divenire 
lo strumento più potente per l’affermazione 
dei diritti e della civiltà a livello globale, ga-
rantendo lo stesso grado di qualità delle cure 
a tutti i Paesi, senza distinzioni, poiché non 
solo i diritti, ma anche i contenuti dei diritti 
devono essere gli stessi per ciascuno. 
Commentando l’attuale situazione globale, 
il chirurgo pacifista ne evidenzia la “non 
democrazia” di fatto. La fine delle guerre 
mondiali era stata vista come un nuovo inizio, 
come l’opportunità di creare un mondo per 
le generazioni future privo delle sofferenze 
e delle atrocità della guerra, eppure oggi il 
93% delle vittime di guerra è costituito da 
civili, percentuale ancora più alta che nella 
Seconda Guerra Mondiale. È stato fondato il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il 
cui ruolo, secondo l’articolo 24 dello “Statuto 
delle Nazioni Unite”, dovrebbe essere quello 
del “mantenimento della pace e della si-
curezza internazionale”, eppure i suoi cinque 
membri principali (Stati Uniti, Francia, Russia, 
Regno Unito e Francia) producono l’85% del-
le armi utilizzate nel mondo. Si parla di crisi 

economica, eppure ogni giorno vengono im-
piegati 4,8 miliardi di dollari in spese militari.  
L’unico antidoto a tale situazione è l’assidua 
lotta contro la guerra da parte dei cittadini, 
che sono le vere vittime dello scoppio dei 
conflitti, e l’impegno a rendere effettivi i diritti 
proclamati, purtroppo solo formalmente, nel-
la “ Dichiarazione dei Diritti Umani”. Bisogna 
ancora credere nella democrazia e nella pace 
come sua diretta conseguenza, non ci si deve 
arrendere a considerarla un’utopia.  Strada in-
vita dunque il pubblico presente a Piacenza 
ad operare nel suo piccolo affinché la guerra 
diventi un tabù, affinché le risorse internazi-
onali vengano utilizzate per fare del bene e 
non per affermare supremazie economiche 
e politiche, affinché gli esseri umani cessino 
di essere l’unica specie animale a combattersi 
a vicenda. Vengono citate le parole di Albert 
Einstein  alla conferenza di Ginevra del 1924: 
“La guerra non si può umanizzare, si può solo 
abolire”. È questo il messaggio che rimane 
nel cuore degli ascoltatori alla fine della con-
ferenza. È questo il risultato che avremmo 
dovuto raggiungere dopo l’atrocità dei con-
flitti mondiali. Eppure, passato un secolo, non 
ci siamo ancora riusciti.  #

ABOLIRE LA GUERRA 
È RIAFFERMARE L’UGUAGLIANZA

Camilla Sacca
saccacamilla@gmail.com

IL DIRITTO ALLA SALUTE COME PRIMO PASSO PER LA DEMOCRAZIA. 
LE PAROLE DI GINO STRADA.
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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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