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Lorenzo Cinelli

Premi nobel, ministri, economisti, imprenditori, giornalisti, scrittori. Le aule della nostra 

Università si riempiono ogni settimana di personalità da tutto il mondo e dalle esperien-

ze più varie. Durante l’ultimo mese ho potuto ascoltare due persone completamente 

diverse sotto molti aspetti ma accomunate da due caratteristiche: il coraggio e la lun-

gimiranza.

Il primo ha studiato sui banchi di via Sarfatti, ha lavorato inizialmente in una banca d’in-

vestimento a Londra per poi specializzarsi negli Stati Uniti. Tornato all’età di 30 anni in 

Italia, si ritrova senza un lavoro e con un debito in banca da pagare. 

Che fare? Scegliere un buon lavoro (magari consulenza) per saldare i conti con la banca 

e, perché no, sistemarsi? No. La scelta intrapresa dal nostro primo personaggio va nella 

direzione opposta: diventare imprenditore.

La seconda personalità non è un ex-bocconiano. Ha iniziato la sua carriera nella divi-

sione marketing di una catena di alberghi, approdando poi ad altre aziende. Profi lo già 

scartato in partenza da quelli come me che “se non inizi da consulenza o banca d’in-

vestimento, diffi  cilmente potrai scalare il successo”. Nonostante il nostro scetticismo, 

il secondo personaggio riesce a raggiungere i piani alti di un’azienda internazionale 

e, a solo un anno dalla sua nomina, opta per una strategia volta ai mercati emergenti. 

Non si tratta semplicemente di esportare il prodotto, ma di costruire in loco un nuovo 

business, stabilimenti e punti vendita. Arrivare dall’Occidente e fare business in Cina 

nel 2005 non era ancora relativamente semplice come lo è oggi. E infatti il nostro per-

sonaggio incontra dei problemi. Nessuno compra, gli store sono vuoti e sembrerebbe 

un fallimento.

Nicolò Marchetti e Andrea Guerra rappresentano l’eccellenza imprenditoriale italiana. Il 

primo grazie alla sua Yoox, il secondo per i suoi dieci anni alla guida di Luxottica. 

Il loro successo è il frutto di una combinazione di lungimiranza e capacità di rischiare 

che li ha resi capaci di trasformare risultati negativi di breve periodo in successi di lungo.

Siamo in pieno periodo di recruiting, Bocconi&Jobs ed exchange, e compulsivamente 

aggiorniamo la mail ogni due minuti per scoprire magari che la “competition was tough 
this year and we regret to inform you’ve been unsuccessful”. In un primo momento c’è 

lo sconforto, è vero. Però non bisogna scoraggiarsi e pensare che la propria carriera si 

concluda in quella mail. 

Pazienza. Ci saranno altre opportunità da cogliere, altre posizioni a cui applicare, altre 

possibilità da sfruttare. In un modo o nell’altro si inizierà pur da qualche parte, magari 

rischiando. Perché è questo forse che ci può rendere grandi.

As you go the way of life you will see a great chasm. 
Jump. 
It is not as wide as you think.     

Detto dei Nativi Americani

#roarwithTiL

When the UK Independence Party – led by 
Nigel Farage, a right-wing populist advo-
cating withdrawal from the EU – won the 
European Parliament election in May, Britain 
was shocked. This was probably the mo-
ment when many felt for the first time that 
Brexit – short for British exit from the EU – is 
actually a possibility. What brings this possi-
bility even closer is the Prime Minister David 
Cameron’s promise to hold a referendum on 
British membership of the Union in 2017 if 
his Conservative party wins next UK general 
election, set for 2015.

A key question posed by the possible Brexit 
is how the City of London’s financial services 
industry can cope with the consequences of 
the event. The UK’s financial sector provides 
1.4m jobs and accounts for 10% of the na-
tion’s GDP and 12% of its income tax receipts. 
With such a significant contribution to the 
country’s economy, the City’s financial clout 
is not something Britain can afford to lose.

One of the biggest points of contention re-
cently has been the ever-increasing Euro-
pean regulation affecting financial services 
firms in London. Bankers’ bonuses were 
capped. European Securities and Marketing 
Authority can now ban naked short-selling 

in case of emergencies. Brussels now requires 
clearing houses handling trades in euros to 
be based in Eurozone. Finally, starting from 
2016 a tax on certain financial transactions 
will be imposed.

The strategy of the British Treasury so far – 
challenging EU regulation in the European 
Court of Justice (ECJ) whenever interests 
of the City are at risk – does not seem to be 
working. Lawyers representing the British go-
vernment at the ECJ have indeed tried to pre-
vent all the four policies noted above from 
coming into force. The results are discoura-
ging: two suits were dismissed and while the 
other two are still pending, many believe that 
they will be thrown out as well.

This is indeed worrying for London financiers 
who are starting to lose hope that the UK go-
vernment can protect their independence in 
the future. Iain Mansfield – a British diplo-
mat based in the Philippines – in his widely-
cited report “A Blueprint to Britain: Openness 
not Isolation” quotes precisely this weakness 
as a reason why Brexit could be favourable to 
the City. The study, which won the Brexit Prize 
competition by the Institute of Economic Af-
fairs think tank, was hailed by the Euroscep-
tic camp as offering a plausible scenario for 
withdrawal.

There is, however, a major problem for 
the City if Britain decides to leave the EU: 
passporting rights. These rights allow banks 

based in the UK to conduct business into 
European Economic Area (EU + Iceland, Lie-
chtenstein and Norway). After Brexit, the City 
will lose those rights, and with them, the easy 
access to the vital European market. This, in 
turn, brings out the possibility of financial in-
stitutions moving large parts of their opera-
tions across the Channel to Frankfurt or Paris. 
As a solution to this obstacle, Mr Mansfield 
in his report proposes to negotiate an exit 
agreement with the EU that would allow the 
British financial industry to keep its access to 
the common market. The London’s conserva-
tive Mayor Boris Johnson and his economic 
advisor Gerard Lyons also see this approach 
as one of the viable options. 

The business leaders are not entirely convin-
ced though. A recent report by the Financial 
Times quoted several senior bankers who are 
worried that the UK will not be able to nego-
tiate full passporting rights if it votes to leave 
the EU. John Cridland, the Director-General of 
the Confederation of British Industry, echo-
ed these concerns in an interview: “It’s not 
obvious to me we would get a good exit he 
[Mr Johnson] was calling for.”

The crucial thing about the passporting 
rights issue is that it creates so much uncer-
tainty. Business leaders and bankers do not 
like uncertainty and it currently looks like that 
many would prefer staying in the EU even if it 
means tougher regulation.#
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ECONOMICS AND 
THE SECOND LAW 
OF THERMODYNAMICS

Thus, Muse manage to capture an ine-
scapable fact of nature in their lyrics. We 
cannot argue that it is a misguided opi-
nion of some radical climate change ac-
tivist or simply a poetic exaggeration on 
the part of – I never said I would be im-
partial – the greatest rock band around. 
However, the possibility of a disaster due 
to the mounting entropy rarely makes the 
headlines. Surely, this is not due to a lack 
of knowledge: the second law is widely ac-
cepted. Economically, common sense alo-
ne should indicate that the combination of 
finite resources and a growing population 
does not bode well with the goal of unli-
mited growth.

This problem is frequently overlooked 
since the decision-making power on eco-
nomic matters is ultimately in the hands 
of politicians. They are inherently focused 
on short-term priorities in order to appe-
ase voters and win elections. Longer-term 
issues – like sustainability of growth – can 
often be ignored by policymakers since 
introducing sweeping changes without 
immediate positive effect can be hard to 
stomach by the electorate. Managers are 
also regularly faced with a similar dilemma 
as their performance is primarily judged 
in terms of bottom-line metrics. This rou-
tinely leads to failing to meet long-term 
strategic goals.

“Energy continuously flows from being / 
Concentrated to become dispersed, / Spread 
out, wasted and useless. / ... / The fundamen-
tal laws of thermodynamics will / Place fixed 
limits on technological innovation / And hu-
man advancement. / In an isolated system, / 
the entropy / Can only increase / A species set 
on endless growth is unsustainable.”

If we were to give credit to these words, 
we would get a rather bleak picture of 
our current economic system: a reckless 
rush towards a certain catastrophe. But 
should we? Unfortunately, the answer is 
yes. What assures this is the second law of 
thermodynamics, one of the fundamental 
principles of science. This law is multifa-
ceted and discussing it in detail is out of 
scope for this article. 

In short, its major implication is that ener-
gy exists in a fixed amount and its transfor-
mation comes at a cost. Any process that 
is transferring heat to its surroundings in-
creases entropy – something we can call 
a “disorder” of the Universe. As entropy 
increases, the “quality” – and with it the 
usability – of energy decreases. If we apply 
this notion to economics, we may derive 
that economic growth, with its energy-
consuming processes, cannot be eternal.

We see that although the second law of 
thermodynamics – and its economic im-
plications as noted above – is clearly in-
dicating that we might be running at full 
throttle towards apocalypse, we tend to 
ignore it. Furthermore, it looks like this 
ignorance is deeply rooted in our society’s 
decision-making process. Even though 
it sounds disturbing, should we proceed 
with mindlessly bashing greedy corpo-
rations and short-sighted politicians? 
Maybe, but let us remember that strategic 
brilliance and greatness are desirable but 
cannot be expected from every leader. The 
reason is that, most of the time, people are 
prone to act out of their own self-interest 
and we can do little about it, as depressing 
as it sounds.

What we can and must do is to try chan-
ging the rules of the game. Since incenti-
ves drive most of our behaviour, it is ne-
cessary to modify the metrics according to 
which performance is assessed –from both 
a political and an economic perspective. If 
longer-term considerations are incorpo-
rated in the way we rate our political and 
business leaders, we could probably suc-
ceed in the daunting task of reconciling 
present-day prosperity with survival in the 
future. And what if this fails? Most people 
would agree that, after all, in the long-term 
we are all dead, aren’t we?#

Economia industriale, teoria dei giochi, psi-
cologia ed economia, regolamentazione dei 
monopoli e degli oligopoli, corporate fi nance 
e mercato del lavoro. Questi sono solo alcuni 
degli studi economici condotti da Jean Tiro-
le, vincitore del Premio Nobel per l’economia 
2014. In particolare, sono stati premiati i suoi 
lavori svolti negli anni ’80 sull’economia in-
dustriale e negli anni ’90 sulle regolamenta-
zioni, riguardanti i settori elettrici, ferroviari, 
della telefonia fi ssa e delle autostrade, in un 
periodo di liberalizzazioni che ha dato spesso 
vita a semi-monopoli, come nel caso del gas 
naturale in Italia. 

Defi nito dall’Accademia “Uno degli economi-
sti più infl uenti della nostra epoca”, Tirole si è 
laureato in ingegneria a Parigi, in seguito ha 
conseguito il “Doctorat de troisième cycle” in 
matematica per le decisioni e il PhD al Massa-
chusetts Institute of Technology. Fondatore, 
insieme a Jean-Jacques Laff ont, di una nuo-
va scuola di Economia a Tolosa, ha insegnato 
per alcuni anni al MIT, dove è stato relatore 
del Professor Fausto Panunzi, professore 
ordinario di economia politica dell’Università 
Bocconi, che proprio presso la presigiosa uni-
versità americana ha conseguito il suo Phd. 
Dunque, chi meglio di lui poteva commenta-
re la vittoria di Jean Tirole? Ecco il risultato di 

una chiacchierata nel suo studio.

Quali sono secondo lei i motivi per cui que-
sto premio Nobel è stato così meritato?
“Ci sono due ragioni fondamentali. La prima 
è stato il contributo di Jean Tirole alla rivolu-
zione dell’economia industriale. Quella che 
ho studiato io all’università, nella prima metà 
degli anni ’80, era un’economia industriale 
diversa, prevalentemente empirica. Grazie 
all’applicazione della teoria dei giochi fatta 
da Tirole e dai suoi coautori, c’è stato un enor-
me sviluppo della teoria che ha arricchito la 
nostra comprensione del funzionamento dei 
mercati oligopolistici. La seconda ragione ri-
guarda il suo lavoro sulla regolamentazione, 
frutto della collaborazione con Jean-Jacques 
Laff ont. Alcuni mercati sono dei monopoli 
naturali. In tal caso l’autorità di regolamenta-
zione fronteggia vari problemi. Ad esempio, 
se decide di imporre un prezzo che copra i co-
sti dell’impresa il monopolista non ha nessun 
incentivo a diventare più effi  ciente. Ma per 
indurre una maggiore effi  cienza, in presenza 
di informazione asimmetrica, occorre conce-
dere al monopolista una rendita. Mettendo in 
luce questi trade-off  Tirole ha cambiato radi-
calmente il modo in cui pensiamo alla rego-
lamentazione.”

Che ricordo ha della sua esperienza come 
studente del Professor Tirole al Massachu-
setts Institute of Technology?
“L’incontro con Tirole è stato uno dei più im-
portanti nella mia vita professionale. Tirole ha 

un’incredibile intelligenza. È un’autentica en-
ciclopedia avendo fatto ricerca in quasi tutti 
i campi dell’economia, sempre ad altissimo 
livello. Per me era spesso frustrante parlare 
con lui. Lavoravo a un progetto di ricerca per 
settimane e poi, grazie a lui, scoprivo che in 
realtà si trattava di idee non molto promet-
tenti e piene di problemi. Ma, al contempo, 
Tirole ha un’estrema generosità verso stu-
denti e colleghi. Non è mai distruttivo e anzi 
è sempre pronto a citare il lavoro degli altri e 
a cercare di aiutarli a migliorare la loro ricerca. 
In tutti questi anni mi sono reso conto che ho 
avuto una grande fortuna ad averlo come do-
cente e supervisor, visto che Tirole rappresen-
ta il meglio della professione, sia dal punto di 
vista intellettuale che etico.”

Jean Tirole è stato il terzo francese a ricevere 
il Premio Nobel per l’economia, dopo Gérard 
Debreu nel 1983 e Maurice Allais nel 1988. 
Nonostante questo sia stato l’anno di consa-
crazione degli economisti francesi, non pos-
siamo parlare di una “scuola francese”, perché 
mancano un tema e una formazione comuni. 
L’unico gruppo omogeneo è proprio quello 
di Tolosa, fondato con l’intenzione di formare 
una classe specializzata in microeconomia. A 
Jean Tirole è riconosciuto il ruolo rivoluziona-
rio nella concezione dell’economia industria-
le e monopolistica e la grande personalità, 
capace di dimostrare che i premi Nobel, forse, 
non si vincono soltanto per il ruolo svolto nel-
la ricerca ma anche per le proprie caratteristi-
che personali.#
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JEAN TIROLE,
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750 miliardi di dollari spesi nella produzione, 
3,3 Gtonnellate equivalenti di CO2 immesse 
nell’atmosfera. 250 km3 di acqua consumati. 
Il tutto per produrre 1,3 miliardi di tonnellate 
di cibo che vengono sprecate annualmente. 

Questi numeri allarmanti hanno aperto la 
conferenza stampa di presentazione del pro-
getto #FoodSavingBEC, Bocconi EXPO2015 
Competition, tenutasi lunedì 3 Novembre 
nell’aula N04 del Velodromo. Andrea Siro-
ni, Rettore dell’Università Bocconi, Maurizio 
Martina, Ministro per le Politiche agricole, 
alimentari e forestali, e il Commissario Unico 
del Governo per EXPO Milano 2015 Giusep-
pe Sala hanno dato il via a una competizione 
internazionale, risultato di una collaborazio-
ne tra Bocconi, EXPO Milano 2015, Mipaaf, 
Commissione Europea, ONU per EXPO2015 e 
World Food Programme. 
L’obiettivo è selezionare 200 studenti under-

graduate di tutto il mondo che, dal 24 giugno 
al 1° luglio, vivranno a Milano e in Bocconi 
una settimana caratterizzata da lezioni, dibat-
titi e workshop. Questi ragazzi lavoreranno 
per cercare soluzioni innovative al problema 
dello spreco alimentare. A questo proposito il 
Commissario Sala ha evidenziato come oggi 
le innovazioni nascano non solo dal lavoro 
svolto nei grandi centri di ricerca ma anche 
dalla rete, grazie alla volontà dei giovani di 
sperimentare nuove idee. Il web si sta quin-
di trasformando da luogo di dialogo tra gli 
utenti a vero e proprio centro di risoluzione 
dei problemi. 

Noi di Tra i Leoni abbiamo chiesto il parere 
del Dott. Sala in merito alla sostenibilità di 
EXPO 2015 (contrapposta ai suoi sprechi) e a 
un altro tema che riguarderà da vicino l’even-
to milanese: il conformismo alimentare, che 
sembra si stia diffondendo a livello interna-
zionale. 

Secondo il Commissario, spetta ai singoli 
Paesi conciliare l’obiettivo della sostenibi-
lità con il rischio di sprechi. Dai vari proget-
ti risulta evidente la tendenza a coniugare 
questi aspetti di tipo sociale/educativo con il 
piacere del cibo. Verrà seguita una modalità 
operativa per cui nessun Paese privilegerà un 

aspetto o l’altro, ma si cercherà di pervenire 
ad un equilibrio. “Come dimostrano le nostre 
ricerche”, aggiunge, “la gente è interessata in 
uguale misura alle problematiche di natura 
scientifica, sociale e culturale quanto al piace-
re della tavola. Tuttavia, nonostante sia diffusa 
la convinzione di sapere abbastanza in fatto 
di alimentazione, la realtà è ben diversa. Expo, 
dunque, diventa un’opportunità educativa 
molto importante. Sarà questo il punto fonda-
mentale del nostro lavoro”. 

Ci spiega, inoltre, che esiste un rischio di “con-
formismo alimentare”, e lo si scorge non tanto 
nel nostro Paese quanto a livello planetario. 
Questo fenomeno è una delle cause dirette 
dello spreco alimentare e di altri problemi 
altrettanto gravi come l’eccessivo consumo 
di acqua dovuto al crescere del numero di 
allevamenti. Alcuni Paesi non più emergen-
ti, specialmente in Oriente, stanno vivendo 
la tendenza all’omologazione, dal punto di 
vista alimentare, agli stili occidentali poiché 
trovano un senso di evoluzione sociale nel 
mangiare più carne ad esempio. 

“Non si tratta di essere favorevoli o contrari a 
questo trend”, conclude “Ma è indubbio che si 
riscontreranno in futuro conseguenze impor-
tanti sulla vita del Pianeta”.#

DIAMO AI GIOVANIDIAMO AI GIOVANI
CIÒ CHE È DEI GIOVANICIÒ CHE È DEI GIOVANI
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Dopo aver ottenuto l’approvazione del Senato, 
il Jobs Act continua il suo travagliato iter par-
lamentare presso la Camera dei Deputati. L’og-
getto di discussione è il disegno di legge con-
tenente la delega al Governo circa il complesso 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro 
in Italia. Un tema tanto importante quanto de-
licato.

Con i poteri conferiti dalla legge delega il Go-
verno potrà redigere un “testo organico sempli-
ficato”, riordinando la normativa vigente in ma-
teria di rapporti di lavoro. Un ampio spazio di 
manovra che comprende una riorganizzazione 
di tutte le tipologie contrattuali al fine di ren-
derle “coerenti con le attuali esigenze del con-
testo occupazionale e produttivo”. Tuttavia, tali 
criteri direttivi non sono chiari circa l’eventuali-
tà di aggiungere, modificare o eliminare le tipo-
logie contrattuali vigenti e, più nello specifico, 
non definiscono le modalità di intervento sulla 
disciplina del contratto a tempo indeterminato.

Al Governo potrebbe dunque essere attribuito 
il potere, non solo di riordinare la normativa 
vigente in un’ottica di razionalizzazione della 
disciplina, ma anche di rimodellare il quadro 

attuale dei rapporti di lavoro e – nonostante 
l’apparente silenzio in merito all’art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori - delle tutele in caso di 
licenziamento illegittimo.

Sul piano giuridico, tale delega all’esecutivo, 
che per genericità rasenta i caratteri della de-
lega “in bianco”, appare in contrasto con la Co-
stituzione: il principio della separazione del po-
tere legislativo da quello esecutivo, potrebbe 
si essere derogato – secondo il dettato dell’art. 
76 della Costituzione – ma solo per un tempo 
limitato, per oggetti definiti e nel rispetto dei 
principi e dei criteri direttivi definiti dalla legge 
delega. 

Non identificare chiaramente questi contenuti 
è un rischio che il Parlamento ha corso più volte 
negli ultimi anni. Anche in virtù della posizione 
della Corte costituzionale, la quale ha oscillato 
tra il riconoscimento della necessità di un mar-
gine discrezionale in capo al Governo, che non 
dovrebbe operare una “mera scansione lingui-
stica” delle previsioni stabilite dal legislatore 
delegante, e l’inammissibilità di un’opera crea-
tiva di riempimento. Con importanti ripercus-
sioni sulla stessa forma di governo, laddove, a 
causa di una delega dai contenuti non definiti, 
l’azione dell’esecutivo invada prepotentemente 
l’ambito di competenza del potere legislativo. 

Non mancano, dunque, le incertezze giuridi-

che e politiche nell’ammettere una delega dai 
caratteri così generici e l’assenza di una stabile 
composizione degli interessi politici nell’appro-
vazione della legge delega mostra che diverse 
forze parlamentari considerino il Jobs Act una 
forzatura. Concedere ampio spazio di manovra 
all’esecutivo è una soluzione che permettereb-
be di viaggiare spediti verso il percorso di tem-
pestive riforme strutturali richieste a livello eu-
ropeo, ma il peccato originale di una delega dai 
contorni troppo incerti metterebbe indubbia-
mente a rischio qualunque sforzo del Governo. 

Si presta peraltro il fianco a un intervento per 
via incidentale della Corte costituzionale che, 
con grande probabilità, sarebbe chiamata a 
giudicare dell’ampiezza di tale delega, trovan-
dosi di fronte a una scelta foriera di gravi con-
seguenze di carattere politico. Ecco perché non 
pochi esponenti della Camera chiedono oggi 
una definizione più dettagliata dei contenuti 
della delega. 

Oggetto di critiche è infine l’ordine della rispet-
tiva approvazione del Jobs Act e della legge di 
stabilità, secondo alcuni è indispensabile predi-
sporre le risorse necessarie prima di mettere in 
atto le modifiche previste. Ma la rumorosa loco-
motiva del Jobs Act non sembra destinata né a 
fermarsi né a rallentare.#

JOBS ACT,
LE CONSEGUENZE DI UNA 
DELEGA IN BIANCO
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The 4th of November was on fire. The USA fa-
ced its midterm elections, appointing the party 
with effective control over the Senate. 

Times of strenuous and ruthless competition 
have preceded this day, with an overall cost for 
the congressional races of $4 billion, most of 
which coming from unidentified donors (ac-
cording to the Centre for Responsive Politics). 
During Obama’s current term, the Republicans 
achieved the minimum six Senate seats they 
needed to gain a majority and consolidated 
their power in the House of Representatives. 

It is not difficult to deduce that the Republicans 
currently own a strong influence on decisions 
concerning fiscal and legislative solutions. 
This represents a potential right-wing shift in 
a country that has been growing increasingly 
progressive. Non-conservative positions are 
those emerging from ballot results like the le-
galization of marijuana in Alaska, the minimum 
wage increase in Oregon and District of Colum-
bia or even the increasing public approval of 
gay marriages. 

A fundamental issue arises: how did the histori-
cally conservative and “stick-to-the-past” party 
take over the Senate? Has its strategy, its lan-
guage changed enough to achieve new voters? 
Or was the perception of the effectiveness of 
Obama’s policies weak?

Surely we can state that Obama’s consensus has 
significantly gone down, both among young 
adults and  “swing groups” (a key source of vo-
ters in previous elections) such as women, Hi-
spanics and other ethnic minorities. As the 26th 
“Survey of Young Peoples’ attitudes towards 
Politics and Public Service”, carried out by the 
Harvard Institute of Politics, underlined, Oba-
ma’s share of demographic approval is curren-
tly 43%  (with differences among races), against 
the 66% of 2008. 

However this is not the sole reason of this Re-
publican. “”It’s less about young people being 
more Republican”, says Della Volpe, the Institute 
polling director. In support of this statement it 
was observed that Democratic job in Congress 
was approved by 35% of youngsters while Re-
publicans’ only by 23%. Furthermore, Josh Ear-
nest, White House Press Secretary questions 
the reliability of the outcome of these elections 
given that many tight races were held in con-
servative states.

Another relevant factor has been the low De-
mocratic voters’ turnout. The general mood of 
these elections was one of distrust, frustration 
and disappointment. To sum it, a lot of brain-
washing, simplistic distortion and harassment 
from campaigns and advertisements was car-
ried out on either sides. Voters were, and still 
are, deeply concerned with the rivalry betwe-
en the President and the Congress, especially 
when crises come into the picture. As a matter 
of fact, disappointment with Obamacare, riots 
in Ferguson and the Brown boy episode, fear of 
Ebola’s contagion and the need for better immi-
gration legislation are just some of the aspects 
Republicans leveraged on to strongly impact 
citizens’ emotions and prompt them to vote.

It appears clear that the traditional “southern 
strategy” is out of the question. Republicans 
are trying to reinterpret the needs of a broader 
social scope luring minorities’ support in order 
to avoid marginalization. in this general distrust 
environment, everything is not lost. 

Americans still believe things can be fixed: “it’s 
still the best system in the world”, says Dem-
psey, a common citizen. “The government is 
us...if there’s a desperate feeling in the country 
we have to act on that” says Pitcher, a soldier 
from Maine.#

DEMOCRATS’ PREDICTABLE 
DEFEAT 
AT MIDTERM ELECTIONS

Roberta Sgariglia
roberta.sgariglia@studbocconi.it

The Balkan Peninsula has seen a lot of con-
flicts and injustice throughout the centuries. 
But, for years now, the Balkan countries have 
been living in a state of mutual understan-
ding. Old resentment that used to burn like 
fire can still be found dormant in the hearts 
of the few who are used to living with hatred. 
However, the reality is that these countries 
wish to coexist in peace. They are neighbours 
and this can’t be changed. An ordinary citizen 
– regardless of his nationality – does not be-
nefit from conflicts and simply wants to live 
in prosperity with his loved ones.

It was with this reasoning in mind that I lo-
oked forward to the Serbia – Albania UEFA 
Euro 2016 qualifying match. I was expecting a 
fair game. I was hoping that this would be the 
event to show how much these two countries 
– and the region as a whole – had evolved and 
learned from their mistakes in the last decade. 
I did read in the newspapers that the Serbian 
government had not allowed Albanian citi-
zens to go to Serbia and watch the match. I 
saw a few Albanian journalists who accompa-
nied the players being detained at the airport 
by police for hours without explanation. Yet, 
I did not lose hope. Football and politics are 
two different things, one would think. 

Hours later, as the match was about to start 
the tension could be felt in the air, weighing 
on the players of both teams. Since the 
beginning, there were certain disturbing 
anomalies. There were a few Serbian fans 
whistling when the Albanian anthem star-
ted and then the situation intensified with 
verbal insults that were aimed not only at 
the players but also at Albanians in general. 
Well, I thought, old grudges do die hard in 
some people. The insulting was essentially 
harmless. Terrible to hear but not hurting 
the match itself.

Then the fans started throwing objects onto 
the field and some even entered it. The refe-
ree suspended the match. Seconds after, a 
quadcopter drone carrying a flag appeared 
flying over the pitch. On the flag there were 
images of two Albanian historical figures – 
Isa Boletini and Ismail Qemali – and a map 
depicting Albania, Kosovo and other Balkan 
territories inhabited by Albanians. Some say 
that it was a provocation, others call it a mi-
sguided joke. A few even swear on their lives 
that there was a deeper conspiracy behind 
it. Some minutes later, a Serbian player Bra-
nislav Ivanović jumped to take the drone 
and give it to the referee.  An Albanian pla-
yer Taulant Xhaka saw this and rushed for 
the flag as well. Fans started flooding the 
pitch in even greater numbers and attacked 
the Albanian players. The Serbian footbal-

lers tried to protect their Albanian collea-
gues against the attacks of the hooligans. 
Finally, as the situation was deteriorating 
rapidly, the referee was forced to abandon 
the match.

After the match, both governments had 
the possibility to show that they could rise 
above what happened on the pitch, take 
the blame where it was necessary and make 
an historic shift in Balkan politics. Unfortu-
nately, this did not happen. This month the 
Albanian Prime Minister Edi Rama will visit 
Belgrade and meet his Serbian counterpart 
Aleksandar Vučić. It remains to be seen 
whether this engagement will be a con-
structive one or just a sham, a meeting just 
for the sake of a meeting.

The moment that a match starts becoming 
more than a match, something is seriously 
going wrong. And if this happens, we must 
all work together to fix the problem befo-
re it is too late. For years now, people in the 
Balkans have been building a fragile peace 
that is worth preserving so let’s not throw 
everything away due to a single incident on 
the football field.
I would invite everyone to remember that th-
ree words can make a difference. There is no 
shame in saying “I am sorry” when we are at 
fault, only nobility that now often seems to 
be lost.#

ALBANIA-SERBIA,
MORE THAN A MATCH off Campus
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Nikola Kedhi
nikola.kedhi@studbocconi.it
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All’inizio dell’anno ci eravamo ripromessi di stu-
pirvi con una nuova rubrica dedicata agli Alum-
ni Bocconi e alle loro esperienze di vita univer-
sitaria e professionale. Poiché siamo fiduciosi 
di essere riusciti nella nostra impresa, abbiamo 
deciso di alzare le vostre aspettative puntando 
ancora più in alto, fino ai vertici dell’associazio-
ne. In questo numero vi raccontiamo la storia 
del dott. Pietro Guindani, presidente della 
BAA e, dal 2008, del CDA del gruppo Vodafone 
Italia. Durante la chiacchierata ci ha svelato al-
cuni trucchi del suo mestiere. 

Quale esperienza universitaria è stata più 
importante per la sua crescita professionale?
Ricordo con grandissimo piacere il rapporto 
che ebbi con il professor Demattè (fondatore 
della SDA Bocconi, ndr), che fu il mio relatore 
della tesi di laurea. La tesi era sul tema dei mer-
cati finanziari internazionali ed in particolare 
sull’accesso che le imprese italiane dell’epoca 
iniziavano ad avere al mercato degli Eurobond. 
Il rapporto con il professore e la tesi mi porta-
rono a fare delle esperienze di lavoro all’este-
ro durante il periodo universitario  (in banche 
internazionali di Olanda e Canada). Quelle fu-
rono la premessa per iniziare la mia carriera in 
Citibank a Milano, dove ho lavorato per i primi 
cinque anni: per me è stata una nave scuola, 
molto formativa. Lì ho imparato cosa sono i ser-
vizi finanziari alle imprese, l’analisi del rischio di 
credito, come valutare un’impresa. Più in gene-
rale lo studio della macroeconomia è stato un 
qualcosa che mi ha aperto la mente e mi ha 

permesso di capire la dinamica dell’economia a 
livello macro e a livello imprenditoriale. 

Durate la sua carriera ha lavorato in settori 
molto diversi tra loro: quello bancario, chi-
mico, ed infine quello della telefonia. Quali 
competenze bisogna avere per riuscire ad 
adattarsi ogni volta con successo?
I requisiti fondamentali sono la curiosità, la vo-
glia di imparare continuamente e la capacità di 
mettersi in gioco e di rischiare entrando in atti-
vità che sono contigue. Non bisogna, invece, 
forzare la specializzazione rimanendo in un 
campo troppo limitato. 
D’altra parte sono stato anche un po’ costretto 
dai fatti: sono entrato in Citibank perché ritene-
vo che fosse una grande esperienza formativa, 
ma il mio desiderio era quello di lavorare in im-
presa e per questo motivo ho lasciato Citibank 
e sono entrato in Montedison. Lì mi sono occu-
pato di mercati finanziari dal lato dell’impresa 
e poi sempre di più di finanza d’azienda, prima 
come responsabile finanziario e poi come re-
sponsabile di amministrazione,  finanza e con-
trollo. Il tema della telefonia è venuto più avan-
ti, perché dopo essere stato nove anni direttore 
generale amministrazione, finanza e controllo 
di Omnitel, sono stato nominato Amministra-
tore Delegato. A quel punto, infatti, non sei più 
una persona che domina una specifica compe-
tenza professionale, ma una persona d’azienda, 
che vive l’azienda a trecentosessanta gradi: se 
hai la curiosità e l’interesse di ampliare la sfera 
dei temi di cui ti occupi, alla fine ti viene data 
più responsabilità. 

Moltissimi ragazzi brillanti, con doppie lau-
ree o programmi Cems, vorrebbero lavorare 
in consulenza, mentre lei ha fatto un’espe-
rienza di impresa. A questo proposito, come 

orienterebbe  un giovane di 24/25 anni che 
si sta per laureare?
Questa è una scelta soggettiva. Io sono figlio di 
un imprenditore e quindi il mio desiderio era 
di lavorare in impresa. Era il mio istinto che mi 
portava lì e non è stata una scelta razionale; vo-
levo entrare nella gestione operativa. Ho fatto 
la scelta di lavorare in conto proprio anziché in 
conto terzi. Il punto è se tu vuoi gestire o dare 
buoni consigli. Se vuoi gestire devi lavorare in 
impresa. D’altro canto lavorare nel mondo della 
consulenza gestionale e di quella strategica ha 
un grande vantaggio, ti permette di vedere un 
novero molto ampio di situazioni. 
Se lavori come consulente su tanti progetti e con 
tanti clienti, hai un percorso di apprendimento 
che è più veloce rispetto a quello aziendale. Il 
motivo per cui io non l’ho fatto è perché sono 
stato abbastanza fortunato da fare rapidamente 
carriera in azienda e quindi l’incentivo è venuto 
a mancare. La consulenza è un percorso molto 
formativo che può consentire di rientrare poi in 
azienda, purché non lo si faccia troppo tardi. 

In base alla sua esperienza professionale, 
quanto le associazioni di ex allievi fornisco-
no un aiuto nell’ambito della selezione del 
personale?
Queste associazioni forniscono orientamento 
e assistenza mediante lo scambio di esperien-
za. In altre parole un’associazione di Alumni 
mette in contatto persone di età e seniority 
molto diverse e quindi la sua missione è quella 
di far sì che i giovani fruiscano dell’esperienza 
dei più grandi mediante seminari, testimo-
nianze o attività di mentoring diretta. Questo 
succede nella BAA, nella quale ci sono semi-
nari rivolti a segmenti diversi di Alumni che 
sono in fase introduttiva o di riorientamento, 
a seconda delle fasce di età. Questo fa molto 
bene in un ambiente di persone diverse, che 
proprio dalla diversità si arricchiscono recipro-
camente. 
Recentemente è stato lanciato da Asso-
lombarda il “Manuale dello stage”. Questo 
strumento riuscirà ad incentivare l’offerta 
di tirocini da parte delle imprese, così da 

permettere a un numero sempre maggiore 
di giovani di entrare nel mondo del lavoro?
Tirocinio e stage sono esperienze fondamentali 
per qualsiasi studente. Io stesso nel mio percor-
so accademico in Bocconi ne ho fatti quattro, 
ma adesso avete la fortuna che l’Università si 
occupa molto più di voi. 
Questa esperienza, durante il periodo for-
mativo, è fondamentale per l’orientamento 
individuale, ma anche per familiarizzarsi con 
l’operatività del lavoro, che è un momento di 
passaggio fondamentale tra l’apprendimento e 
la messa in atto delle competenze e delle po-
tenzialità. 
Assolombarda ha redatto questo manuale per 
aiutare università e imprese ad applicare le nor-
me e le regole che esistono in Italia al riguardo, 
ma è uno strumento operativo. Secondo me 
nessuna persona dovrebbe completare un pe-
riodo di formazione e di studi senza avere avuto 
una o più esperienze di lavoro significative. 

I dati mostrano con chiarezza una crescita 
esponenziale della “fuga di cervelli” dall’Ita-
lia. A questo proposito, come sta operando 
Vodafone nella gestione dei talenti?
Noi assumiamo neolaureati ed MBA. Per i pri-
mi offriamo il Vodadone Discover Program, un 
programma di formazione e di orientamento 
che dura ventiquattro mesi. Durante i primi do-
dici mesi la persona ha una serie di assignment 
in diverse funzioni aziendali, cominciando da 
quelle rivolte al cliente, quindi vendite e custu-
mer care, ma anche marketing, per proseguire 
nelle funzioni delle tecnologie e concludersi 
nell’aree di staff, come finance, HR e Strategy, 
cosicché il giovane veda l’intero ciclo di gestio-
ne aziendale. 
A questi assignment di lavoro, ma al tempo 
stesso di formazione, segue un primo incarico 

lavorativo vero e proprio in un dipartimento 
che è scelto d’intesa tra la persona e l’azien-
da. Al completamento di questi mesi c’è un 
momento di valutazione dei risultati raggiunti 
per mettere a fuoco la scelta di inserimento 
in un’area aziendale con tutto il bagaglio di 
competenze necessario. Vodafone gestisce le 
proprie risorse migliori su scala globale, quindi 
noi offriamo agli italiani l’opportunità di andare 
all’estero e abbiamo stranieri che vengono in 
Italia. Di conseguenza il tema non è la fuga dei 
cervelli, ma l’arricchimento dei cervelli median-
te le esperienze internazionali, in una logica di 
mobilità. Questo arricchisce l’azienda e le per-
sone stesse.

Sulla base di questo, quanto è importante 
un’esperienza internazionale?
Tantissimo, anzi è imprescindibile e fondamen-
tale. Intanto perché viviamo in un mondo senza 
frontiere, in particolare quello del digitale. Poi 
perché tutta l’economia si digitalizza, anche 
quella della produzione e distribuzione dei 
beni fisici. Partendo dal presupposto che non 
c’è più l’internazionalizzazione, ma la mondia-
lizzazione del contesto in cui viviamo, bisogna 
saper vivere senza frontiere e senza barriere, 
essendo predisposti e aperti alla diversità cul-
turale. Questo non vuol dire non avere delle 
radici: bisogna averle e saper al tempo stesso 
spaziare ed accettare con slancio di vivere in un 
ambiente che non è più circoscritto, ma nean-
che circoscrivibile. 

Alla fine di questa chiacchierata siamo curio-
si di saperlo: rifarebbe la Bocconi?
Certamente! Sono stati anni indimenticabili: 
Bocconi mi ha dato tantissimo ed io credo di 
aver saputo usare molto bene Bocconi. Come al 
solito le opportunità vanno colte.#
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THE MAN
 WHO LIVED

There is one side of Ebola very well known no-
wadays, the one that news and newspapers 
have constantly been showing for months: the 
disease, the victims, the infected, sentenced to 
death by the lack of a treatment. But there is 
also the other side of the coin: the people who 
survived, those strong enough to overcome 
the infection. What about their stories? How 
did they manage to go home and collect the 
pieces of a broken life? 

Fighting the virus. People found ill are imme-
diately isolated in the medical centres set in the 
areas where Ebola is spreading. For days they 
receive the only potential treatments availa-
ble, human contacts are limited to nurses and 
doctors. Their only mate -on the brink of what 
in more than 50% of the cases is an agonizing 
death- is the pain, both physical and psycholo-
gical, of what has been described as a “glimpse 
of hell”.  
The infected are not allowed to see their fa-
milies and most of them die with the fear that 
their beloved will face their same faith. “I was 
very sad, I was very depressed”, said a Liberian 

Ebola survivor “I was traumatised having this 
kind of condition.” Those who recover are te-
sted and then given a certificate of discharge, a 
pass with which they can go home feeling bles-
sed by the grace of God.
Struggling for acceptance. Many survivors are 
not well accepted in their own villages. People 
fear they are still infected and contagious, they 
are suspected not to be immune and moreover 
to be spreading the disease. A crowd has even 
attacked an Ebola survivor in Liberia’s capital, 
Monrovia. T
he social reintegration of those who have been 
healed takes place in a scenery that recalls the 
17th century Manzonian plague “dàgli all’unto-
re!”. People who have just escaped isolation find 
themselves shunned by the members of their 
own communities and families; in villages and 
cities the fear of the contagion, together with 
the disinformation of the illness transmission 
and recovery, has brought about an unjusti-
fied hostility. To little purpose have helped the 
words of Liberia’s Minister of Health and Social 
Welfare, urging to stop stigmatizing Ebola sur-
vivors and to welcome them back. 

A significant contribution. Being immune 
and having experienced the illness directly, 
Ebola survivors are trained by the medical staff 
to help taking care of patients. They are the 

only one able to offer infected people a little 
comfort and company. Many of them are joi-
ning the Red Cross volunteers and working as 
Ebola Ambassadors taking upon their shoul-
ders the responsibility to educate people about 
how Ebola is transmitted and recognized, to 
care for the orphans of the victims and to in-
form doctors about what sufferers mostly need. 

With the increasing spread of Ebola, the num-
ber of survivors is also rising. Despite the diffi-
cult acceptance they face, the friends and rela-
tives they have lost, and the post Ebola-Syndro-
me (a range of symptoms from muscles pain to 
progressive vision lost) they have to cope with, 
survivors still contribute to battling the Ebola 
virus outbreak bravely. With their experience 
they can play a key role in the fight against the 
spread of the virus, especially reassuring the 
population of the affected countries, still scep-
tical to go to health centres, which proves that 
information must be provided more urgently 
than medicines themselves. 

Ebola survivors are actively involved in the pre-
vention activities carried out on the territory, 
which can save many lives; they operate in the 
front line aware that still much has to be done 
before life goes back to normality.#  
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Nei meandri della memoria del mio pc esiste 
una cartella, tramandata da usb a usb, che si 
chiama “Conversazioni MSN scelte”. Non si trat-
ta di quella che il programma di messaggistica 
istantanea creava in automatico fra i Documen-
ti e che archiviava tutte le chat avvenute, ma 
una serie di file Rich text format che io stessa 
salvavo ogni volta avessi ritenuto degna di me-
moria una conversazione appena avvenuta.

Aprire quella cartella significa ogni volta com-
piere un viaggio nella mia adolescenza, ritor-
nando a quando erano da poco finiti i tempi in 
cui speravo che mia madre non alzasse la cor-
netta del telefono per non perdere la connes-
sione internet. E’ un percorso che fa sorridere e 
provare nostalgia e si snoda tra i flirt, gli amici, 
le gite scolastiche; è tornare in quegli anni del 
liceo in cui si era passati dal chiedere a qualcu-
no il numero di cellulare all’annotarsi il suo in-
dirizzo e-mail. Chi non ricorda i due mezzi busti 
stilizzati roteare, colorandosi di verde e celeste 
mentre si passava (magari in modalità “invisibi-
le”) online? 

C’è stato un momento però nel quale il nume-
ro degli utenti connessi è diminuito drastica-
mente; quand’è che il servizio di messaggistica 
istantanea più utilizzato al mondo, nato nel 
1999 per soddisfare la nostra voglia di interazio-

ne (finalmente gratuita), ha iniziato a sembrarci 
obsoleto? Quando abbiamo senza accorgerce-
ne migrato verso social network e piattaforme 
più evolute, che ci consentivano operazioni 
più complesse, e nei quali si poteva non solo 
parlare, ma interagire con l’altro esponendosi 
completamente, in un turbinio di foto, video, 
condivisioni, telefonate gratuite, geotagging, 
status lunghissimi. Spazi in cui la nostra voglia 
di scriversi poteva unirsi a quella di raccontarsi 
in un modo più immediato, spesso senza nem-
meno tante parole.

Dallo scorso 31 Ottobre, MSN o Messenger è 
stato dismesso anche in Cina dove era ancora 
attivo, e il suo traffico confluirà nel software di 
Voip più diffuso al mondo, Skype.

Mentre compio il mio viaggio nel passato, ri-
penso al modo in cui si cercasse, ai tempi, di 
comprendere la personalità dell’altro, di come 
si tentasse di raccontare qualcosa di noi tra-
mite un nick name personalizzabile (messo lì 
a nascondere gli imbarazzanti indirizzi e-mail), 
un piccolo avatar che ci rappresentasse e uno 
status i cui caratteri disponibili, per una grafo-
mane come me, sembravano sempre troppo 
pochi. Successivamente era stata introdotta la 
possibilità di mostrare la musica in ascolto; e al-
lora giubilo se mentre parlava con te ascoltava 
Miss You dei Blink182 (che considerando i sedici 
anni potevano ritenersi ottimi gusti musicali). 
Al momento della connessione di un utente, 

spuntava sulla destra una finestra ad avvisare, e 
poi non restava che sperare di vedere in basso a 
sinistra l’icona di una finestra illuminarsi a inter-
mittenza di arancione. 

Chiude così definitivamente il programma che 
ha cambiato il nostro modo di comunicare, 
iniziandoci alle lunghe conversazioni scritte 
in tempo reale, e che ci ha fatto restare, per la 
prima volta, ore ed ore davanti a uno schermo 
a parlare con qualcuno che avevamo appena 
incontrato o che conoscevamo da una vita, 
sdoganando quell’idea bigotta e poco positiva 
che la parola “chat” poteva rievocare prima del 
suo avvento. Era così importante per noi, ed è 
bizzarro accorgersi che oggi, grazie progresso 
tecnologico, non accediamo da così tanto che 
non ci siamo nemmeno accorti che non è più 
possibile farlo.  

Quando ho chiesto al mio amico Stefano, in-
gegnere informatico di Roma che ai tempi del 
liceo era uno dei miei amici “lontani” con i qua-
li solo grazie a MSN potevo interagire, perché 
avesse abbandonato la piattaforma, mi ha ri-
sposto: “Eravamo rimasti solo io e Doretta82” (Il 
chatterbot, ndr). 

Se il tuo pc è ancora quello del liceo, la cartella 
di default dovrebbe chiamarsi “Le mie conver-
sazioni”; nel caso tu avessi voglia di sfogliare un 
vecchio diario scritto a più mani, buon viaggio, 
lettore.#

Tabita Costantino
tabita.costantino@studbocconi.it

GOODBYE MSN off Campus
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EBOLA SURVIVORS FIGHT THEIR OWN BATTLE 
FOR ACCEPTANCEFOR ACCEPTAN
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Il famoso-famigerato Articolo 18 si trova anco-
ra una volta messo sul banco di prova in questi 
mesi. Introdotto dal Ministro del lavoro negli 
anni ‘60 Giacomo Brodolini (PSI), difeso a spada 
tratta da tutti i sindacati, è stato più volte mes-
so in discussione negli anni recenti da governi 
di colori anche molto diversi. Esso garantisce 
di fatto una tutela dei lavoratori a fronte di un 
licenziamento ingiusto, fornendo il reintegro e 
il risarcimento di tutti gli stipendi non percepiti, 
se la causa del licenziamento fosse riconosciuta 
come ingiusta da un giudice.

Nel 2012 Riforma Fornero ha eliminato l’equi-
parazione tra tutte le cause di licenziamento, 
individuando tre fattispecie tra cui ripartire i 
casi. Licenziamento discriminatorio, cioè per 
esempio a causa di religione, orientamento po-
litico o sessuale del lavoratore, disciplinare, per 
mancanze da parte del lavoratore nei confronti 
del datore di lavoro, ed economico, riguardante 
cioè riduzioni di organico a causa di modifiche 
strutturali dell’azienda. 

La legge assegna al primo caso la sanzione 
massima, cioè il reintegro e il risarcimento in-
tegrale, al secondo un reintegro con risarci-
mento parziale oppure un’indennità, e al terzo 
un risarcimento ridotto (da 12 a 24 mensilità). 
La riforma fu tacciata a suo tempo di facilitare 
troppo i licenziamenti vincolando l’applicabili-
tà dell’articolo dello Statuto dei Lavoratori a po-
chissimi casi, con difficoltà estreme per dimo-
strare le responsabilità nei casi più controversi. 
Oggi è invece un governo di centro-sinistra a 
voler completamente superare l’articolo 18 per 
facilitare una maggiore flessibilità del mercato 
del lavoro. 

In particolare, la proposta sul tavolo si pone 
come obiettivo di mantenere la tutela reale 
solo per il licenziamento di tipo discrimina-
torio con la fine dell’obbligo di reintegro per i 
licenziamenti di tipo economico, sostituito da 
un’indennità certa e crescente con l’anzianità, 
mentre c’è ancora discussione per la pratica da 
applicare ai casi riconducibili al licenziamento 
di tipo disciplinare. 
Queste modifiche sono ancora in fase di deter-
minazione definitiva, tuttavia saranno presen-
tate come decreti attuativi all’interno di una 
legge-delega, senza passare per l’approvazione 

delle camere, seppure con la pronunciazione a 
proposito di un comitato parlamentare apposi-
tamente eletto dalle commissioni competenti. 

Tra gli intenti dichiarati del Governo per soste-
nere la riforma c’è la speranza che un mercato 
del lavoro più flessibile possa attrarre nuovi in-
vestimenti esteri finora spaventati dalla lunga 
durata dei ricorsi di questo tipo, nonché la vo-
lontà di rendere più simile il mercato del lavoro 
italiano a quello di altri paesi industrializzati. 
Ma una modifica così radicale della regolamen-
tazione della tutela dei lavoratori dipendenti 
viene vista in maniera estremamente critica dai 
sindacati. Il 25 ottobre la CGIL ha organizzato 
una manifestazione contro la proposta di legge. 
Partecipanti, secondo gli organizzatori, circa un 
milione di persone. 

Difficile per Susanna Camusso accettare un 
ulteriore passo di allontanamento dal tradizio-
nale modello di mercato del lavoro. Difficile per 
Matteo Renzi, dopo una proposta del genere 
e in aperta rotta di collisione con il sindacato, 
gestire il suo partito, diviso al suo interno tra fa-
vorevoli e contrari a una revisione così lontana 
dalla tradizione della sinistra.#

ARTICOLO 18
STORIA E FUTURO 

DI UN ARTICOLO  
CONTROVERSO

Lisa Di Giuseppe
enrico.anedda@studbocconi.it
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L’evento, organizzato da Il Corriere della Sera 
insieme a dodici istituti universitari milanesi, al 
Comune, al comitato Midworld e alla Camera di 
Commercio, ha preso il via al teatro Dal Verme a 
Milano, lo scorso 17 Ottobre. Obiettivo è realiz-
zare una più stretta connessione tra gli studenti, 
in particolare stranieri, e la grande città univer-
sitaria italiana, sempre più polo accademico in-
ternazionale. 
Dopo il benvenuto del sindaco Pisapia, è stato 
fornito un breve feedback sulle esperienze de-
gli studenti stranieri. Milano piace, voto 8, due 
studenti su tre si sentono addirittura in qualche 
modo italiani. La ragione sta nella bellezza della 
città, nella sua multiculturalità, nella qualità del-
la vita e perché no, nel rito dell’aperitivo. Limi-
ti? Spese alte per l’alloggio, il costo della vita e 
i problemi linguistici che derivano dallo stare in 
un Paese straniero. 

“È la prima volta che a Milano istituzioni, imprese e 
università si mettono insieme per costruire qualcosa 
di concreto per gli studenti stranieri.Milano è una 
delle grandi città globali europee, e deve continuare 
a diventare sempre più internazionale con la capa-
cità di attrarre e scambiare talenti con il mondo.”, 
afferma il segretario della Camera di Commercio, 
Pier Andrea Chevallard. “Oggi la competizione 
non è tra università, ma tra città universitarie” spie-
ga il Rettore della Bocconi, Andrea Sironi. 

Il focus si sposta poi sulle agevolazioni che sono 
state rese possibili. Tra queste vi è la M-Id Card 
che prevede facilitazioni relative ai trasporti ed 
enti culturali; più facili anche alcune pratiche 
amministrative: grazie a nuovi accordi con l’A-
genzia delle Entrate, oggi lo studente ottiene il 
codice fiscale direttamente tramite l’università. 

Guest star della serata è Mika, intervistato da 
Beppe Severgnini. I due regalano al pubblico 
una divertente conversazione. Severgnini, rivol-
gendosi a Mika: “Dicci che cosa pensi di Milano. 
Raccontaci qualcosa che ti ha sorpreso. Parlaci di 
cosa ti piace dell’Italia”. 
Le risate del pubblico non tardano ad arrivare 
dopo la risposta di Mika: “Veramente ho sempre 
odiato l’Italia” e aggiunge: “Ho sempre viag-
giato molto con la mia famiglia per cominciare 
quel percorso che è diventato la mia carriera. 
Dopo essere stati in Francia siamo arrivati in 
Italia. Per mia sorella tutto filava liscio, era tal-
mente bella… Io invece ero un ragazzino grasso 
e goffo e forse per questo non stavo tanto bene 
con gli italiani. Pensavo che l’Italia fosse adatta 
per mia sorella ma non per me”. “E quand’è che 
hai cambiato idea?” controbatte Beppe Sever-
gnini. Mika prende la battuta seriamente: “Ho 
cambiato idea passando pochi giorni in Italia e 
dopo il mio primo concerto.” 
Quando invece il giornalista del Corriere gli 

chiede di consigliare agli studenti internazio-
nali qualcosa da non perdere lui risponde solo: 
“Eat!, Ma anche bere è importante! Seriamente, se 
fate così imparerete molto sull’Italia. Sedetevi a 
un tavolo, mangiate, bevete e socializzate.” 

Dal cibo si passa poi a internet, sottolineando 
l’importanza dei social ad inizio carriera. “La po-
polarità è arrivata grazie a MySpace, quella specie 
di social network di cui tutti adesso ignorano l’esi-
stenza. Quello che mi piace di internet è che puoi 
scrivere quello che vuoi, ciò che pensi, e pubblicar-
lo. Penso sia una gran cosa.” 

Approfittiamo di questa affermazione per fare 
una domanda direttamente a Severgnini: “Mika 
ha detto che una delle cose che preferisce di in-
ternet è che permette di scrivere e pubblicare. Ma 
se tutti possono farlo, viene meno la figura del 
giornalista?” Ci risponde citando un suo recente 
articolo: “L’editoria è in crisi. Molti giornali sono in 
crisi, altri stanno per chiudere o l’hanno già fatto. 
Ma bisogna crederci. Se il momento economico è 
pessimo, il momento professionale è ottimo. In-
ternet è un moltiplicatore di talenti e di possibili-
tà. Il problema è che con le regole attuali i ragazzi 
non riescono a diventare professionisti”. 
Conclude: “Se il nostro ordine professionale sa-
prà adattarsi ai tempi, sopravviverà. Altrimenti, 
scomparirà e nessuno lo rimpiangerà”.#

UNIVERISDAY

Marcello Maranzana
marcello.maranzana@studbocconi.it
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Niente è per sempre. O almeno, così pare. Il 
29 ottobre segna la fine di una vera e propria 
era: la Federal Reserve ha concluso uno dei 
programmi di politica monetaria più incisivi 
e radicali della storia che ha salvato l’econo-
mia statunitense da una doppia recessione 
con i suoi 4,9 migliaia di miliardi di dollari di 
liquidità.
 
Tutto ebbe inizio il 25 novembre di sei anni 
fa, quando l’allora chairman della FED, Ben 
Bernanke – o, se preferite, Helicopter Ben 
– annuncia il primo programma di Quanti-
tative Easing, impegnandosi ad acquistare 
in maniera massiccia bond e titoli di debito 
delle Governament Sponsored Enterprise 
(gruppi di istituti finanziari quali Fannie Mae 
e Freddie Mac). L’obiettivo è il rilancio dell’e-
conomia attraverso un abbassamento dei 
tassi di interesse, strumento fondamentale 
con cui una banca centrale può decidere le 
sorti di un paese. 

Il nesso che lega i tassi alla crescita economi-
ca potrebbe sembrare poco intuitivo, eppure 
il gioco è semplice. Le banche centrali com-
prano titoli sul mercato iniettando ingenti 
quantità di denaro all’interno del sistema fi-
nanziario; si assiste così ad un aumento della 
domanda cui fa seguito un incremento dei 
prezzi ed una riduzione dei tassi di interes-
se, impattando anche titoli con scadenza a 
medio-lungo termine. Le banche beneficiano 

così di maggiori capitali, i tassi ai quali è pos-
sibile sottoscrivere mutui e prestiti risultano 
più agevolati e gli investimenti aumentano. 
Complessivamente l’economia cresce. Tale 
meccanismo rappresenta il risultato di una 
politica monetaria espansiva e di ciò che Ben 
Bernanke avrebbe voluto ottenere.

La fine della politica espansiva della FED, og-
getto di accese diatribe tra i più importanti 
economisti, ci permette di analizzare i risul-
tati ottenuti. Il tasso di disoccupazione statu-
nitense ha raggiunto il 5,9%, riducendosi di 
circa 400 punti base rispetto al 2009, mentre 
il PIL nominale aveva raggiunto i livelli pre-
crisi già a partire dal secondo trimestre del 
2011, crescendo mediamente al 2-3% an-
nuo. Il bilancio della FED è passato da circa 
900 miliardi a più di 4 migliaia di miliardi di 
dollari nella primavera del 2014 e, guardan-
do al mercato azionario, lo S&P500 fornisce 
risultati interessanti, avendo registrato un au-
mento di circa l’80% rispetto ai valori assunti 
nel 2009,  segnale di come i prezzi azionari 
abbiano anch’essi reagito positivamente al 
programma intrapreso. 

Tuttavia il rischio di un eccessivo aumento 
dell’inflazione conseguente la conclusione 
del programma di QE ha suscitato grande 
scetticismo da parte di alcuni. Milton Fri-
edman ci insegna che l’inflazione sia un fe-
nomeno puramente monetario. Sarà vero? 
Non sempre però le teorie trovano un pratico 
riscontro nella realtà: l’inflazione infatti si è 
mantenuta all’interno di un range pressochè 

stabile, tra il 2% ed il 3%, fenomeno comples-
so da spiegare ma che va studiato alla luce di 
molteplici fattori, tra i quali il ruolo determi-
nante delle aspettative.

Nonostante Janet Yellen, attuale chairwo-
man della FED, abbia garantito di mantenere 
i tassi ad un livello prossimo allo zero, la fine 
del QE è stata inevitabilmente seguita da nu-
merose reazioni all’interno dei mercati azio-
nari statunitensi, colpiti da un generale calo 
delle quotazioni e anche sul fronte del merca-
to dei cambi. Il dollaro statunitense ha subìto 
un apprezzamento, mentre le valute di molti 
paesi asiatici e dell’Europa dell’Est si sono de-
prezzate e ci si attende un deflusso di capitali 
dai paesi emergenti, i quali non potranno fare 
altro che accusare il duro colpo. 

Impossibile negare che sul capo della FED 
ricada una vera e propria spada di Damo-
cle: forti pressioni, inquietudine, opinioni 
contrastanti e soprattutto grandi attese da 
parte del mondo intero. Se nel racconto di 
Cicerone Damocle potè supplicare il tiranno 
di Siracusa di sottrarsi alle responsabilità (ed 
alla gloria) che fino a poco prima lo avevano 
attratto, Janet Yellen dovrà proseguire senza 
tentennamenti, mostrando grande carisma 
e facendo leva sulle proprie capacità di chai-
rwoman nell’affrontare le conseguenze della 
sua scelta.

Si prospetta un inverno ricco e impegnativo: 
ma d’altronde, avere la strada spianata non è 
mai stato poi così divertente.#
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DEFAULT SWAP QUANTITATIVE EASING,
FINE DI UN’ERA

Giorgia Di Summa
giorgia.disumma@studbocconi.it

Da sempre il Bocconiano si interroga su quesiti 
esistenziali (Chi sono?/ Perché ho scelto di studi-
are qui?/ Perché non riesco a laurearmi nella ses-
sione di Luglio?/ Che media mi serve per entrare in 
specialistica?) e, nonostante l’aiuto dei sondaggi 
su Spotted, non riesce quasi mai a trovare una 
risposta. Nel frattempo (tra un dubbio amletico 
e l’altro), per sopperire alla mancanza di espres-
sione del proprio estro creativo e colmare le la-
cune nella sezione attività extrascolastiche del 
curriculum, lo studente mette in pratica ciò che 
i manuali di diritto gli hanno insegnato: fonda 
una nuova associazione, o semplicemente si 
unisce a una già esistente. 

Fonti molto attendibili, come la sezione cam-
pus life del sito ufficiale dell’Università, rivelano 
che nella realtà bocconiana esistono più di 70 
associazioni, ma l’elenco è limitato alle più im-
portanti. Per amore di conoscenza e basandomi 
su questi dati, ho deciso di fare una stima non 
troppo accurata (mi scuserete, ma non sono 
portata per i numeri) di quante di queste si 
occupino di tematiche giuridiche: rimarrete 
sorpresi nello scoprire (o forse no) che i diritti, 
declinati in tutte le loro forme, vanno per la 
maggiore. 

Una domanda mi è sorta spontanea: ma che 
cosa avremmo tanto da discutere noi del 

CLMG, che siamo quattro gatti? Le possibili 
soluzioni a questo enigma sono tante, ma sec-
ondo me nessuna è pienamente soddisfacente. 
Forse il clima e la vegetazione di piazza Sraffa 
stimolano le nostre giovani menti al dibattito, o 
dipende dal fatto che la retorica e l’utilizzo smo-
dato (e non sempre appropriato) della dialetti-
ca sono qualità che abbiamo insite nel DNA? 

Certo non si può negare che prendiamo molto 
alla lettera i dettami costituzionali, primo tra 
tutti l’Art. 18, tanto che probabilmente alcuni 
di noi recitano la sezione diritti e libertà tutte le 
sere prima di andare a dormire. Inoltre c’è da 
considerare che una buona parte della popo-
lazione studentesca soffre di manie di protago-
nismo (sottoscritta compresa) ed ama praticare 
la competizione ad alta frequenza. 

L’inevitabile risultato di questo cocktail di 
variabili è il numero notevole di nuove as-
sociazioni, che spuntano timidamente come 
funghi fuori stagione. Mossa da una curiosità 
ancora più grande su come dal filosofeggiare si 
passi all’azione, ho osservato la nascita di una 
di queste. Generalmente la discussione circa i 
grandi perché della vita inizia ai tavolini della 
mensa, tra una pagina di diritto amministra-
tivo e l’altra, e si sviluppa durante un aperitivo 
in viale Bligny, fino a quando arriva l’idea ge-

niale: “Costituiamo un’associazione!”. Più facile 
a dirsi che a farsi in realtà, perché il periodo di 
gestazione è sempre il più compromettente e 
tutti i prodi colleghi che si erano offerti di col-
laborare con la raccolta delle famose 50 firme 
si dileguano alle parole “stesura dello Statuto”. 

Quando finalmente l’idea si concretizza ed il 
progetto diventa ufficiale (oltre che ufficioso), 
vengono a galla problemi più pratici come 
nominare gli organi dirigenti, scegliere il logo, 
stendere un business plan, selezionare nuovi 
adepti e accaparrarsi la simpatia dei più. Per far-
la breve tante domande e nessuna risposta, ma 
solamente l’impegno di un gruppo di persone 
mosse dagli stessi obiettivi.

Nonostante qualche pregiudizio iniziale e la 
solita testardaggine da  faccio solo quello che 
mi piace, mi sono lasciata convincere anche io 
(tra una firma e l’altra) e, dopo aver contribuito 
in prima persona, ho ben compreso le ragioni 
sottostanti a questo curioso e naturalissimo 
fenomeno di aggregazione sociale. Rendere 
il nostro curriculum più ricco è nella maggior 
parte dei casi la prima risposta, ma sono con-
vinta che una discreta minoranza (nella quale 
mi riconosco) è ancora spinta dalla voglia di col-
laborare in nome di un interesse comune, senza 
preoccuparsi troppo della tanta concorrenza.#

L’UNIONE FA LA FORZA!

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com
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EDILIZIA SCOLASTICA

Il 31 Ottobre 2012, poco più di 2 anni fa, av-
venne la strage di San Giuliano di Puglia, 
piccolo comune in provincia di Campobasso, 
dove 27 bambini e due maestre morirono a 
causa del crollo della loro scuola a seguito di 
una scossa sismica. Successivamente a questo 
grave incidente l’opinione pubblica è stata 
oggetto di proclami sull’importanza della si-
curezza degli edifici scolastici ai quali sono poi 
susseguite promesse di rendere questi immo-
bili immuni dai danni dell’attività sismica. Ora, 
nel 2014, è passato molto tempo e sono anco-
ra migliaia le scuole della penisola (soprattut-
to in regioni quali Sicilia, Calabria e Campania) 
che possiedono un basso standard di sicurez-
za e affidabilità.

Il principale problema delle scuole italiane è la 
loro obsolescenza. Più del 70% di esse è stato 
costruito prima del 1980, quando le tecnolo-
gie di realizzazione erano molto diverse da 
quelle attuali (è da notare che è solo dal 1974 
che sono state approvate in Italia le prime 
norme antisismiche, dati del Consiglio nazio-
nale dei geologi). La gravità della situazione è 
accentuata dal fatto che, secondo il “Rapporto 
di Legambiente 2012 sulla qualità dell’edilizia 
scolastica, delle strutture e dei servizi”, il 33,7% 
delle scuole si trova in aree a rischio sismico, e 
il 10,7% in aree a rischio idrogeologico. Qua-
si la metà di questi edifici non sono a norma, 

non possiedono cioè le certificazioni di agibi-
lità o il certificato di prevenzione incendi. 

Questo tipo di problematiche si riscontrano 
su tutto il territorio nazionale, anche se nelle 
regioni del Sud Italia sono più accentuate.
Regioni come il Piemonte, la Toscana o l’Emi-
lia-Romagna, avendo invece lavorato sempre 
in modo virtuoso e coerente con buoni stan-
dard di sicurezza, necessitano di un ammon-
tare molto inferiore di investimenti in ma-
nutenzione straordinaria rispetto alla media 
nazionale. 

Alcuni casi di eccellenza dal punto di vista 
dell’edilizia scolastica sono comunque pre-
senti in Italia. Si hanno infatti esempi di edifici 
costruiti in maniera ecosostenibile, autosuffi-
cienti e quasi privi di impatti per l’ambiente 
e per l’uomo. Strutture sorte su precedenti 
complessi dismessi, che utilizzano l’energia 
solare, quella geotermica o metodi di riutiliz-
zo dell’acqua piovana. 

Le promesse fatte in passato per effettuare 
una drastica inversione di tendenza sono sta-
te tante, come anche i finanziamenti stanziati. 
Finanziamenti però solo sulla carta, giacché 
erano stati promessi 400 milioni di euro dai 
fondi per le aree sottoutilizzate e altri 800 
milioni di euro dal Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica. 

Altri problemi che gli enti locali hanno dovuto 
affrontare negli anni passati sono stati la va-
riabilità delle risorse statali a disposizione, i 
tempi e le modalità di trasferimento dei fondi 
a loro destinati e l’assenza di una program-
mazione degli interventi strutturata sul lungo 
periodo. 

Fortunatamente sembra che il governo di 
Matteo Renzi stia facendo da apripista a una 
controtendenza. Nel febbraio 2014 il premier, 
con il discorso di fiducia alla Camera, ha illu-
strato il suo maxi programma per la scuola. Si 
tratta di un piano che coinvolgerà tre princi-
pali filoni e che interesserà oltre 21.000 edifici 
scolastici nel corso del biennio 2014/2015. I 
tre macro obiettivi sono: #scuolenuove, che ha 
lo scopo di costruire nuovi complessi o effet-
tuare rilevanti manutenzioni liberando risorse 
dei comuni dai vincoli del patto di stabilità; 
#scuolesicure, che stanzia risorse per interven-
ti di messa in sicurezza; #scuolebelle, che riser-
va denaro per interventi di decoro o piccole 
manutenzioni. Al lavoro su questo obiettivo 
c’è una specifica Unità di missione istituita 
dalla Presidenza del Consiglio in collaborazio-
ne con il ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca.

Si spera che questi programmi trovino una 
concreta e ottimale attuazione nel breve ter-
mine in vista di un miglioramento della scuola 
del futuro.#

·   traileoni

Davide Biscontin
davide.biscontin@gmail.it
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“The cast on this team—it was the best of the 
best. I knew it was going to be something special” 
Così Patrick Ewing definiva la nazionale USA di 
basket che vinse l’oro ai Giochi Olimpici di Bar-
cellona ’92. La più limpida espressione di forza 
sportiva di sempre. Di ogni disciplina. Il “Dream 
Team”. A rendere quella squadra leggendaria, 
però, non furono solo le 8 partite olimpiche 
vinte tutte con almeno 30 punti di scarto, com-
presa la finale per l’oro contro la Croazia, ma 
tutto ciò che accadde prima, durante e dopo 
l’Olimpiade. 

Salto indietro. Aprile 1989, sono passati pochi 
mesi dai Giochi di Seoul dove gli USA hanno 
portato a casa soltanto un bronzo nel basket, e 
si vota per abolire lo storico divieto di convoca-
re giocatori professionisti per i Giochi. Russia e 
USA (!) votano contro, tutti gli altri a favore. La 
norma passa. La USA Basketball chiede così alla 
NBA di fornire le proprie stelle per la spedizione 
spagnola. David Stern – commissioner NBA – 
non è entusiasta: “We didn’t see it becoming the 
phenomenon that it became”, ma cede. A guida-
re la squadra, però, deve esserci un coach NBA. 
La scelta ricade su Chuck Daly, fresco doppio 
campione (89-90) alla guida dei Detroit Pistons. 
A settembre 1991 i primi dieci giocatori selezio-
nati  sono Pippen, Stockton, Malone, John-
son, Bird, Ewing, Mullin, Robinson, Barkley e, 
ovviamente, His Airness Michael Jordan. A que-
sti si aggiungeranno poi Laettner e Drexler.
Per fare da sparring partner – o almeno que-
sta è l’intenzione e ciò che tutti si aspettano 
– viene messa su una selezione di all stars dai 
college. Chris Webber, uno dei “ragazzi”, fa il 
viaggio dall’aeroporto di San Diego a La Jolla, 

dove si terrà l’incontro, in auto con Bird. Parlano 
di basket, dei Pistons, Bird è uno alla mano, fin 
quando non arrivano a destinazione. Webber 
sta prendendo i bagagli quando l’ala dei Celtics 
esclama: “Make sure you get your sleep, because 
tomorrow I’m gonna bust your ass, and you’re 
going to remember it the rest of the week”. Ma le 
cose non vanno come dovrebbero, o forse si. 
Daly chiede agli all-stars di comportarsi come 
giocatori “internazionali” e senza niente da per-
dere, tiene Jordan il più possibile in panchina e 
fa dei cambi imperfetti. Risultato: 62-54 per gli 
all-stars. Lezione: anche il dream team può per-
dere. Tempo dopo, Barkley, riferendosi a quella 
partita, dirà: “The first time we saw them, they 
looked like babies. We were like, “Hey, man, let’s 
don’t kill these little kids.” And they were playing 
like it was Game 7. Before we knew it, they upset 
us”.

Partono per i Giochi ma, da buone rock star, 
non possono stare nel villaggio olimpico. Allog-
giano a Montecarlo, protetti da guardie armate 
fino ai denti. Il vero motivo per cui non stanno 
con gli altri atleti nel villaggio, infatti, è la sicu-
rezza: anche se sono passati 20 anni, il ricordo 
di Monaco ’72 è ancora vivo e il pericolo “ter-
rorismo” è alto anche in Catalogna. Nel Princi-
pato non ci sono squadre di college da affron-
tare, così le partitelle sono fatte tra loro. Una 
di queste, in particolare, vede i Blu guidati da 
Magic Johnson con Barkley, Robinson, Mullin, e 
Laettner contro i Bianchi guidati da Jordan con 
Malone, Ewing, Pippen e Bird. Daly, prima di 
iniziare, urla: “All you got now. All you got”. E così 
è. La squadra di Jordan vince 40-36 e lui descri-
verà l’incontro come “the best game I was ever 
in”. Sports Illustrated lo definirà “The Greatest 
Game Nobody Ever Saw”.

Comincia il torneo. Il copione è già scritto, si 
arriva alla finale e la Croazia viene spazzata via. 
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THE DREAM (COMMERCIAL) TEAM

Domenico Genovese
genovese.domenico@gmail.com

Ma durante la cerimonia di premiazione nasce 
un problema a cui nessuno aveva pensato. 
Il team olimpico statunitense è sponsorizza-
to dalla Reebok, ma tutti i membri del Dream 
Team hanno contratti milionari che li legano ad 
altre società (Nike su tutte). La società di Bea-
verton, comunque, non ha chiesto alcun com-
portamento speciale ai “suoi” giocatori. Barkley 
però dichiarerà “us Nike guys are loyal to Nike be-
cause they pay us a lot of money. I have two mil-
lion reasons not to wear Reebok”. La soluzione al 
problema arriva da Jordan: basta indossare la 
bandiera americana sulle proprie spalle, per co-
prire il logo della Reebok posizionato sul petto 
delle giacche. Ma le bandiere sono solo tre. Lui, 
Magic Johnson e lo stesso Barkley le indossa-
no… gli altri, più semplicemente, abbassano la 
zip quel tanto che basta da aprire la giacca fino 
a coprire il logo.
Ci sono voluti 20 anni per risolvere il problema 
commerciale del team di basket: a Londra 2012, 
Adidas è stato lo sponsor tecnico del TEAM USA 
e Nike della sola squadra di basket. Già nel 2008 
la situazione era simile, ma tra tutti i convoca-
ti NBA, c’era anche Dwight Howard, giocatore 
Adidas. Nella foto ufficiale è l’unico col braccio 
abbassato, a coprire lo Swoosh cucito sui pan-
taloni e, cosa ancor più insolita, coach Mike 
Krzyzewski è seduto al suo fianco e, col piede, 
copre le sneakers del giocatore.
You know, business is business.#
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