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“La fredda, morta scrittura, come può riprodurre quella celeste fioritura dell’anima?”, scrisse Goethe ne
I dolori del giovane Werther. Rileggendo questa frase, ho capito che non esiste niente di più vero.
Come possiamo esprimere la complessità del pensiero attraverso la finitezza delle nostre parole?
Come si può riassumere, in poco più di quattromila caratteri, un avvenimento storico, una vicenda
di attualità o una semplice riflessione personale? Il linguaggio è limitante, e la scrittura, forse, lo
è ancora di più. Ciò nonostante ho sempre creduto nel suo potere persuasivo, e nell’abilità, che
alcuni di noi hanno, di saperla utilizzare per raccontare dei fatti.
A questo proposito mi sono chiesta spesso se sia possibile scrivere di qualcosa, o di qualcuno,
senza restarne coinvolti, o meglio senza esprimere totalmente (in maniera esplicita o implicita)
la propria opinione personale, influenzando il pensiero di chi legge. Recentemente ho avuto la
fortuna di ascoltare dal vivo le parole di Luciano Fontana, attuale direttore del Corriere della Sera,
grazie alle quali ho potuto, anche se in maniera parziale, dare una risposta alla mia domanda. Si
parlava di libertà di stampa, e, nello specifico, di quanto i giornali siano effettivamente liberi da
influenze politiche o economiche, nello svolgere il loro mestiere. Volendo parafrasare le parole
del direttore, esistono in Italia giornali che hanno un certo orientamento ideologico o politico,
ma questo è un dato di fatto e la loro esistenza è più che lecita. “Il lettore che compra il Fatto Quotidiano, il Giornale o Libero lo fa, nella maggior parte dei casi, perché segue una certa ideologia e vuole
riconoscersi in quello che legge (…). A me personalmente piacciono quegli editoriali che suggeriscono
al lettore una prospettiva diversa da quella che ha sempre adottato. Non è detto che poi le persone
cambino idea, però è interessante conoscere anche un altro punto di vista.”
Ho ripensato più volte a questa sua ultima affermazione: l’idea di indirizzare il lettore verso un’altra
prospettiva, aiutarlo a riflettere su qualcosa a cui non aveva mai pensato. Non c’è niente di più
stimolante che apprendere cose nuove, e credo che questo debba essere uno dei primi obiettivi
di chi scrive: aiutare chi legge a conoscere qualcosa di cui ignorava l’esistenza. Certamente questo
non è più molto semplice e immediato per chi fa giornalismo oggi. Nella realtà attuale, in cui la
conoscenza di qualsiasi dettaglio è più che mai a portata di click, il giornalista non può limitarsi a
raccontare i fatti, ma deve spingersi a fare un’analisi degli stessi. Questo è ciò che noi di Tra i Leoni
abbiamo sempre aspirato a fare. Non ci siamo mai limitati a scrivere solo fatti di cronaca, con la
presunzione di poter essere la vostra prima e unica fonte di informazione, perché non avremmo
potuto apportare nessun valore aggiunto a quello che è già reperibile sul mercato, in una qualità
migliore. Tuttavia abbiamo sempre cercato di fare “giornalismo di analisi”, provando a garantirvi
ogni volta uno spunto di riflessione diverso. Questo non vuol dire essere, o essere stati, di parte.
Il nostro primo obiettivo è quello di raccontare la verità, nella maniera nella quale essa davvero
si presenta, perché è questo ciò che il lettore richiede, e merita di ottenere. Volendo estendere le
parole di Luciano Fontana (del quale potrete leggere l’intervista completa nelle prossime pagine)
anche alla piccola realtà di Tra i Leoni, direi che “I nostri lettori vogliono rispetto delle proprie opinioni,
questo significa che vogliono fatti non interpretati. Non vogliono un giornale di partito, vogliono un
giornale che racconti fatti, che abbia un proprio punto di vista, ma che questo non sia catalogabile
in una tendenza ideologica o politica ben determinata. Magari a volte vogliono anche essere un po’
stupiti, con un’opinione che non sia perfettamente congruente a quella che avevano loro e che gli apre
un orizzonte diverso. Questa capacità di libertà di opinione e indipendenza è la cosa che normalmente
apprezzano di più (…). Se noi perdessimo questo carattere non avremmo più mercato, saremmo finiti.”
Prima di chiudere questo ultimo editoriale, un mio ringraziamento è dovuto. A Nicolò, Jacopo,
Igor e Tommaso, che hanno lavorato con me fianco a fianco durante questo semestre: grazie del
vostro sostegno e del vostro aiuto prezioso. A tutta la redazione di Tra i Leoni, presente e passata:
grazie del contributo che avete dato, state dando, e spero continuerete a dare a questo giornale,
siete la sua spina dorsale. In ultimo, ma non certo per importanza, a voi lettori: grazie per la vostra
fiducia e il vostro interesse, che con il passare del tempo sono sempre più forti. Saremmo niente
senza di voi.
#Tryleoni
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RIFORMA COSTITUZIONALE:
L’ITALIA È A UN BIVIO
Nicolò Minella
nic.minella@gmail.com

Il dado è tratto e l’ultima parola passa ora
al popolo italiano, che dovrà esprimersi
su un cambiamento di portata storica. Il
Parlamento ha approvato, tra grandi polemiche e “secessioni” delle minoranze, il
cosiddetto ddl Boschi: la riforma costituzionale che, in caso di successo nel referendum confermativo autunnale, cambierà
radicalmente il volto della nostra politica
e della nostra organizzazione bicamerale,
rivoluzionandola dalle fondamenta. Addio
per sempre al bicameralismo perfetto, l’iter
legislativo non sarà più lo stesso.
Ma non solo: in poche parole, ecco alcuni
punti chiave della riforma nelle loro linee
essenziali. L’Italia abbandonerà la parità
di funzioni tra Camera e Senato: i senatori
non potranno più votare le leggi e la fiducia, e il bicameralismo perfetto tornerà in
funzione solo nei casi in cui siano da discutere le leggi costituzionali, i referendum
popolari e i rapporti Stato-UE. I membri
del Senato saranno espressione dei Consigli Regionali, e diminuiranno di numero
arrivando a 100 unità, nell’ottica di una
maggiore efficienza e riduzione dei costi
della politica (74 consiglieri regionali, 21
sindaci, 5 nominati dal Presidente della
Repubblica). In tal senso si muove anche
la decisione di abolire il Cnel (il Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro istituito nel 1957) e le province, considerati
espressione di inefficienza e pesantezza
burocratica. Inoltre, con un’ulteriore riforma del titolo V dopo quella già radicale

del 2001, cambierà ancora una volta la
ripartizione delle competenze legislative
Stato-Regione e verrà eliminata la categoria delle competenze concorrenti, cioè
quelle materie dove oggi possono legiferare entrambi secondo quanto disposto
dall’art.117. Infine, verranno modificate
anche le maggioranze parlamentari richieste per l’elezione del Capo dello Stato e
saranno introdotte norme più articolate su
cifre e quorum dei referendum, tra i quali si
aggiunge l’introduzione della nuova figura
del quesito referendario “propositivo”, attraverso il quale sarà possibile promuovere
nuove leggi.
Ebbene, le polemiche attorno a questo
testo non sono mancate. Il solo punto
di incontro tra le parti politiche risiede
forse nell’abolizione del Cnel, ma si limita
a questo. La riforma si è incagliata su più
punti: chi ritiene insufficienti i tagli alla
politica, chi trova poco chiara la funzione
del nuovo Senato e le nuove modalità di
elezione dei senatori, chi non approva
la ripartizione delle competenze e la differenziazione di trattamento tra Regioni
“virtuose” e Regioni che invece spendono
in maniera (molto) meno efficiente i soldi
pubblici.
Il testo non è certo impeccabile, ma su
un paio di aspetti, anche questi messi in
discussione, si dovrebbe invece essere
d’accordo: in primo luogo, la necessità di
attuare una riforma di questo genere. Per
velocizzare, snellire, rendere più efficiente
il nostro sistema. Per permettere ai cittadini di vedere le leggi tradotte in realtà
in tempo breve, e per essere più appetibili

agli occhi degli investitori stranieri. Per
dare voce insomma ad un’esigenza che
da anni ormai doveva essere tra i primi impegni in agenda.
Il punto centrale però sta nel non alterare
la democraticità del sistema, ed è il secondo e più importante aspetto, anch’esso
finito sotto l’attacco della critica. A dire
il vero, sembra essere un’obiezione piuttosto debole. Infatti c’è da chiedersi, per
esempio, se la prassi italiana di ricorrere al
decreto legge per qualsiasi provvedimento, inabissando per mesi o anni l’iniziativa
legislativa parlamentare e popolare, sia
prassi democratica. C’è da chiedersi se lo
siano allo stesso tempo anche i migliaia
di emendamenti provocatori, le interminabili “navette” Camera-Senato e ogni
facile comportamento ostruzionistico. In
aggiunta, non vi è modo di credere che
l’elezione indiretta dei senatori possa attentare all’equilibrio democratico. Basti
pensare che in Europa solo in 5 Paesi i
membri della seconda camera sono eletti
direttamente dai cittadini (e comunque
non costituisce garanzia di miglior funzionamento). Certo, altro discorso è capire
se questo sistema potrà essere funzionale
anche in Italia, ma le premesse fanno ben
sperare: il bicameralismo perfetto era
rimasto un unicum nel panorama internazionale.
L’Italia è quindi a un bivio. Toccare la Costituzione non è mai semplice, ed è giusto
che sia così. Per questo motivo saranno i
cittadini stessi a sancire in modo inequivocabile la democraticità del provvedimento
con il referendum di ottobre. #
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Chinese outbound M&A hit a record in the first quarter of the year
but regulatory and transparency concerns are looming large

Igor Krupenja
igor.krupenja@gmail.com

First quarter of this year saw a slow-down
in global mergers and acquisitions activity after the record set in 2016: overall
deal value decreased by a whopping 57%
compared to the previous quarter and was
14% down quarter on quarter. Despite the
overall decline, the bright spot was the
propensity of Chinese outbound deals.
The value of mergers and acquisitions
with a buyer from China already passed
the $100bn mark in the first three months
of the year compared to $102bn for the
whole of 2015. With 15% of all the crossborder M&A transactions now involving a
Chinese investor, is this a trend to stay?
One of the reasons behind the increased
Chinese interest is the economic slowdown in China. GDP growth dropped to
6.9% in 2015 and hit the lowest levels in 25
years, while retail spending is close to fiveyear lows. Companies are starting to feel
the strain: by some estimates, operating
revenues per share are at their worst since
the turn of the decade and one-fifth of the
firms have negative cash flows.
Another reason for the Chinese overseas
expansion is the availability of cheap credit under China’s loose monetary policy.
Furthermore, in a sluggish home market,
banks in the country are now more likely
to support quality acquisitions abroad
than lend for domestic projects. This goes
hand in hand with Beijing’s policy to encourage companies to “go out” and buy
foreign businesses.
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These factors provide a stimulus for Chinese companies to seek investment opportunities abroad in their quest for new
sources of revenue. Some firms have
turned to diversifying away from their core
business areas. The prime example of this
is Anbang, a Beijing-based insurance company. After buying the iconic Waldorf Astoria hotel in New York in 2014, this year the
company became involved in a bitter bidding war with Marriott International over
Starwood Hotels & Resorts. If the $14bn
deal had gone through, it would have
been the largest purchase of a US company by a Chinese buyer.
Others are looking to expand in their existing business areas and exploit potential synergies. For instance, construction
equipment manufacturer Zoomlion is pursuing a buyout of American crane maker
Terex for $3.4bn. In another notable deal
this year, consumer electronics maker Haier Group is buying GE Appliances unit for
$5.4bn.
Another important trend is Chinese firms
trying to integrate vertically and move up
the value chain. In January, the world’s
largest cinema chain operator Dalian Wanda Group spent $3.5bn on acquiring Legendary Entertainment — the media company behind films The Dark Knight and
Steve Jobs — in what is a truly blockbuster
deal. A month later, ChemChina agreed to
buy Swiss company Syngenta for $44bn in
an all-cash deal to expand into agrochemical business.
The appetite for deals is being somewhat

dampened by increasing regulatory hurdles, however. As governments become
more and more weary of Chinese acquirers, some deals have been called off. In
February, Shanghai conglomerate Fuson
had to back out of a deal to buy a controlling stake in Phoenix Holdings, a financial
group, for 1.8bn shekels ($462m). Rumour
has it that Israeli regulators were particularly unhappy with the Chinese group’s
chairman Guo Guangchang becoming
linked to a corruption investigation at
home. In another major blow, Fairchild
Semiconductor turned down a $2.6bn offer from China Resources Microelectronics
and Hua Capital Management after fears
emerged that the deal would be blocked
by the US government.
Perhaps an even greater threat to the
deal-making boom is the opaque nature
of many Chinese companies. Anbang, for
instance, has never published an audited
financial statement and its ownership
structure is unclear. The sudden cancellation of the Starwood deal amid rumours
of the Beijing government interference
also raised eyebrows. As Chinese firms
are facing growing calls for transparency,
prospective buyout targets become even
more apprehensive and this could affect
future acquisitions.
From a macroeconomic perspective, Chinese interest in acquiring foreign companies is likely to persist as long as the domestic market is slow and borrowing costs
are low. However, regulatory pressure
combined with the lack of transparency is
a clear and present danger. #

Mythbusting the carbon-dependent policies of today
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Emiliano Rinaldi
emiliano.rinaldi@studbocconi.it

Believe it or not, there are still those that in
this day and age would have you believe
that global warming is a myth. Although
one can brush off 2015 being the warmest
year on record as a chance occurrence, it
becomes hard to deny the systematic rise in
temperatures that has culminated in every
year since 2010 being warmer than every
single year prior to 1999.
With the notable exception of most American Republican presidential candidates, political debate has now shifted from whether
global warming is real or not, to whether
we should stop it. As ridiculous as that last
statement sounds, some world leaders defend their pro-carbon policies citing their
importance to the economy, as exemplified
by former Canadian Prime Minister Harper:
“No country is going to take actions that
are going to deliberately destroy jobs and
growth in their country.”
The reality of the situation is quite different.
As determined in this year’s annual Davos
Economic Forum’s global risk report, climate change is in fact the primary danger
the world economy is currently facing. In
fact, once you analyze the economic effects
of global warming, you realize that inaction
rather than action is what will destroy jobs
and growth.
To begin with, every year we face a mounting number of natural disasters. Although
not all natural disasters can be blamed on

climate change, it’s no coincidence that
they have quadrupled in the past forty
years alone. Not only do natural disasters
create a tangible cost of reconstruction, but
the effects in terms of lost productivity and
forced migration are even greater.
These crises are especially acute in western Australia and eastern California. Large
areas previously used for agriculture have
been wiped out by a chain of events
linked to ever increasing greenhouse gas
emissions. Higher average and peak temperatures led to drought, which culminated in non-arable land and uncontrollable
wildfires, forcing residents to migrate. Ultimately, these areas are uninhabited and
their productivity has been lost.
The economic impact on agriculture must
not be underestimated. Warmer temperatures will create a transition of crop specialization towards the cooler poles. Moreover,
extreme climate conditions and drought
will limit crop yields and require costly research into adaptive gene modification.
This only adds to the harsh economic effects of a warmer planet.
So how much is global warming actually
costing us? Although it’s hard to predict
future trends, we can look at the costs we
bear today. Between 2012 and 2013 the
US has spent over 136$ Billion on natural
disaster relief programs, along with an extra 6$ billion on agriculture research and its
adaptation to a warmer environment. This
represents nearly 7% of US federal spending even without taking into account lost

productivity, rising sea levels, and desertification.
This would make you think the government would invest in a solution? Not really.
During the same two-year period, US federal investment in renewable energy technology was well below 50$ Billion; nearly
a third of the amount spent on amending
the situation. Even more worrying is the
fact that R&D spending in the oil and gas
industry is double that of the renewable
sector, and with new technologies such as
fracking, our reliance on fossil fuels does
not seem to let up.
The incredible thing about this situation is
that some would deny the positive effects
a greener economy can have on jobs and
growth. The solar industry alone employs
more people than oil and gas combined,
although it’s less than half the size. Moreover, the decentralized nature of renewable
energy sources promotes growth and distribution at local scale. Therefore, it seems
quite puzzling to ignore renewable sources
in favor of our old-fashioned fossil fuels.
The economics of global warming have
never made much sense. Governments
keep shelling out money to repair damage
caused by climate change, yet don’t seem
willing to invest in a solution. Maybe it is a
problem of lobbies and power, or maybe
it’s the philosophical dilemma of the shortsightedness of democracy. The only certainty in this situation was underlined by
Sharan Burrow at Davos: “For workers, there
are no jobs on a dead planet.” #
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L’ALGORITMO DELLA DISCORDIA
Francesca Bresciani
francesca.bresciani4@gmail.com

La decisione di Instagram di modificare il
criterio con cui i post vengono visualizzati,
adattandoli ai gusti dei singoli utenti attraverso formule matematiche, non avrebbe
motivo di fare particolare scalpore se si
considera che già altri social network e
siti web utilizzano simili algoritmi per filtrare notizie e informazioni. Il nobile scopo
(quantomeno a parole) è quello di aiutare
i consumatori ad orientarsi nel mare magnum dei Big Data, evitando che si perdano
tra troppi contenuti mescolati fra loro.
Nell’ambito dei siti di e-commerce
l’esempio più famoso è certamente rappresentato da Amazon, che verso la fine
degli anni 90 ha introdotto il noto sistema
di raccomandazione dei prodotti “item-toitem collaborative filtering”, algoritmo che
costruisce l’elenco dei prodotti da suggerire al consumatore in base a quelli che gli
altri clienti tendono ad acquistare insieme
a quello da noi scelto. Tra i social network,
invece, il pioniere in questo campo è stato
Facebook nel 2009, con l’algoritmo segreto EdgeRank, seguito nel febbraio 2016 da
Twitter: in entrambi i casi i contenuti non
vengono più visualizzati in ordine cronologico, bensì in base alle inclinazioni che
gli utenti mostrano di avere attraverso le
loro interazioni e le loro attività sui social.
Non sorprende che l’annuncio di un sim-
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ile imminente cambiamento anche per il
più noto social network di fotografia (di
recente acquisito proprio da Facebook),
abbia suscitato forti polemiche da parte
dei brand, che temono per Instagram la
stessa sorte del fratello maggiore: se infatti
finora le aziende potevano aumentare la
propria popolarità semplicemente pubblicando immagini negli orari di punta e con
hashtag mirati, adesso incombe il rischio di
un calo di visibilità, che renderebbe anche
qui necessario il passaggio ad un modello
di pubblicità a pagamento (il cosiddetto
“pay-to-play”).
Instagram, dal canto suo, afferma che
l’algoritmo non mira a guadagnare dalla
pubblicità, ma è volto solo a migliorare il
servizio offerto agli utenti, i quali, secondo
il CEO Kevin Systrom, “perdono in media
il 70% dei post che appaiono sulla loro bacheca”. Difficile tuttavia da credere quando
si scopre che il sito sta nel frattempo programmando l’aggiunta di account specifici per i business, che gli consentirebbe
di individuare più facilmente i profili che
appartengono ad aziende, favorendo così
il passaggio al pay to play.
Non è mancata inoltre la forte polemica
degli utenti, che è scoppiata addirittura
prima di quella dei brand confermando
quanto già accaduto diverse volte in passato: i consumatori continuano a mostrarsi
piuttosto ostili nei confronti di modifiche
apportate ai loro social preferiti.

E’ interessante riflettere sulle motivazioni
retrostanti questa aspra critica. In apparenza, l’unico motivo per cui chi utilizza Instagram dovrebbe essere contrario
all’algoritmo è rappresentato dal calo di
visibilità che i suoi post potrebbero avere.
C’è tuttavia un’altra ragione più o meno
inconscia dietro le proteste degli utilizzatori, ragione apparentemente secondaria
ma in realtà di capitale importanza per un
social di fotografia. Il giornalista e scrittore Roberto Cotroneo l’ha sintetizzata in
maniera brillante su Sette del 08.04.2016,
utilizzando la metafora del visitatore che
entra in un museo costruito su misura
per lui, dove scopre solo quello che già
sognava di trovare. “Ora come ora”, spiega
Cotroneo, “se seguo il profilo Instagram
dell’agenzia Magnum, per esempio, potrò vedere tutte le bellissime foto che loro ripubblicano. Saranno foto diverse, troverò fotografi
che amo e che conosco, e scatti di reporter
di cui non so nulla, e che mai avrei cercato.
Ma con l’algoritmo vedrò solo le foto di Magnum che mi sono più congeniali, e quelle che
si ritiene mi piacciano di meno non saranno
visibili.” Il giornalista arriva a definire quello
di Instagram “l’algoritmo che blocca la curiosità”.
Instagram è una porta su un mondo di creatività, colore e scoperta, delle cui chiavi
tutti sono in possesso: chi mai vorrebbe
dei catenacci che gli consentono di aprire
la porta solo a metà? #

SIX TIPS TO WORK AT THE ECB

An insight you cannot miss if you want to become an ECB economist
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Beatrice Ballestrero
beatrice.ballestrero@studbocconi.it
Nicolò Carnevale
nicolo.carnevale@studbocconi.it

Let us be clear: this is not the guide on
how to plan your career in order to become the next Mario Draghi (spoiler: such
guide does not exist). Take this article as an
unpretentious theorem, whose conditions
are only necessary and not sufficient to be
an economist at the ECB. We took part in
the In-Company Training in Frankfurt, an
activity organized by Bocconi’s Career Service, and we networked inside ECB’s walls
with senior economists, young trainees
and HRs, who shared useful tips with us.
These are there for all to see, but are precisely those things you do not care about
until you realize you have missed them.
Here they are!
1. First things first: a good education.
Almost unnecessary to say it, you want to
spend your time as an undergrad in a university that can teach you the fundamentals of economic theory, so that they really
become part of your cultural background.
Be passionate about macroeconomics,
never learn things by heart and exercise
critical thinking on everything you study.
Why not start from the following: the ISLM model is amazing, but what are its
weaknesses? Does it always (ever?) hold in
the real world?
2. Monitor the ECB website for career
opportunities.
Keep an eye on Traineeships, opened to
Bachelor but especially Master graduates
(average trainees’ age: 26) and on the Graduate Program, reserved to PhD graduates.

If you want to apply for the Traineeship,
remember: it is important that you are
fresh from studies. About 80 trainees are
recruited each year, but the number is
said to be increasing. With a 3+3 month
contract, trainees will closely follow the
work of ECB economists and apply their
academic knowledge contributing to the
activities of their division of choice under
the valuable mentorship of trainers and
supervisors.
Graduates already having work experience
will, instead, work for the ECB on a 2-year
contract, which will lead them to apply for
a full time job later (70% of them get one).
Graduates will rotate, working in two divisions (directorates) and they will also write
a project paper in an area of their interest.
3. “R” is not only a letter of the alphabet. R is also one of the most used software amongst researchers to analyse data,
together with others such as Stata, Matlab
or SAS. Make sure to learn at least the fundamentals of one or two of them by the
time you graduate. They have a place in
every economist’s toolkit: a young trainee
confirmed that she uses Stata almost every day. Having experience with other
software like Bloomberg or Visual Basic is
a plus. Each semester, SEDIN (Bocconi’s IT
Education centre) carries out many extracurricular courses on these applications
aimed at beginners.
4. After learning theory, get your
hands dirty with data. You won’t read
Stata’s instruction manual and then forget about it, right? It is necessary that you
find some occasion to conduct some sort
of economic research. As you are unlikely
to learn on your own how to extrapolate
economic information from big sets of
data, you need a mentor. It would be great

to carry out an internship in economic research during your undergraduate study,
even though it would be though to find
one, so why not write a quantitative final
work with the help of a professor?
5. You thought that IELTS test you took
to be eligible for the exchange programme would be your last language
test, didn’t you?
English knowledge is mandatory to work
in such an international environment as
the ECB, but it is just a “conditio sine qua
non” to be considered as a potential employee. The knowledge of at least another
language of those spoken in the EU is
necessary and a third language, especially
French (the language most spoken within
the EU institutions) and/or German (spoken in Frankfurt, where the ECB has its offices) is a plus.
6. Be passionate about working for the
European Union.
Working at the ECB does not mean to create profit for a private institution but rather
contributing to the economic growth and
stability of the whole Euro area. The ECB,
like other EU institutions, is a diverse environment which brings together people
of 28 different nationalities and operates
thanks to the passion and eagerness of its
employees to reach common goals.
Have we scared you? Hope not. It does
not seem an easy career path, does it? It
is another reason why it is better to know
in advance which skills to acquire to be
able to get you best chance with the ECB
recruiters. So work hard, keep up to date
with economic news, be smart and, last
but not least, show you deserve to work
in such a culturally enriching environment. #
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Our love and hate relationship with biodegradable packaging.
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THE MYTH OF
“ECO-FRIENDLY” BAGS

Anna Chiettini
anna.chiettini@gmail.com

Monday evening, 19:45. After spending
eleven hours in lectures, seminars and the
library, final duties of a typical university
student include a sprint to the nearest supermarket. After accurately choosing the
needed food essentials and paying for the
shopping, the best has yet to come: going
home with two overloaded biodegradable
bags in one hand and 6 bottles of water
in the other one. Home? Nah, most of the
times the bags do not even reach the exit
of the shop, leaving us with our precious
purchases all over the floor.
Italy was in fact the first country to encourage compostable plastic bags use and has
become the frontrunner due to “bagislation”. The debate over introducing the ban
on shops supplying non-biodegradable
bags began in 2007, as studies showed
that 73% of the human waste settling on
the seabed off the Italian coast was made
up of plastic bags. The country’s supermarket chains started selling biodegradable plastic bags, or thicker plastic bags
designed to be reused, three years ago.
Earlier this year, the NOVA-Institute, a private independent organisation located
near Cologne, Germany and a global advocate for a sustainable bio-based economy,
published the first comprehensive market
study on the consumption of biodegradable and compostable plastic products in
Europe and stated that the market grew to
100.000 tonnes in 2015.
The legal framework. The European Par-
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liament passed a law on 28 April 2015 to
drastically cut down on single-use plastic
bags in EU member states. Member states
have to progressively reduce their use of
plastic bags, with an initial threshold of
90 bags per person per year by 2019, reduced to 40 in 2025. In 2010, each EU citizen used an average of 198 plastic bags,
and without regulation, the number kept
rising. On the contrary, Finland has had
no previous legislation on the matter, but
its citizens use an average of only four
plastic bags per year. Meanwhile, several
other jurisdictions, including China and
California, have enacted outright bans on
thin single-use plastic bags.
Biodegradable or not? Biodegradable
plastics can be made from many different sources and materials. For example,
thermoplastic starch based polymers are
prepared with at least 90% starch from
renewable resources such as corn, potato, tapioca or wheat. The bags used in
supermarkets are usually oxo-biodegradable polymers, which undergo controlled
degradation through the incorporation of
“prodegradant” additive. These bags are
mostly made of conventional polyolefin
plastic, like regular non-degradable plastic
bags. The difference is that metal salts are
mixed in with the polyolefin during the
production. This makes the bags susceptible to degradation through exposure to
oxygen in the environment, after about
20-36 months.
This process turns oxo-degradable plastic
bags into thousands of tiny separate fragments of polyolefin plastic. The question
is whether those tiny fragments then fur-

ther degrade chemically and become truly
biodegradable to be eventually eaten by
bacteria.
The debate over discarded bags. Experts from Loughborough University
pulled together all the research published
in Europe on the topic and concluded that
biodegradable bags may do more harm
than good. The report warned that these
bags can litter the countryside for up to
five years before they degrade, far longer
than the supermarkets claim. This is because they are not exposed to enough of
the heat and sunlight they need to break
down. The additive used to allow them to
break down also means that they cannot
be recycled.
Therefore, the myth that those compostable bags can degrade rapidly in backyard
compost is not true. In fact, in order to
breakdown, eco-bags must be sent to an
industrial composting facility, surely not
backyard piles. There are very few of these
and where these facilities are not available,
compostable bags will end up sitting in
landfills.
The European Commission promised to
investigate the environmental impact of
the bespoken biodegradable plastics, in
order to decide whether to label them as
plastic or biodegradable in 2017.
With suitable standards and a more favourable legal framework, the demand in
Europe could grow to more than 300.000
tonnes in 2020 and be an important step
in our journey for a more sustainable living. #
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LE DISTANZE
NON CONTANO PIU’ NULLA?
Lezioni dall’economia internazionale

Nicolò Carnevale
nicolo.carnevale@studbocconi.it

A chi pratica il nuoto piace sottolineare
come esso sia lo sport “più completo” di
tutti. Similmente, un grande appassionato di lingua latina non riuscirebbe a trattenersi dall’asserire che “il latino allena la
logica come la matematica” in una conversazione a proposito di istruzione, formaggi
francesi, Renzi o altri argomenti random.
Non è chiaro se esista uno stereotipo corrispondente per gli studenti di economia,
ma certo è che lo studio delle scienze
economiche insegni a individuare molti
convincimenti errati che si possono avere
sul mondo e dunque a essere persone
più caute nel formulare giudizi. Studiare
economia può, in altre parole, rendere più
critici verso ciò che si ascolta in televisione,
si discute con un amico o si può aver maturato da soli dopo una serie di esperienze
particolari e rivelatrici di apparenti verità.
Ecco un esempio a titolo non esaustivo.
Salvatore, uno studente universitario fuori
sede, torna a casa con voli low-cost e acquista su Amazon Prime articoli che si fa
spedire entro sera. Mangia giapponese a
Milano e italiano a Memphis e visita una
mostra temporanea di artisti impressionisti con quadri provenienti da 19 musei
sparsi nel mondo. Ogni domenica, a ora di
pranzo, si riunisce con la propria famiglia
su Skype. Così, attraverso queste e altre esperienze, Salvatore matura il convincimen-

Lo studio dell’economia, se non ad argomentare con rigore logico perché una tale
idea di mondo sia infondata, potrebbe
perlomeno aiutare Salvatore a dubitare
della propria visione. Nello specifico, è
falso non solo che il mondo sia totalmente
piatto e che le distanze non contino nulla;
è falsa altresì la versione più soft di questa
tesi, cioè che il mondo sia un po’ più piatto
e che le distanze contino meno rispetto a,
poniamo, cento anni fa. Infatti, se è vero
che le distanze non hanno più importanza,
allora spostarsi fisicamente da un luogo a
un altro non deve comportare alcun vantaggio. Ma allora perché si è trasferito in
un’altra città per l’università? Questo ragionamento basterebbe a Salvatore per
confutare la prima versione “radicale” della
tesi.

di Newton: in questo modello economico
i PIL reali di due Paesi giocano lo stesso
ruolo che nel modello newtoniano svolgono le masse di due corpi. Da un punto
di vista empirico, il modello gravitazionale
è stato di grande successo poiché ha permesso di descrivere efficacemente il modo
in cui la distanza fra due Paesi influenzi
l’ammontare del commercio fra gli stessi.
Per ogni dataset su una coppia di Paesi A
e B si può ricavare un parametro che stima
l’elasticità del commercio fra i due alla loro
distanza; questo parametro è uno dei più
stimati nella ricerca sul commercio internazionale. Disdier e Head (2008) hanno
raccolto un gran numero di stime di questo parametro e hanno notato che non è diminuito da più di un secolo. Vale a dire che
all’aumentare della distanza fra due Paesi,
ceteris paribus, il loro commercio in media
diminuisce almeno nella stessa proporzione da più di cento anni. Possiamo solo
formulare supposizioni, tutte da verificare,
sul perché ciò accada: per esempio, possiamo immaginare che una quota crescente
del commercio internazionale sia di servizi
immateriali, e che questi siano più sensibili
alla distanza rispetto ai beni tangibili.

Prendiamo ora la seconda, quella soft, più
moderata e apparentemente più ragionevole. L’economia internazionale, una
branca delle scienze economiche, ci viene
in aiuto. Nello studio del commercio fra
Paesi, essa ha sviluppato un’utile relazione,
il c.d. “modello gravitazionale”, sulla falsariga della legge di gravitazione universale

Chiunque ammetta di aver pensato come
Salvatore dovrebbe trarre dall’economia
internazionale una lezione più grande di
quella, pure importante, fornita dai modelli e i parametri statistici: sapere di comprendere molto meno di quanto immagini. Forse un buono studente di economia
deve innanzitutto sapere questo. #

to che da un punto di vista economico il
mondo ormai sia piatto e che le distanze
non contino più nulla. Sul tema discute
con i propri amici, che sono d’accordo
con lui, e legge diversi best-seller tra cui “Il
mondo è piatto” di T.L. Friedman, vincitore
nel 2005 del Financial Times and Goldman
Sachs Business Book of the Year Award.
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L’OPINIONE
DEL DIRETTORE
Intervista a Luciano Fontana,
attuale direttore del Corriere della Sera.

Cristina Antoniolli
cristina.antoniolli@libero.it
Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

Fare informazione è costoso; fare giornalismo senza lasciarsi andare alla corrente, per
così dire, impressionistica, che vede la notizia come approssimazione della realtà in
favore di ciò che la gente vuole sentirsi dire,
lo è ancora di più. Ad oggi la stampa deve
riuscire a bilanciare esigenze di celerità
e di qualità, e, nel farlo, inevitabilmente
si scontra con la rete e i social, che sono
i protagonisti del processo inarrestabile
della digitalizzazione dell’informazione. In
che modo, dunque, questa può sfruttare
a suo vantaggio internet senza rimanere
vittima dell’informazione gratuita e conservando le qualità che la contraddistinguono? E fino a che punto le dinamiche
economiche possono incidere ed influire
nel mondo dell’informazione?
Queste, ed altre tematiche, sono state approfondite il 31 Marzo durante l’incontro
con l’attuale direttore del Corriere della
Sera, Luciano Fontana.
La prima cosa che volevamo sapere è
quanto, secondo Lei, di fatto la stampa può influenzare, se non addirittura
plasmare, l’opinione pubblica?
Influenzare sicuramente si, plasmare è un
po’ troppo, forse è eccessivo. Naturalmente
viviamo in un sistema complesso, di cui la
stampa è solo un segmento. Soprattutto
dopo lo sviluppo tumultuoso della rete,
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probabilmente influenzano molto di più
l’opinione pubblica i grandi social network,
quelli che vengono chiamati gli over the
top, come Facebook e Twitter, che hanno
una pervasività enormemente più forte
della stampa. Quest’ultima riesce a selezionare di più l’agenda politica, culturale e
sociale del Paese, a dare alcune indicazioni
prioritarie nell’indistinto, che spesso marcia nella rete. Qualcuno dice che siamo
passati dalla società dell’informazione a
quella della conversazione: io credo che la
stampa riesca ancora a tenere il punto sulla società dell’informazione e dare alcune
priorità a quello che succede nel Paese, nel
mondo, nell’attività politica e culturale.
Partendo dal presupposto che la libertà
di stampa si declina in maniera diversa
a seconda dello Stato in cui ci si trova,
quanto in Italia, che è uno Stato democratico, si può parlare effettivamente di
libertà di stampa e fino a che punto invece questa non è forse vincolata dalle
dinamiche interne, o da interessi economici?
Questo è certamente uno dei problemi
fondamentali della libertà di stampa. Io,
devo dire, non credo molto a quelle classifiche che fanno sulla libertà di stampa, in
cui ci mettono spesso dietro Paesi africani
o del Sud America. Lo dico perché uno dei
presupposti di quest’ultima è la pluralità
delle testate e delle fonti di informazioni,
e sicuramente in Italia ci sono tanti giornali
diversi con prospettive politico-editoriali
diverse, con capacità di rispecchiare anche
segmenti diversi dell’opinione pubblica. Io

non appartengo a quella categoria di persone che dice che nei giornali non ci sia
nessuna influenza o nessuna pressione:
nei giornali ci sono influenze e ci sono
pressioni. Presumibilmente in un giornale
di qualità e che fa dell’indipendenza e del
pluralismo la sua bandiere, come il Corriere della Sera, è nelle mani dei giornalisti
la difesa sia del rispetto dei fatti, sia del rispetto delle opinioni. La libertà di stampa è
nelle mani di chi la fa. Naturalmente quando ci sono delle pressioni bisogna saper
resistere, e quando ci sono i fatti bisogna
saperli raccontare, sapendo che il sistema
è talmente complesso, variegato e pluralista, che una notizia non la puoi nascondere.
Questa è una delle poche cose che ho imparato in trent’anni di carriera.
Dalla sua biografia abbiamo letto che
Lei ha cominciato molto giovane a fare
il giornalista. Dunque ci chiedevamo
se esistano delle differenze da quando
Lei ha iniziato ad ora, sia nella maniera
di fare giornalismo, sia nel modo in cui
ci si può approcciare a questo tipo di
carriera, soprattutto per i giovani della
nostra generazione che vogliono lanciarsi in questo mondo e, in ultimo, se ci
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sono delle qualità specifiche che a loro
vengono richieste di più oggi rispetto a
prima.
Sicuramente la differenza fondamentale
è che quando ho iniziato io a fare giornalismo si utilizzava ancora la macchina da
scrivere, si andava in giro con una scheda
telefonica in tasca, cercando una cabina
telefonica per comunicare. Adesso spesso
arrivi sul posto, apri Google o uno smartphone e già hai un quadro di informazioni
sul fatto che devi andare a seguire. Il giornalismo di questo periodo, di questa era
digitale, è un giornalismo di analisi, di approfondimento, di retroscena, di ricerca di
notizie originali, più che di racconto dei fatti. In passato i giornali erano la prima fonte
di informazione, ora non più: oggi questi
danno una selezione dell’informazione
e un inquadramento. Questa è la prima
grande differenza: i mezzi pratici e tecnici
con cui lavoravamo in quel periodo sono
diversi da quelli attuali. Il secondo punto è
che allora non esistevano scuole di giornalismo. Normalmente si diventava giornalisti
facendo “gli abusivi”, come si diceva a quel
tempo. Si entrava abusivi in un giornale, ci
si nascondeva in un angolo, si cominciava

a scrivere solo se si aveva la forza, la determinazione, il carattere di resistere qualche
anno (io ne ho fatti quasi quattro) in questa condizione, allora, forse, ce la si poteva
fare. Si imparava molto di più sul campo:
naturalmente contava la formazione universitaria, le proprie competenze. Io credo
che da questo punto di vista, la formazione dei giornalisti in scuole o università
serie sia migliorata. Io non credo che a fare
giornalismo “Si impari sulla strada”. Penso
che per il mestiere sia molto importante
saper selezionare le fonti, avere buoni rapporti, saper inquadrare la notizia, sapere
dove andare a cercare. Questo continua
ad essere un lavoro fondamentale, però
il modo in cui lo si fa adesso è completamente diverso. Se posso dare un consiglio
a chi vuole intraprendere questa carriera,
oltre a una buona preparazione universitaria o post universitaria, ci vuole anche
una grande curiosità. L’unica cosa che il
giornalista non si può permettere di fare
è pensare che quello che sta vedendo sia
già accaduto, o che sia una cosa che tutti
sanno, che non ci sia un aspetto che può
incuriosire. La curiosità e la determinazione credo siano le caratteristiche più importanti per fare bene il mestiere: tutto il
resto si può imparare e si può studiare.
Il Corriere della Sera è sempre stato un
giornale non di parte: ci chiedevamo se
sia mai esistito, quindi, o se esiste un
lettore medio del Corriere o se, proprio
per l’indipendenza che lo caratterizza,
quest’ultimo anche non possa essere
catalogato in una categoria specifica.

ti. È bene considerare che ad oggi, quando
parliamo di Corriere della Sera, non parliamo più soltanto di carta stampata, perché
probabilmente ci leggono in molti di più
sul sito e sull’ipad di quanti non ci leggano
sulla carta, e queste sono due tipologie di
lettori molto diverse. I lettori del quotidiano stampato sono tendenzialmente lettori molto più anziani, quelli del web sono
lettori molto più giovani, con prospettive
diverse. Dal punto di vista politico, quando
noi facciamo queste analisi, normalmente
le risposte si dividono in tre gruppi quasi
paritari del 30%: chi si dice più orientato
a sinistra, chi più orientato al centro e chi
più orientato a destra. Io sono venti anni
che lavoro al Corriere della Sera e questi
dati sono stati più o meno sempre gli stessi. Quindi questi lettori vogliono rispetto
delle proprie opinioni: ciò vuol dire che
vogliono fatti non interpretati. Vogliono
un giornale che racconti fatti, che abbia
un proprio punto di vista, ma che questo
non sia catalogabile in un partito, in una
tendenza ideologica o politica ben determinata. Magari qualche volta vogliono anche essere un po’ stupiti, con un’opinione
che non sia perfettamente congruente
a quella che avevano loro, che gli apre
un orizzonte diverso. Questa capacità di
libertà di opinione e indipendenza è la
cosa che normalmente apprezzano di più.
Quando chiediamo perché comprano il
Corriere della Sera, quasi il 99% risponde
per l’indipendenza, quindi se noi perdessimo questo carattere praticamente non
avremmo più mercato, saremmo finiti. #

Noi spesso, come tutti i giornali, facciamo
rilevazioni sui nostri lettori e sui nostri uten-
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MOSSACK FONSECA:
STUDIO (IL)LEGALE?
Lo scandalo dei Panama Papers invita
a qualche riflessione sulla funzione delle law firm

Lorenzo Fabbri
lorenzo.fabbri@studbocconi.it

Una delle più grandi fughe di notizie
della storia, a seguito di un’inchiesta portata avanti da più di 300 giornalisti appartenenti a testate di numerosi paesi, ha
portato alla luce più di 240mila società
offshore, strumenti di evasione fiscale per
persone provenienti da più di 200 paesi,
fra le quali spiccano personalità di tutto
il mondo, imprenditori, criminali, uomini
di governo e numerosi leader politici. I
Panama Papers.
Il denominatore comune che lega tutte
queste società offshore è il fatto di essere
state create e vendute dallo studio legale
Mossack Fonseca, fondato a Panama nel
1977 e diventato negli anni, fino ad oggi,
una società che ha fatto della segretezza,
della riservatezza e dell’affidabilità i suoi
marchi di fabbrica. Come si può facilmente intuire questo scandalo finisce
per minare le basi dello studio, che infatti
non ha tardato a rilasciare dichiarazioni
ufficiali, nel tentativo di placare momentaneamente le acque, di tenersi stretti i
propri clienti e, di conseguenza, il proprio
fatturato. “Non fomentiamo né promuoviamo atti illegali. Seguiamo la legge alla
lettera. Per questo motivo non siamo mai
stati accusati di atti criminali in 40 anni di
attività”. Queste le parole che riporta il comunicato ufficiale rilasciato dalla Mossack
Fonseca.
Tuttavia lo studio, appena un anno fa,
era rimasto coinvolto nello scandalo del
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colosso petrolifero brasiliano, Petrolbras, con l’accusa di aver distrutto i
documenti di diverse società offshore
coinvolte. O ancora, non è un segreto il
fatto che la Mossack Fonseca sia legata
all’imprenditore argentino Lazaro Baez,
il quale, secondo alcuni, avrebbe beneficiato del rapporto di amicizia con Nestor
e Cristine Kirchner, durante la loro presidenza, per accaparrarsi appalti, lavori
pubblici o affari in ambito petrolifero. Nonostante ciò, lo studio ne è sempre uscito
sostanzialmente illeso, perché d’altronde,
come dichiarava Ramon Fonseca, socio
fondatore, in un’intervista rilasciata pochi
mesi prima della bufera, “lo studio crea
e vende società, sono le persone che le
comprano ad essere responsabili per
l’uso che ne fanno”. Tuttavia, in uno dei
documenti contenuti nei Panama Papers,
lo studio ammette che una percentuale
altissima dei propri affari consiste proprio

nel creare strumenti che permettano ai
ricchi del mondo di evadere la tassazione
dei propri paesi. E come è possibile questo? Le ragioni sono piuttosto semplici in
effetti: basti considerare la legislazione incredibilmente permissiva a livello fiscale
di Panama.
In definitiva, la faccenda è appena all’inizio,
saranno svolte indagini e l’epilogo si prospetta distante e incerto. Certo è che, per
quanto lo studio Mossack Fonseca possa
provare a placare le acque e a sgonfiare
la polemica, la sua immagine è inevitabilmente compromessa e, difficilmente, riuscirà a scongiurare il fuggi fuggi di clienti
che tanto teme.#
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LA SALVEZZA
È SMETTERE DI PENSARE
Piero Martellini
piero.martellini@gmail.com

Di recente, per l’edizione cartacea TiL di
marzo 2016, la collega Francesca Bresciani ha provocato una riflessione di spessore non indifferente: l’Occidente, sempre
meno “libero da“, sconta caro il confronto
con la cultura mediorientale. L’agio della
mezza misura ha compromesso il valore
della libertà. Il paradosso, dunque, se considerate le innumerevoli manovre politiche
e militari riguardo la questione islamica,
risiede proprio nel fatto che l’Occidente
afferma di combattere per qualche cosa
che - ammettiamolo - gli occidentali non
riescono più a gustare fino in fondo.
Perderemo questa guerra a causa del poco
gusto, il che è abbastanza ironico.
“(...) I grandi valori storici del mondo occidentale si sono lentamente disgregati, lasciando
spazio ad un sempre maggior relativismo
(...). (...) questa tendenza rischia alla lunga
di indebolire il nostro pensiero (...). - Afferma
Bresciani - fino ad un racconto della vita
sempre più politicamente corretto, come
sostiene il giornalista del Corriere della
Sera Danilo Taino.”
Quanto viene descritto è un fenomeno
reale e giusto da sottolineare, ma verte su
una base politica. Il vizio del relativismo
e del “politically correct“ sono piuttosto
l’ultimo stadio ideologico di un Occidente
morto da un punto di vista empatico. Le
forme di conformismo di cui parla la Bresciani sono piuttosto identificabili come
“vuoti di passione“: la gente non si coin-

volge, non si scalda, non si anima e, di conseguenza, non si schiera.
Il perché questo accade non è cosa semplice da stabilire, ma pensare di certo non
aiuta. La dialettica ha la capacità di raffinare
il ventre molle di un popolo, ma non è in
grado di risollevarlo quando esso è freddo
ed emotivamente distante dalle “questioni
esistenziali” di cui si parlava. Le sovrastrutture del pensiero, oggi, hanno dimostrato
più volte di crollare (o peggio ancora di
smentire se stesse) al confronto con realtà
più semplici. Quelli che noi definiamo valori per altri popoli sono pratiche.
Riconsiderando, quindi, il confronto con il
mondo islamico e gli ultimi avvenimenti di
terrore, ciò che preoccupa maggiormente
è il risultato a cui il meccanismo sopracitato ha portato: se è vero che l’opinione
pubblica si è fatta molle e imbarazzata,
priva di ogni orgoglio estremista, allora
tutto ciò ha comportato che l’ideologia si è
trasformata in astrazione. L’Occidente non
è capace di coniugare il termine libertà ai
piaceri che da esso derivano, non traduce
il termine pace in sensazioni di fratellanza,
non declina il termine fede in pratiche e liturgie.
Il gap è emotivo, non ideologico. Accusiamo il mondo islamico estremista di non
pensare, di essere rozzo e semplice a livello intellettuale; loro potrebbero dire di
noi che siamo apatici e algidi, e avrebbero
ragione.
Ci si ostina a rinfacciare una superiorità
culturale, vantandosi di rappresentare

ideali di giustizia e benessere quali libertà, democrazia, libero mercato e altri. Da
spocchioso uomo di salotto, l’Occidente
si indigna quando l’Isis rade al suolo
Palmira, e Pompei è in piedi per miracolo.
Nelle scuole di primo grado si insegna la
democrazia come migliore forma di governo, e il tasso di astensione aumenta.
L’incastro è di natura empatica, non ideologica.
Si ha difficoltà a godere, nel senso più viscerale del termine, di ciò che la nostra immensa cultura ci ha regalato.
Non è un caso che la risposta più vera e
commovente agli attacchi del terrorismo
l’abbia data il regista di “The Artist“, Michel
Hazanavicius: “Fondamentalmente, in Francia, tra il nascere e il morire il più tardi possibile, l’idea è quella di scopare, ridere, mangiare, giocare, bere, leggere, fare un pisolino,
discutere, dissertare, passeggiare, fare giardinaggio, guardare i film, grattarsi i coglioni,
scoreggiare per far ridere gli amici. (...) Siamo
la nazione del piacere. Un giorno potremmo
anche dedicare una piazza a Monica Lewinsky e farci una risata sopra.”
Come a dire che, finché continuiamo a
desiderare una coca-cola, saremo sempre
liberi. #
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UN’ECONOMIA
PER L’UNO PER CENTO
Perché le crescenti disuguaglianze ci devono preoccupare

Lorenzo Sala
lori.sala@hotmail.it

Il 2016 passerà alla storia come l’anno del
grande sorpasso: l’1% patrimonialmente
più ricco detiene ormai più del restante 99%. Di fatto, se a ogni dollaro corrispondesse un voto, l’1% avrebbe la maggioranza assoluta e quindi la capacità di
governare il mondo. Ma come si è arrivati a
una tale situazione? Come mai questo processo di divergenza sembra inarrestabile?
Innanzitutto bisogna puntualizzare che
la disuguaglianza nella distribuzione dei
patrimoni è molto più marcata rispetto a
quella dei redditi. È vero che sono due facce della stessa medaglia, la disuguaglianza
dei redditi favorisce quella dei patrimoni,
ma la seconda è molto più difficile da contrastare se non si cambia volto alla finanza
globale. La disuguaglianza dei redditi si
spiega attraverso la legge di domanda e
offerta, le istituzioni, la forza contrattuale
dei sindacati, o, come direbbero i marginalisti, tramite la produttività marginale e
quindi il talento di ognuno. Insomma esistono diverse teorie e diversi fattori che
spiegano l’andamento dei salari, ma tutti
hanno a che fare con quella che chiamiamo l’economia reale.
Poi ci sono i redditi da capitale che insieme
al risparmio alimentano l’accumulazione
dei patrimoni. La componente del PIL data
dai redditi da capitale è cresciuta costante-
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mente negli ultimi decenni e ora, nei paesi
ricchi, rappresenta in media il 30% del
PIL. Vi è stata una progressiva finanziarizzazione dell’economia e questo ha avuto
un forte impatto sulle disuguaglianze. Siccome i redditi da capitale sono cresciuti
più di quelli da lavoro, chi vive solo del proprio lavoro ha perso potere d’acquisto rispetto a chi ha anche dei bei risparmi. Inoltre
c’è un altro meccanismo che favorisce la
divergenza tra i patrimoni: i differenziali di
rendimento. Esiste un vero e proprio effetto volume: più un patrimonio è elevato più
rende in media. Si è visto per esempio che
tra i fondi di investimento delle università
americane quelli che negli ultimi vent’anni
hanno reso di più sono stati proprio quelli
delle università più ricche, grazie a una
maggior diversificazione e alla possibilità
di investire in strumenti finanziari ad alto
rischio e perciò più remunerativi. A riprova
di ciò, uno studio di Oxfam ha evidenziato
come il patrimonio complessivo degli 80
miliardari più ricchi del mondo sia raddoppiato dal 2009 al 2014, nonostante la
crisi. L’innovazione finanziaria degli ultimi
decenni ha permesso di creare corsie preferenziali di investimento accessibili solo ai
grandi patrimoni, come gli hedge fund.
Oggi poche grandi banche di investimento, hedge fund e fondi sovrani fanno il bello e il cattivo tempo sui mercati finanziari.
E, nonostante la crisi, poco sembra essere
cambiato. Questa forte concentrazione
crea grandi asimmetrie informative nei
mercati finanziari rendendoli ancora più

distorti e meno concorrenziali. Cosa fare
allora per porre rimedio a tutto ciò?
Un primo provvedimento, che non riguarda i mercati finanziari ma la regolamentazione fiscale, è quello di tassare i
patrimoni parcheggiati nei paradisi fiscali.
Infatti sommando le bilance finanziarie di
tutti i paesi, la bilancia globale, che per
definizione dovrebbe sommare a zero,
risulta negativa. Ci sono quindi capitali
che sembrano scomparsi. Tale squilibrio è
dovuto ai paradisi fiscali in cui vige il segreto bancario. Così l’imposizione fiscale sui
redditi da capitale non solo è pressoché
ovunque proporzionale, non influendo
perciò sui differenziali di rendimento, ma
risulta in realtà essere regressiva poiché i
grandi patrimoni sono spesso in parte invisibili al fisco.
Purtroppo vari di questi patrimoni miliardari non sono il frutto di menti eccelse e
innovative, ma di ricchezze formatesi attraverso la speculazione, traffici illeciti o posizioni di monopolio. Disuguaglianze così
forti non sono solo di per sé inaccettabili e
insostenibili da un punto di vista etico e sociale, ma anche pericolose da un punto di
vista economico. Infatti l’erosione del potere d’acquisto subita dai ceti medio-bassi
ha depresso la domanda interna portando
in vari paesi lo spettro della deflazione. Le
disuguaglianze che fino a un certo livello
sono funzionali alla crescita economica,
rischiano ora di frenarla..#

Off

Ca
m
pu
s

ni •
ileo
tra

L’EUROPA RICHIAMA
L’ITALIA: MAGGIORE TUTELA
ALLE DONNE
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torità sanitarie, oppure possono essere dissuase dall’accedere ai servizi di aborto
a cui hanno invece diritto in base alla
legge 194/78”. Rispetto alle posizioni
di Strasburgo, il Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin si pone in netto disaccordo e smentisce, dicendo che
la sentenza si sarebbe basata su dati
vecchi del 2013 e aggiungendo che
nel complesso l’attività sanitaria si
svolge nella norma. Tuttavia bisogna
puntualizzare che i dati (al contrario,
mai smentiti dal Ministero della Salute
né dal Governo) sono aggiornati alla pubblica udienza tenutasi presso la Corte europea dei Diritti dell’uomo il 7 settembre
2015.
Alessandra Aceti
alessandra@acetisrl.it

Quando un diritto viene conquistato, arricchisce il tesoriere di valori di un Paese e
gode di tutela tramite l’attuazione di una
legge, che con il tempo penetra nel tessuto giuridico e sociale, diventando prassi.
Eppure la legislazione italiana sull’aborto
(L.194/1978), anche detto IGV, trova in
questo ancora ostacoli enormi. Una Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)
in Italia oggi non è considerata il risultato di una lotta per il riconoscimento di
un diritto (quello alla salute della donna),
né la conseguenza diretta di una legge
valida: essa non è una pratica “normale”,
ma un’esperienza estenuante nella vita di
migliaia di donne e un atto di lotta quotidiana per i medici che la praticano.
A conferma di ciò, il Consiglio d’Europa,
in una sentenza, ha dichiarato che la
L.194/78 viene applicata con difficoltà e
che “in alcuni casi, considerata l’urgenza
delle procedure richieste, le donne che vogliono un aborto possono essere forzate ad
andare in altre strutture in Italia o all’estero,
o a mettere fine alla loro gravidanza senza il
sostegno o il controllo delle competenti au-

Al di là di ciò, la voce della verità sulla questione è quella di chi si imbatte nella IGV o
ci convive: le donne e i medici, veri protagonisti di questa storia. Le donne tutte,
ma soprattutto quelle che spesso sono
costrette a percorrere chilometri per vedere riconosciuto un proprio diritto; quelle
preoccupate che pregano di rientrare
nelle interminabili liste d’attesa; quelle che
la mattina alle cinque aspettano l’apertura
del reparto nella speranza di ricevere ciò
che è invece a loro legittimamente dovuto; quelle disperate che, numerosissime,
ricorrono ad aborti clandestini rischiando
la vita; quelle abbandonate nelle corsie
di ospedale che lottano a denti stretti
contro il loro dolore e gli sguardi pesanti
degli obiettori. Al contrario, gli eroi della vicenda sono i medici non obiettori. E sono
pochi. La media italiana dei medici obiettori di coscienza è del 70%, in cui si annovera una sola percentuale molto bassa
(13% in Valle d’Aosta), ma picchi del 93%
a Bolzano e in Molise, Regione in cui il totale dei medici che praticano l’IVG è due.
Inoltre nel computo di questi dati sono
considerati non obiettori anche i medici
che di fatto lo sono, poiché lavorano in ospedali che praticano obiezione di struttura

(178 su 441). Non essere medici obiettori
in Italia oggi significa: andare a lavoro per
svolgere una IVG e vedersi sottrarre la sala
operatoria, lavorare con infermieri che si
rifiutano di disinfettare i ferri, decidere di
non andare in pensione purché si continui
a fornire il servizio, accettare il fatto che
non si farà carriera.
Il Comitato europeo dei diritti sociali non
nega affatto il diritto all’obiezione di coscienza garantito dalla stessa legge 194,
ma critica il modo in cui viene applicato
nella pratica dalle autorità competenti,
che non prendono misure adeguate di
compensazione per garantire la tutela di
un diritto. La questione esula dal lecito dibattito morale sull’IVG: si tratta piuttosto di
un dovere civico di tutti i cittadini, e una
responsabilità istituzionale delle autorità,
far sì che la legge sia applicabile. Siamo
ben lontani dalle storiche e rivoluzionarie
manifestazioni degli anni ’70, ma ancora i
diritti delle donne non godono della cura
e del rispetto che sicuramente meritano,
tanto che lo stesso Consiglio d’Europa
rimprovera all’Italia di violare l’art 11 della
Carta Sociale Europea.
La collaborazione e il non-ostruzionismo tra
sostenitori di idee diverse e contrapposte
sono il cuore ed il senso di società plurivaloriali come la nostra, che altrimenti non
possono funzionare. Per non cadere in una
insulsa lotta alla prevaricazione di idee, è
necessario che il passo verso gli obiettivi fissati sia reso possibile da chi li condivide e da
chi no. Estendendo le parole di Voltaire anche a questa circostanza e parafrasandole,
potremmo dire: «Non sono d’accordo con
quello che fai, ma difenderò fino alla morte
il tuo diritto a farlo». #
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Una storia di profezia e innovazione

Lorenzo Diaferia
lorenzo.diaferia@studbocconi.it

Nelle scorse settimane la politica italiana
ha perso una delle personalità più controverse degli ultimi anni: Gianroberto Casaleggio, uno dei padri del Movimento 5
Stelle. Uomo riservato, per carattere poco
incline a calcare le scene della politica
moderna, dove il confine tra pubblico e
privato sbiadisce fino a sparire. Eppure,
nella sua riservatezza, Casaleggio ha segnato per molti un punto di non ritorno.
Forse perché, a prescindere dalle opinioni,
alcune delle sue intuizioni hanno costretto
il mondo della politica a ripensare se stesso e a competere con un tipo di comunicazione inesistente fino a dieci o quindici
anni fa.
Figli di questo processo sono i #matteorisponde di Renzi, in diretta su Facebook, gli streaming online delle direzioni
del PD e il centinaio di cinguettii con cui
ogni giorno la politica consegna i propri
messaggi all’Italia. Pur confrontandosi sul
terreno della rete, una grande differenza
nell’approccio rimane tra i politici in genere e Casaleggio: per gli uni internet è un
mezzo di comunicazione, per l’altro l’unica
base organizzativa davvero possibile.
L’elemento di rottura vero sta nel vedere la
tecnologia e la rete come unico modo per
organizzare la vita democratica. Come il
partito personale e il marketing comunicativo della televisione negli anni 90, internet
è la frontiera attuale della politica italiana.
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Ed è anche il modo - secondo Casaleggio
- per tornare alla democrazia diretta, per
cancellare l’intermediazione tra cittadini e
potere che avrebbe rovinato le democrazie occidentali.
Ma è davvero inedito tutto ciò? Già nel
dopoguerra in realtà, un commediografo
napoletano, Guglielmo Giannini, aveva
dato vita ad un fronte chiamato L’uomo
Qualunque. Protestando con forza contro
la politica in ogni sua forma, Giannini vedeva nella tecnologia il modo per rendere
davvero democratica la gestione dello
Stato. Le elezioni per lui erano quindi superate, costose ed inutili per garantire una
politica ottimale: solo la tecnologia poteva essere la risposta. Vi ricorda qualcosa?
Questa è una somiglianza col passato, che
forse in parte smorza la novità dell’idea.
È poi un fatto che il mondo della politica
e l’opinione pubblica sovente fatichino
a cogliere nel lavoro di Casaleggio un elemento di originalità che vada al di là della
spregiudicatezza nei toni, contestata dagli
oppositori del M5S. Magari anche perché
l’idea di disintermediazione si è spesso
scontrata con la realtà: la presenza di un
proprietario del blog e il meccanismo a
volte opaco della sua gestione stridono
con l’idea della trasparenza e del pensiero
critico online che hanno ispirato tutto.
È finita qui, dunque? Casaleggio è stato
solo un uomo che, per alcuni, ha saputo
vedere una grande potenzialità prima
di tutti e che, per altri, ha solo riesumato

il passato con modi troppo polemici?
Forse sì, o forse no. Ex dirigente Telecom,
uomo della rete, politico, visionario e a
tratti quasi millenarista. Così tante cose è
stato Casaleggio, che per capirlo davvero
saggi e libri fioccheranno probabilmente
per anni. L’idea di lanciare online Di Pietro
comprandogli un’isola nel mondo virtuale
di Second Life, la decisione di investire su
Grillo e sul suo blog, colgono solo un aspetto della sua vita. A ciò si sommano altri
progetti come Rousseau, la piattaforma
online per discutere le leggi - ancora non
implementata - e tante altre visioni, alcune pragmatiche, altre molto meno. Tra
queste ultime alcune stravaganze come
Gaia, una profezia sulle sorti del mondo da
oggi al centenario della sua nascita, il 14
Agosto 2054. Da quel giorno, nascerà un
nuovo corso, dove ciascuno è cittadino
del mondo e dove ogni contrasto o lotta
è superato. Un nuovo ordine che risorge,
grazie al potere della rete, dalle ceneri
della civiltà occidentale attuale, devastata
dalla terza guerra mondiale predetta per il
2020. Idee mai rinnegate da una persona,
che probabilmente ognuno continuerà a
vedere come ha sempre fatto.
Moderno anticipatore ed innovatore della
politica per alcuni, stravagante profeta ed
incensatore di una rete inadatta alle necessità della democrazia, per altri. Sarà la storia, forse, a chiarirci le idee. #
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THE CIRCULAR ECONOMY
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One man’s trash is another man’s treasure

Andrea Natali
Andrea.natali0@gmail.com

Droughts, rising sea levels, patches of
debris floating in the ocean– the consequences of our society’s abundant resource use and waste production are regularly dominating headlines and news. It
is now obvious that the path we have followed since the Industrial Revolution has
become a threat to our planet. Scientists,
business men and civil society have begun
to question the way we produce and treat
waste. In recent years, societal pressure
and environmental urgency brought up
an innovative idea: The Circular Economy.
Instead of regarding side products as unhandy, non-usable waste, proponents of
the approach value waste as a primary
input. From a linear production system,
we would move to a circular one. As such,
circular economy relies on three pillars:
waste prevention, eco design and reuse and recycling of products. It is a way
to create economic profit while protecting
the environment: we use less of the precious and scarce primary resources available on our planet and produce less waste.
As the World Bank has shown, the issue of
waste reduction is more than urgent: cities
across the world currently generate about
1.3 billion tons of solid waste; along with
population growth, each individual today
produces more waste than ten years ago.
Disposal represents a challenge for most
municipalities, yet few cities stand out from
the crowd. The Italian Consortium of Com-

post Industries praised the city of Milan,
recognizing it as the largest municipality
worldwide to properly collect wet waste
from its citizens. San Francisco, called the
“Silicon Valley of recycling” by the New York
Times, hosts Recology, one of the world’s
most advanced recycling plants which has
even developed into a must-see destination for tourists from all over the world. Yet,
the economic potential of waste management is not fully exploited. Recology itself
has created more than 200 jobs and is
proof of how technology and capitalism
can have a positive impact on the world:
the firm charges a $35.18 monthly fee to
each household to collect, recycle and
compost its trash. It receives funding from
the city of San Francisco to dispose of 80%
of landfill waste generated in the area and
sells fertilizer obtained from food waste to
local farms. Wiithaa is a French firm that
provides consulting services to change the
way companies think of garbage and to
help minimize waste generation. The circular economy provides opportunities to
secure new revenue streams: besides mail
delivery services, one of Wiithaa’s customers successfully started providing a collectand-dispose service of paper waste.
The European Commission too has approved an action plan to “close the loop”
of product lifecycles through more efficient material use and recycling. European
countries are implementing the EU’s directives, starting from food waste generated
in supermarkets. About 100 million tons
of food are thrown away every year in Eu-

rope, with about 40% of it occurring at the
retail level. However, most of this waste is
made of perfectly edible food: sometimes
it’s a mislabeled item, sometimes it’s a
product near expiration date, other times
it’s excess food.
France introduced a bill banning supermarkets exceeding a space of 400 square
feet from throwing away and spoiling unsold food; they are now required to sign
agreements with charities to donate it, so
food banks will be able to significantly improve the quality of food they provide. Italy has recently approved a similar law, but
instead of fining retail stores, the legislator
introduced fiscal incentives for donating
unsold food. In Denmark, a new grocery
store has recently opened, selling products
that are unfit for regular stores. It doesn’t
target exclusively low-income clients, but
general customers. This way, the stigma of
shopping in social supermarkets is minimized. Health benefits from this initiative
are undeniable: more people will be able
to afford a balanced diet, improving their
quality of life. But it is also a first step towards a much welcome cultural shift into
the direction of a more conscious use of
resources. If we want to stop wasting and
polluting, we have to start somewhere –
and everybody has to participate. #
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XIAOMI: THE NEXT LEADER OF
THE SMART INDUSTRY?
A story of a thriving Chinese IT company

Bocconi Chinese
Student Association
info@bocconicsa.com

Rapidly growing economically, China
is becoming the biggest attraction for
international corporations and foreign
investors this decade. But what about
the performance of Chinese firms in the
global market? Xiaomi — one of the most
renowned Chinese IT companies — and
its increasing smartphone market share
might provide the answer.
Along with Huawei, Xiaomi’s market share
worldwide has been expanding vigorously since 2012, according to International
Data Corporation (IDC). Although Xiaomi
only had 1% of the global market share
in the second quarter of 2012, it has continuously increased to 5.6% year-to-date.
Apple and Samsung, in contrast, showed
shrinking market shares in the growing
smartphone market. The data set indicates
that the traditional leaders are unable to
exploit the market expansion in comparison to their Chinese counterparts.
But what is driving Xiaomi’s growth? There
are three main facets to the answer: the
technicalities of their products, their domestic business model, and their global
strategy. Although a latecomer, Xiaomi
negotiated with Apple and Samsung’s
manufacturers to apply state-of-the-art
technologies to its smartphones. In addi-
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tion to its hardware, Xiaomi’s tailor-made
Android-based OS “MIUI” has also contributed to their products’ success in the East
Asian market. This popularity can partially
be traced to the incorporation of domestic
users’ habits, as the system is well-known
to be the most user-friendly OS to Chinese
speakers. Moreover, like Apple, Xiaomi provides users with a sense of community, enhancing the experience as a whole.
Xiaomi owes its success largely to its business model, specifically in its home market.
Similar to how Apple sold “the experience
of being an Apple user”, Xiaomi emphasizes the user’s experience and focuses on
building a community around the company. “Mi Fans” are dedicated consumers
who regularly attend products launches
and advertising campaigns. However, the
customer interaction does not just stop
there: in 2011, the firm launched its direct
service center “Xiaomi Home”. Placing all
orders and financial transactions online,
Xiaomi Home provides a platform where
users reach out for technical support, repair their devices and interact with other
Xiaomi lovers. Furthermore, the company
has expanded into home technologies;
from air filters to smart TVs, providing Mi
Fans with a full experience of Xiaomi’s lifestyle.
The company’s strategy in global markets
also plays an important role in transform-

ing Xiaomi into a worldwide IT giant. Despite its high-end technologies, pricing
has been on the lower side. This has been
made possible by for extensive R&D in
lowering manufacturing cost and in developing proprietary entertainment applications. Its affordability became a main
attraction in mature markets, where traditionally Samsung and Apple dominate.
Additionally, Hugo Barra - a former Google
employee and the face of Xiaomi in the
English-speaking world - bridged the firm
to the Western market through effective
networking, blending global perspectives
into the products’ design. Due to these
unique characteristics, Xiaomi was notably
successful when going abroad.
Xiaomi does not shy away from using
these selling points. Last summer Xiaomi
launched in its first non-Asian market Brazil, marking a milestone in its global expansion. As growth in China slows down,
Xiaomi is reaching out to the Americas
and aims to take advantage of the expanding smartphone market in another rapidly
growing economy. Although its position in
the global market is yet to be determined,
its past success in China suggests that the
company is on the right track to becoming
a global leader of the IT industry. #
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LA DEMOCRAZIA
“PRENDE FORMA”
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La sfida del New World Summit: un Parlamento per ogni minoranza

Marta Fracas
marta_fracas@libero.it

E’ possibile porre dei limiti alla Democrazia? E soprattutto, è giusto escludere qualcuno dal processo democratico?
La filosofia del New World Summit, organizzazione politico-artistica fondata
dall’artista olandese Jonas Staal, risponde
a queste domande utilizzando il potenziale evocativo dell’arte come espressione
della politica stessa. Suo scopo primario è
la realizzazione di “Parlamenti” per gruppi
di individui privi di riconoscimento ufficiale. Dal 2012 a oggi, si sono già svolti
sei Summits nelle cornici di musei, teatri
e Biennali a Berlino, Leida (Olanda), Kochi
(India) e Utrecht, che hanno ospitato le
“sedute parlamentari” di numerosi movimenti di questo genere, tra cui per esempio il Movimento Nazionale di Liberazione
delle Filippine e il Movimento di Indipendenza Basco.
Il 16 e il 17 Ottobre 2015 si è tenuto il
quinto Summit, nella cornice di un territorio ancora travagliato dalla guerra. Si tratta
della regione de facto autonoma del Kurdistan Occidentale, nota come Rojava o “La
terra dove tramonta il sole”. Qui sarà realizzato, secondo i progetti di Staal, un vero e
proprio Parlamento per il popolo curdo.
All’alba del 2011 il Rojava ha cambiato
fronte. Approfittando della “confusione”
innescata dall’inizio della guerra civile
siriana, i Curdi sono riusciti ad appropriarsi della zona nord-est della Siria. All’inizio

quasi 3,5 milioni di persone vivevano nel
territorio di Rojava, una superfice di poco
superiore a quella dell’isola di Rodi. Oggi
a causa delle stragi della guerra ne sono
rimaste poco meno di 2,5 milioni. Le strade
di Quamishili, la capitale, trasudano di orgoglioso patriottismo, memori delle vittime della guerra in corso, ma rivelano anche una sconcertante assenza di giovani,
tutti schierati nella battaglia multi-fronte
che espone Rojava agli attacchi dello Stato
Islamico e non solo. Da Agosto 2014 la Turchia ha infatti bombardato obiettivi curdi
quasi 300 volte, quelli dell’Isis appena tre.
L’indipendenza del popolo curdo è anche
in questa zona orgogliosamente rivendicata dal PKK (Partito dei Lavoratori curdi,
fondato nel 1978), movimento rivoluzionario che combatte ormai da 40 anni
per l’indipendenza e la creazione di uno
Stato curdo riconosciuto. Il Leader del PKK,
Abdullah Ocalan, attualmente condannato all’ergastolo nelle prigioni turche, ha
dato vita a una forma di governo del tutto
inedita: il Confederalismo Democratico,
i cui pilastri fondamentali poggiano sui
concetti di autosufficienza, ecologismo e
pluralismo politico. Quantomeno singolare risulta la scelta “difensiva” adottata nel
territorio, governato da un gruppo affiliato
al PKK, lo YPG (Unità di Protezione Popolare) ma soprattutto da una forza militare
tutta al femminile chiamata YPJ (Unità di
protezione delle Donne) che nel 2014 contava più di 7000 donne arruolate su base
volontaria e si è rivelata cruciale nella lotta
contro l’ISIS.

Malgrado la guerra, il Rojava sembra aver
lentamente ricominciato a vivere. La regione conta circa 380 città sperse su una
distesa di colline coperte da uliveti (l’olio
è la principale fonte di ricchezza della Regione). Un territorio che appare risorto
dalla cenere della guerra civile come una
fenice ma la cui effettiva stabilità risulta ancora compromessa.
Il Summit dello scorso autunno ha permesso di riportare l’attenzione sulla situazione precaria della Regione. La costruzione di un Parlamento non è che una prima
pietra in un processo di rinascita ancora
lungo, che parte dall’esigenza di un riconoscimento.
Ma come dare vita ad un progetto di tale
portata evocativa? Jonas Staal lo ha immaginato così: uno spazio arioso, definito
da linee essenziali e con un diametro di
circa 30 metri, atto ad ospitare circa 250
persone. Il ricordo della rivoluzione curda
incastonato negli archi a tutto sesto e il
tetto coperto di bandiere tricolore gialloverde-rosso. Un luogo che per un popolo
potrebbe significare solo eterne ed inconcludenti discussioni, mentre per un altro
un vero e proprio senso di rivalsa.
Marzo 2016. I lavori di costruzione sono in
piena evoluzione nel cuore della città di Derik, nel Cantone Cizîrê del Rojava, ma tutto
improvvisamente si è fermato. La guerra
con l’ISIS è ripresa e le speranze riposte
nei mattoni, preparati per la costruzione
dell’edificio, per ora rimangono a terra. #
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ENTRA A FAR PARTE
DI TRA I LEONI!
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