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INCIPIT
Lorenzo Cinelli

Sono i primi giorni di marzo e già siamo stati bombardati almeno una volta da qualche
invito al voto in vista delle elezioni di aprile. Vi suggerisco per questo motivo a non
esitare, anche se già avete una certa esperienza, a leggere i consigli di Federica nella
rubrica Very Bocconi People. Chiacchierando e ironizzando sulle particolarità di questo
momento della nostra vita universitaria mi sono chiesto: quand’è che inizia veramente
il “periodo elezioni”?
Saremmo tentati a dire che si concentri esclusivamente in quelle ultime settimane prima delle votazioni in cui i partiti studenteschi invadono la nostra vita quotidiana con
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volantini, annunci e inviti ad aperitivi. La verità è pero un’altra. Il periodo elezioni non
finisce mai. Anzi, quello più impegnativo in realtà inizia a settembre, quando si incominciano a intravedere (e giudicare) le prime mosse dei neoeletti.
Seguendo le logiche di libero mercato, apprese appena varcata la soglia del Velodromo, ognuno di noi vota il partito con le proposte corrispondenti alle proprie necessità:

THE GOOD COUNTRY INDEX - 03

l’offerta incontra la domanda. I candidati che ottengono un numero sufficiente di voti

PORNO REVENGE - 04

vincono, si adoperano per mantenere le promesse effettuate e, se non lo fanno, lo studente provvederà ad allocare il voto diversamente alle elezioni successive. Sarà pur vero

ARTE E CRISI - 05

che le elezioni nella nostra piccola realtà si riducono ad una manciata di voti ma questo

FUTURO ASSET MANAGEMENT - 06

ambiente microeconomico degli ultimi anni è agli antipodi di un sistema efficiente ed
equilibrato. E la colpa è di tutti noi.

INCONVENIENT TRUTH - 07
SERGIO MATTARELLA - 08

Inutile nascondersi. Esiste un solo partito nella nostra università. Gli altri sono svaniti per
via dei deludenti risultati ottenuti nelle elezioni 2013. Nonostante i progressi apportati

CASO MAJORANA - 10
IB OR NOT IB? - 12
NOI STIAMO CON LA SPOSA - 13
CLOCKWORK COMPANY - 14

alla condizione degli studenti, l’assenza di competitor è sempre fonte di inefficienza. Il
confronto e la critica vengono a mancare, rallentando i meccanismi di sviluppo della
macchina universitaria. E il dibattito interno al singolo partito non è sufficiente. Il gioco
di pressioni reciproche derivanti dalla competizione garantisce un sistema capace di
spingerci sempre più in là, alzando di volta in volta l’asticella.

ARMY CORPORATIONS - 15
L’ambiente monopolistico formatosi è il frutto di una nostra incapacità: non abbiamo
VAROUFAKIS - 16

intrapreso alcuna iniziativa per assicurare una certa eterogeneità. Tale scenario rimarrà

ROSSO FERRARI - 17

finché non creeremo una realtà molto più dinamica e dialogante, in cui un persistente
miglioramento è sostenuto da una sana competizione. Un simile ambiente non può

BIRDMAN - 18
WE WANT YOU - 19

tuttavia nascere da sprazzi di interesse limitati ai momenti elettorali, ma da uno spirito
di iniziativa costante della comunità studentesca volto alla crescita dell’Ateneo.
Ecco che ci sono cascato pure io. Non bastavano post, volantini e liste varie, pure Tra
i Leoni doveva farmi una testa tanta su queste elezioni. A meno che non optiate per
rilassarvi con gli articoli contenuti nelle pagine successive, se proprio non ce la fate,
rinnoviamo l’invito fatto all’ultima tornata elettorale: Per un sollievo immediato dal marasma elettorale sbattere ripetutamente la testa QUI.
#roarwithTiL
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THE GOOD COUNTRY INDEX

Sofia Bernardini
sofia.bernardini@outlook.com

Chiudete gli occhi e pensate a uno Stato che
per voi è “buono”. Probabilmente la maggior
parte di voi avrà pensato a Stati Uniti, Giappone, Svezia. Simon Anholt risponderebbe:
“Irlanda”. Perché dovrebbe venire in mente
per prima un’isola nell’Oceano Atlantico famosa per le sue colline verdi, le pecore e la
pioggia? Intervenendo al Warwick Economics
Summit 2015, Anholt – che dopo un master
a Oxford ha collaborato con molti governi
come consulente indipendente – ha presentato il Good Country Index da lui stesso
ideato. Questo indice si propone di valutare
per 125 Stati la propensione all’altruismo,
ponderata per il PIL e stimata in base a 35 indicatori divisi in 7 classi (Science and Technology, Culture, International Peace and Security,
World Order, Planet and Climate, Prosperity
and Equality, Health and Wellbeing). La classifica così ottenuta con questo metodo vede in
test l’Irlanda. A seguire Finlandia e Svizzera,
mentre l’Italia si trova in ventesima posizione,
appena sopra gli Stati Uniti.
Si potrebbe pensare che il concetto di “buono” sottenda un qualche giudizio morale e
che, quindi, questa classifica sia profondamente soggettiva e fortemente influenza-

Anholt conia per tale approccio il neologismo
“coompetizione”, sostantivo che racchiude
un duplice significato. Il primo è che obbligare uno Stato a cooperare lo inserisce in una
competizione di altruismo. In seconda analisi,
inoltre, a livelli di avanzamento diversi delle
economie nazionali si adattano attitudini alla
“bontà” diverse.
In quest’ottica indici come il PIL, l’Indice di
Sviluppo Umano, il Coefficiente di Gini, diventerebbero inadeguati, in quanto valutano
gli Stati considerandoli come economie isolate, ignorandone l’impatto a livello globale.
Impatto che invece sarebbe invece catturato
da una media di indicatori (da 0 a 1) disponibili in statistiche redatte da ONU e altre or-
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Giovanni Rikard Åbrink
gio.abrink@gmail.com

ta dai valori di chi la redige. Qui in realtà il
concetto di “buono” è inteso in contrapposizione a “egoista”. Una classifica che prende
in considerazione quanto gli Stati sembrino
preoccuparsi per coloro che sono al di fuori
dei loro confini risulta essere quindi ben più
oggettiva. In un contesto internazionale in
continua evoluzione è superato ipotizzare
che lo Stato sia un sistema chiuso e isolato,
assunto che ormai è dato per scontato negli
studi economici e nel contesto politico: sono
i cittadini stessi a chiedere ai rispettivi governi di “vincere” nella competizione con gli altri
Stati. Al giorno d’oggi, invece, problemi come
terrorismo, crisi economica, cambiamenti
climatici non possono che essere affrontati
in un’ottica globale di cooperazione e non di
sola competizione.
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“WE TRIED IT YOUR WAY AND IT DIDN’T WORK.
LET’S
LET S TRY SOMETHING NEW
NEW”
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ganizzazioni non governative. Per esempio,
vengono presi in considerazione il numero
di armi esportate, la quantità di CO2 emessa,
la partecipazione a conflitti internazionali, l’esportazione di proprietà intellettuale. “Vince”,
quindi, chi va oltre le prestazioni interne e
allarga il proprio campo d’azione a beneficio
dell’equilibrio internazionale.
Ma come utilizzare questo nuovo indice? Le
sfide del futuro richiedono un cambiamento
di prospettive dei singoli e della comunità.
Perché, quindi, la politica nata nelle città-stato della Grecia antica e poi affermatasi come
fondamento dello Stato-Nazione nell’Europa
ottocentesca non dovrebbe occuparsi della
società globalizzata degli anni Duemila? Un
progetto come l’Unione Europea è un passo
avanti nella giusta direzione, nato per risolvere divergenze internazionali e per dare forma
a uno spirito europeo messo in discussione
dalla Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia,
oggi esso è caratterizzato da forti conflitti interni non più di natura bellica ma economicopolitica. La competizione tra le nazioni prevale sulla ricerca di un bene comune, mettendo
a repentaglio l’esistenza e la solidità della
stessa Unione.
È quindi necessario un cambio di prospettiva
radicale per garantire, anche in uno scenario
così diverso da quello del Dopoguerra, la sopravvivenza e infine l’affermazione a livello
mondiale di quei principi di cooperazione
e solidarietà che sono innegabilmente alla
base della cultura europea.#

traileoni ·
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REVENGE PORN:
“SE MI LASCI TI CANCELLO“
(MA NON SOLO)
IL GESTORE DI UN SITO WEB È RESPONSABILE
DEI CONTENUTI POSTATI DA ALTRI?

Tabita Costantino
tabita.costantino@studbocconi.it

Le coppie si dicono basta e sui social network non
sono più amici, cantano I Cani in Le Coppie, ma
delle volte la vendetta è più spietata. A San
Diego, un tribunale californiano ha giudicato
colpevole per furto d’identità, estorsione e altri
venticinque capi d’imputazione Kevin Bollaert, un 28enne sviluppatore web che ora rischia
fino a venti anni di carcere per aver gestito un
sito internet (UGotPosted) grazie al quale il fidanzato amareggiato di turno (uso il maschile
perché nel 90% dei casi le vittime erano donne)
poteva postare le immagini intime di quando
nella coppia tutto andava bene. Ogni foto/video era inoltre corredata da nome, cognome,
e-mail e link Facebook.
Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the
Spotless Mind) è un film del 2004 diretto da Michel Gondry; questa invece è la revenge porn e
Bollaert aveva creato un vero e proprio modello
di business sfruttando l’amaro in bocca che resta a chi davanti a una relazione troncata non
riesce, citando Battisti, a “prenderla così, senza
farne un dramma” e il pudore scalfito di chi si
vede messo in rete: attraverso un sito parallelo
(ChangeMyReputaton) chiedeva alle persone
offese 350 dollari per la rimozione di ogni singolo contenuto. L’avvocato del programmato-
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re, ha sostenuto che l’attività del cliente fosse
immorale ma non illegale, poiché la legge nulla dice del gestore, che generalmente non è
responsabile per i contenuti che altri postano
sul sito. Anche il ruolo del mero intermediario è
stato questa volta punito e la condanna è destinata a fare giurisprudenza.
In Italia il reato non rientra ancora in una fattispecie normativa specifica e viene ricompreso
nell’art. 595 (diffamazione) del codice penale
che punisce “ogni offesa dell’altrui reputazione
posta in essere con qualsiasi mezzo di pubblicità”. Il bene giuridico tutelato dal reato de quo
è la reputazione ma il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l’esistenza
di nuovi strumenti di comunicazione, non ha
ritenuto di mutare o integrare la normativa
con riferimento ai reati contro l’onore, nonostante sia intuitivo che questi ultimi possano
essere commessi anche per via telematica o
informatica.
Dottrina e giurisprudenza sono ormai in accordo nel ritenere che per “altri mezzi di pubblicità”
si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi
divulgativi e quindi, anche internet (Cass. pen.,
n. 4741/2000, cit.). Il mezzo internet integra
quindi l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co.
3, c.p.: la particolare diffusività del mezzo usato
per propagare il messaggio denigratorio, ancora più efficacie di quella della stampa o del-

le trasmissioni televisive o radiofoniche, rende
l’agente meritevole di un trattamento penale
più severo, essendo internet il mezzo di comunicazione più “democratico” poiché chiunque,
con costi contenuti e un modesto apparato
tecnologico, può creare un proprio sito web o
utilizzarne uno altrui. Sarebbe più che opportuno quindi estendere al mondo di internet quei
controlli e garanzie attuate ai più tradizionali
mezzi di comunicazione.
Paradossale che qualche giorno dopo Vinton
Cerf, vicepresidente di Google, (da dieci anni
a Mountain View con la carica di Chief Internet
Evangelist), abbia sottolineato come la tecnologia rischi di trasformare il nostro secolo in un
nuovo Medioevo, un deserto digitale, un’epoca
forse inaccessibile ai posteri per la mancanza
di documenti scritti. Con il continuo aggiornamento di software e sistemi operativi, i documenti e le immagini salvate con le vecchie tecnologie divengono sempre meno accessibili.
Cosa c’è su quel vecchio floppy disk che hai nel
cassetto della tua cameretta? “Se tenete a una
foto, stampatela”, consiglia Cerf. Come quando
fuori pioveva e tu mi domandavi / Se per caso
avevo ancora quella foto / In cui tu sorridevi e non
guardavi, cantava De Gregori all’alba di un brakeup. Ovvio, tuttavia, che lo spirito di Bollaert
e dei “suoi” gentili utenti non fosse così romantico.#
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IL MERCATO
CHE NON CONOSCE CRISI
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LE REC
RECENTI ASTE HANNO CONFERMATO CHE IL MERCATO DELL’ARTE
SEMBRA ESSERE ESTRANEO ALLA CRISI

Federico Sannasardo
federico.sannasardo@studbocconi.it

C’è un mercato che sembra non conoscere
crisi: il mercato dell’arte. Se da un lato si cita
il motto ricorrente che vede l’arte incapace
di far guadagnare e che ben si adatta ai numerosi tagli alla cultura operati dal governo
italiano ai fini della spending review; dall’altro emergono i dati e le nuove tendenze che
vogliono dimostrare il contrario. Il mercato
dell’arte appare come l’unico che non conosce crisi e che ha buone prospettive di espansione. Che sia merito della moda lanciata dai
grandi magnati e dalle star o dell’intuizione
comune che essa rappresenti un investimento sicuro nella generale situazione di instabilità, anche in tempi difficili l’arte vende e
macina record.
Secondo una stima di Artnet, nel 2014 il
mercato globale dell’arte ha assistito a un
giro d’affari di 16 miliardi di dollari; sempre
lo scorso anno, in una sola asta pubblica dedicata alla Modern Art, Christie’s ha guadagnato 422 milioni di dollari. Cifre da capogiro
che sono state confermate dai risultati da
record dei primi mesi del 2015 con le aste di
Sotheby’s e Christie’s che hanno registrato
incassi a nove cifre. Ulteriore prova dell’esattezza delle stime è stato l’acquisto attraverso
trattative private del quadro Nafea Faa Ipoipo
di Gauguin da parte di un consorzio di musei
del Qatar per 300 milioni di dollari, cifra che è
valsa all’opera il titolo di quadro più costoso

al mondo, battendo il precedente record di
“appena” 250 milioni raggiunto da I giocatori
di carte di Cezanne.
Se da un lato i classici e i grandi maestri
dell’impressionismo, pur rappresentando
soltanto una piccola fetta del mercato, continuano a salire di prezzo (ne sono esempio i
cinque Monet battuti da Sotheby’s a 73,5 milioni di euro), la vera – e redditizia - sorpresa si
sono rivelate le opere degli artisti moderni e
contemporanei che hanno registrato vendite
a cifre superiori a ogni aspettativa. Infatti, in
un’asta londinese, Abstrakte Bild del tedesco
G. Richter si è piazzato a 30 milioni di sterline
e altri dieci lotti tra cui Bacon, Fontana e Klein
a cifre superiori al milione. L’interesse per
l’arte contemporanea è una tendenza confermata anche dai risultati positivi delle altre
principali case d’asta come il Brafa di Bruxelles, il TEFAF di Maastricht e la Biennale des
Antiquaires di Parigi.
E l’Italia? Anche nel Bel Paese si parla di “febbre dell’arte” dopo lo straordinario successo
della mostra di Palazzo Reale “Marc Chagall
Una retrospettiva 1908-1985” che si è conclusa con oltre 340mila ingressi in totale, con
il tutto-esaurito degli ultimi giorni e le interminabili code agli ingressi. Ma non è solo il
grande evento a entusiasmare: in occasione
della “Domenica al Museo”, organizzata dal
Ministero dei Beni Culturali, sono stati staccati migliaia di biglietti in tutti i principali punti
di interesse artistico e culturale nazionali, primi fra tutti la Galleria degli Uffizi, la Pinacote-

ca di Brera e Santa Maria delle Grazie. Con un
giro d’affari intorno ai 30 milioni di euro, anche la kermesse bolognese di arte moderna
e contemporanea, Arte Fiera 2015, ha avuto
risultati più che soddisfacenti, confermandosi
come la più grande manifestazione sul mercato dell’arte in Italia. Arte Fiera 2015, infatti, ha esposto oltre 2000 opere di 1000 artisti
italiani e stranieri e ha registrato un aumento
del 10% degli ingressi e delle vendite, rafforzando il primato di Bologna come centro artistico e culturale italiano.
I dati mostrano dunque che il mercato dell’arte, nonostante la crisi, è stabile e destinato
alla crescita, soprattutto in virtù dell’ingresso dei nuovi acquirenti asiatici, russi e mediorientali, sempre più attratti dai lavori dei
grandi maestri: comprare un’opera d’arte, un
grande classico o una firma affermata è un investimento sicuro e redditizio. Più soggetto a
speculazioni a causa delle mode - ma non per
questo meno remunerativo - risulta investire
negli artisti viventi, nomi che faticano ad affermarsi o giovani artisti.
Tra i numeri incoraggianti e le rosee prospettive c’è però chi diffonde dubbi legittimi:
l’accettazione, il sempre più diffuso interesse
per l’arte contemporanea e il conseguente
aumento delle vendite e del valore delle opere delle avanguardie della seconda metà del
Novecento e degli artisti viventi è forse il segno che l’arte contemporanea è all’apice del
suo successo e già incombe un imminente
declino?#

traileoni ·

05

QUALE FUTURO
PER L’ASSET MANAGEMENT?
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INTERVISTA A PAOLO BASILICO, CEO DI KAIROS

Lorenzo Cinelli
lorenzo.cinelli@studbocconi.it

Paolo Basilico, fondatore e amministratore
delegato della SGR Kairos, non appartiene a
quella categoria di gestori di fondi che appaiono quotidianamente su tv e giornali. L’ultima
volta che si è esposto politicamente risale alle
primarie del PD del 2012, quando, in una mail
inviata ai propri clienti, li invitava a votare Matteo Renzi. Riservato, pragmatico ed estremamente attento alla sua clientela. Questi sono i
tratti che emergono dall’incontro di mercoledì
11 febbraio presso la nostra Università, il cui
tema, l’indipendenza dell’asset management,
rappresenta un caposaldo nella sua attività di
gestore.
Quando nel 1999 fonda il gruppo Kairos insieme ad altri tre partner, l’idea che lo guida è
semplice: fornire un servizio che sia realmente
indipendente e capace di allineare gli interessi
di gestore e cliente. Alla gestione tradizionale
in cui i volumi contano più delle performance,
Basilico preferisce una gestione alternativa, in
cui il focus si sposta sul servizio e in cui è il gestore stesso il primo investitore.
Nonostante il momento positivo dell’industria
del risparmio italiana, le scarse performance
ottenute e i maggiori costi legati alla regolamentazione hanno abbattuto notevolmente il
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rendimento del business, facendone emergere
le criticità. La ricetta su cui scommette Basilico
rimane tuttavia la stessa di quella di quindici
anni fa: garantire un servizio flessibile ed indipendente.
Negli ultimi anni il settore dell’Asset management è cresciuto in maniera rilevante.
Banche d’investimento e grandi fondi manterranno la leadership oppure fondi mediopiccoli acquisteranno sempre più quote di
mercato?
Penso che il processo al quale stiamo assistendo, e al quale assisteremo in maniera più
marcata, è quello di una polarizzazione. Da un
lato una concentrazione più forte dei B players
(investitori esperti e dalle performance stabili,
n.d.r.), che secondo me diventeranno sempre
più importanti e concentrati; dall’altra, come
sempre, si lascerà spazio a iniziative indipendenti di nicchia e quindi la quota di mercato di
questo mondo continuerà a crescere.
Perché scegliere un fondo che investe a sua
volta in altri fondi invece che implementare
noi per primi questa strategia?
Questa è una trappola nella quale è facile cadere. La selezione di un fondo non è molto diversa dalla selezione di un titolo. Per scegliere un
fondo occorre esperienza, capacità di analisi,
una due diligence adeguata. Tutti fattori che
il privato può difficilmente mettere in questa

scelta. Tipicamente il privato compra fondi che
vanno meglio, quindi acquista le performance.
Ma comprare performance passate, in un’ottica
futura è un errore molto grave che è presente
nel mondo degli investimenti e del risparmio
gestito. Questo giustifica la necessità in alcuni
casi per fondi alternativi di avere un servizio
autonomo.
Qual è la ricetta di Paolo Basilico per rilanciare il Vecchio Continente?
Quello che il governo Renzi sta facendo in Italia
è molto interessante. Le priorità sono sempre
le stesse: giustizia, lavoro e, soprattutto, fisco.
Il vecchio continente, allargando il quadro, ha
bisogno di maggiore voglia, soprattutto da
parte tedesca, di investire più che concentrarsi
esclusivamente su politiche di bilancio. Credo
tuttavia che anche su quel fronte ci sia qualche
spiraglio positivo mostrato negli ultimi mesi.
Quale sarà il topic che dominerà i mercati nel
2015?
A livello globale, l’elemento di maggiore interesse riguarda il livello dei tassi di interesse
statunitensi. A livello europeo, l’allineamento
di pianeti (ossia la presenza simultanea di un
basso prezzo del petrolio, il quantitative easing
della BCE e la svalutazione dell’euro, n.d.r.) potrebbe portarci a una crescita di 2 punti o anche
sopra, che di fatto sarebbe una novità assoluta
e inaspettata.#
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AN INCONVENIENT
TRUTH
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QUANDO A ESSERE TROPPO ALTO È IL PREZZO DELLA VERITÀ
À

Federica Bandera
federica.bandera@studbocconi.it

Immaginate di essere il Sindaco di una città
italiana: il vostro mandato è quasi alla conclusione, la vostra maggioranza in consiglio
comunale è sempre stata molto debole ma
siete fiduciosi che, ricandidandovi, potreste
sicuramente vincere le prossime elezioni.
«Sindaco, la giunta deve deliberare in merito
al piano delle performance di quest’anno!
Siamo molto in ritardo sulla sua approvazione e ormai parte degli obiettivi prefissati è già
in fase di attuazione» ricorda al Sindaco il suo
segretario.
Il Sindaco, pensieroso, sa molto bene che
approvare quel piano e renderlo pubblico
sarebbe una disfatta, proprio in un momento
così delicato per la sua carriera. «Quest’anno
i dirigenti sono stati davvero troppo precisi
con la definizione degli obiettivi di performance! Se approviamo il piano così com’è, a
fine anno mi ritroverò a dover giustificare ai
miei elettori perché non abbiamo portato a
termine i nostri progetti e sarà un duro colpo per le elezioni. Cosa devo fare?» si chiese
il Sindaco.
Chiamati con urgenza il direttore generale

e il responsabile delle relazioni pubbliche si
sceglie la strategia migliore: rivedere completamente il piano entro la prossima giunta
e rendere obiettivi e target assolutamente
generici e facilmente raggiungibili. Il Sindaco, decisamente più tranquillo, programma
finalmente l’approvazione del piano col suo
segretario.
Questo è ciò che succede nella maggior parte delle nostre amministrazioni pubbliche ed
è ciò di cui discutiamo spesso nelle riunioni
di nextPA – Associazione Studenti Bocconi, dove ragazzi interessati ai temi pubblici
affrontano dibattiti sulle nuove proposte di
legge e sui limiti e le sfide della pubblica amministrazione italiana. La difficoltà nell’attuazione del concetto di accountability è, infatti,
peculiare ed evidente in quei sistemi che basano la propria esistenza sul consenso elettorale e sulla propria reputazione, come quelli
politici e di rappresentanza. Accountability
significa rendicontare in maniera trasparente,
responsabilizzare un attore per il raggiungimento di determinati standard e, nel caso
delle istituzioni pubbliche, divulgare i risultati
ai cittadini.
Un pilastro della relazione fra cittadino e po-

litico tanto importante è però realisticamente
attuabile? Essere trasparenti in maniera precisa, puntuale e chiara rischia di far perdere
il consenso elettorale per ben due motivazioni. La prima è l’imputazione della colpa
al politico, qualora gli obiettivi non vengano
raggiunti entro i termini prefissati; la seconda,
ancora più importante, è la difficile decisione
di scegliere cosa mettere in atto nel proprio
mandato, ma soprattutto quante e quali risorse utilizzare. La cultura del trade-off, della
scelta arbitraria, del “non si può avere tutto”
non fa parte dell’italianità: siamo abituati a
volere tutto, a volere il meglio, magari anche
con risorse scarse. Non fa eccezione ciò che
chiediamo a chi ci rappresenta.
Questa amara verità rende inattuabile una
rendicontazione realistica da parte degli
enti pubblici. La nostra scarsa capacità di
accettare una scelta o di valutare in maniera
oggettiva l’operato di un politico, insieme,
non di rado, alla malafede e alla convenienza
personale, spingono chi ci rappresenta a non
divulgare mai ciò che corrisponde alla realtà
effettiva. In definitiva, a noi elettori viene raccontata una verità parziale, col fine ultimo di
illuderci quanto basta per arrivare alle prossime elezioni.#
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IL RUOLO DEL PRESIDENTE
NEI MOMENTI DI CRISI

Corrado Paternò Castello
corradopaternocastello@gmail.com

Il Presidente della Repubblica Italiana ha
una funzione essenziale nel delicato equilibrio degli organi politici e istituzionali della
nazione. Oltre alla sua funzione super partes
di garante dell’equilibrio costituzionale, partecipa attivamente alle vicende politiche nei
momenti più critici della storia.
Il ruolo principale del Presidente è di potere
“neutro”, al di sopra delle manovre e delle
aspirazioni dei partiti. I Presidenti della Repubblica alla luce della propria personale
storia politica, sanno di “doverla e poterla non
nascondere, ma trascendere”, come sottolineato dall’ex Presidente Giorgio Napolitano.
A prescindere dal passato, ricoprire l’incarico
di Presidente significa, dunque, spogliarsi
delle vesti dell’uomo di partito e interessarsi
alla cura e al bene dell’interesse nazionale, a
garanzia della Costituzione.
In determinate occasioni, tuttavia, il Capo dello Stato è costretto a misurarsi con l’arena politica, facendo ricorso ai suoi poteri, al fine di
determinare l’indirizzo politico costituzionale
della nazione. Superando la mera funzione
“notarile”, egli diviene protagonista di diverse
scelte politiche. Come la storia ha mostrato,
questo può accadere a volte in modo più discreto, altre in maniera più decisa. L’obiettivo
finale rimane comunque quello di rinsaldare
l’unità nazionale, elemento principale tra gli
interessi primari della Costituzione.
La ragione che determina la differenza tra i
due modi d’operare è da ricondurre al verifi-
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carsi di momenti di crisi istituzionale. Durante tali momenti, la maggioranza politica non
si dimostra sufficientemente forte da governare stabilmente, tanto da compromettere,
nei casi più gravi, il corretto funzionamento
dell’azione di governo. E’ in queste occasioni
che il Presidente assume il ruolo di “motore
di riserva” del sistema, pronto a mediare tra
le istanze delle varie forze politiche e incaricare le stesse della formazione di una maggioranza sufficientemente stabile e duratura.
Il ruolo dell’organo di vertice dello Stato
sembra così espandersi e comprimersi come
il mantice di una fisarmonica, a seconda dei
momenti storici.
Pertanto, è possibile analizzare l’azione di
ciascun Presidente della Repubblica con riguardo al differente esercizio delle prerogative presidenziali. Nelle legislature più recenti,
in un contesto di lacerante crisi economica
e di disfunzione politica, caratterizzato da
maggioranze quanto mai fragili, l’ex Presidente Napolitano ha dovuto più volte agire
in veste di mediatore, scendendo in campo
attivamente e incidendo fortemente sul destino dei governi, al fine di rimediare alla forte
instabilità degli esecutivi.
L’ex Capo dello Stato ha poi sfruttato a pieno
gli spazi di manovra che la carta costituzionale gli riservava - ex multis rifiutando l’emanazione di decreti legge e condizionando procedimenti di formazione legislativa - e ha più
volte influenzato il panorama politico tramite
un’attività di persuasione e di indirizzo. Ha
rilasciato, difatti, svariate dichiarazioni pubbliche e ha inviato missive ai principali esponenti delle forze politiche. Infine, ha svolto
un ruolo fondamentale nella formazione del

governo tecnico “Monti”, fungendo da vero
e proprio “supremo reggitore dello Stato nei
momenti di crisi”.
Determinati tratti caratteriali del Presidente,
come l’essere predisposto a esternare le proprie considerazioni e prender parte senza riserve alla vita politica, si intrecciano, così, con
le necessità imposte dal particolare contesto
di crisi istituzionale e sociale in cui egli svolge
le proprie funzioni.
Tuttavia, il modo in cui verrà interpretato il
ruolo di Capo di Stato potrebbe cambiare.
L’imminenza delle riforme elettorali e costituzionali e l’elezione del nuovo Presidente
della Repubblica sono elementi di grande
novità.
Le riforme mirano a rafforzare la stabilità del
governo e a evitare l’insorgere di profonde
crisi istituzionali. In futuro, pertanto, qualora l’esecutivo fosse effettivamente dotato
di strumenti idonei a governare in maniera
salda e duratura, il ruolo del Presidente potrebbe rivelarsi meno “interventista” rispetto
a quanto recentemente osservato, dando
luogo a un esercizio più contenuto dei poteri
presidenziali e di persuasione delle forze politiche.
Senza dubbio, saranno determinanti anche i
tratti caratteriali del Presidente Mattarella.
Figura equilibrata e rigorosa, ma anche riservata, che potrebbe ben interpretare il ruolo
di osservatore super partes della vita politica
e istituzionale del Paese. Pronto a intervenire
con fermezza nei momenti più critici -dimostrandosi un attento custode dell’equilibrio
costituzionale - ma non a ingerirsi con continuità nelle questioni politiche curate dall’esecutivo.#

E DELLA REPUBBLICA

L’Italia ha un nuovo presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è stato eletto alla quarta
votazione dalle camere riunite il 3 febbraio. PD,
SEL, Scelta Civica ed altri gruppi minori hanno
raggiunto un accordo sul nome di questo politico di lunga data, figlio d’arte nato e cresciuto
nella Democrazia Cristiana, da sempre dedito
alla passione che lo ha portato a ricoprire innumerevoli cariche istituzionali.
Un aspetto dell’uomo dalla chioma bianca e
occhiali che colpisce particolarmente è il silenzio. Dopo essersi ritirato dall’attività parlamentare nel 2008, Mattarella non ha più rilasciato
dichiarazioni pubbliche, focalizzandosi esclusivamente sui suoi compiti legati al Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa
prima e alla Corte Costituzionale poi. Appena
eletto, ha fronteggiato l’assalto dei giornalisti con un silenzio serafico, causando clamore
e sconcerto tra chi non è più abituato a tanta
compostezza.
Un uomo estraneo agli sviluppi politici degli ultimi anni, fatto che potrebbe fargli guadagnare

l’approvazione inconscia anche di chi da tempo
ha preso le distanze da una classe politica in cui
non si riconosce più.
Il Presidente è un uomo misurato e sobrio, abituato a parlare solo se necessario e a non sprecare il fiato in dichiarazioni inutili, ma a render
ben chiara la sua opinione quando ne sente la
necessità. Basti ricordare l’episodio della legge
Mammì, quando Mattarella si dimise dalla carica di ministro per coerenza morale, oppure
il fatto che lasciò la direzione de Il Popolo per
il forte contrasto di opinioni con l’allora segretario dei popolari Rocco Buttiglione. L’integrità
morale è testimoniata anche dalle dimissioni immediate da ogni incarico in seguito alla
consegna di un avviso di garanzia nell’ambito
dell’inchiesta Mani Pulite, in base a un’accusa in
seguito rivelatasi inconsistente.
Il momento di passaggio dall’impegno locale
alla politica nazionale fu sancito nell’istante
in cui Mattarella vide suo fratello Piersanti
assassinato da cosa nostra mentre questi era
presidente della Regione Sicilia. Da questo momento in poi egli si dedicò con forte impegno
alla lotta interna al partito delle ramificazioni
mafiose, diventando nel 1984 commissario
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straordinario della DC palermitana su indicazione di De Mita. Mattarella ha un’ampissima
esperienza politica nei campi più vari: è stato
Ministro per i rapporti col Parlamento, Ministro
della Difesa e dell’Istruzione. A lui si devono la
legge elettorale precedente a quella attuale,
l’abolizione del maestro unico, la riforma della scuola superiore e la spinta per l’intervento
dei militari italiani in Kosovo alla fine degli anni
’90. È da moltissimo tempo in politica, conosce
assai bene le trame e gli intrecci del potere, riuscendo sempre a ritagliarsi uno spazio anche
in ambienti ostili.
Sarà indubbiamente difficile, per chiunque, raccogliere l’eredità di Giorgio Napolitano, uomo
che ha guidato il Paese attraverso nove anni difficilissimi e costretto a una seconda elezione nel
2013 a causa dell’impossibilità di un accordo tra
le forze politiche. Questa volta non abbiamo
fortunatamente assistito ad infinite votazioni,
tuttavia gravano su Mattarella pesanti aspettative legate alle cattive acqua in cui l’Italia ancora si trova. In ogni caso, un uomo al contempo
equilibrato e deciso è forse la risposta ideale
all’instabilità degli ultimi anni. Un nocchiere
esperto e tranquillo è ciò di cui ora necessita
l’inquieto panorama politico.#
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IL CASO MAJORANA
IL MISTERO DELLA SCOMPARSA DI UNA DELLE PIÙ
BRILLANTI MENTI ITALIA
ITALIANE DEL ‘900

tra
ile
on
i

•1
0

pus
am
C
off

Domenico Genovese
genovese.domenico@gmail.com

A metà strada tra il Quirinale e il Colosseo c’è
una via stretta e dritta che dagli anni ’20 del secolo scorso è famosa in tutto il mondo. Palazzo
Falletti, sede del Regio Istituto Fisico, si trova al
civico 207 e nei primi anni del ‘900 è la casa di
un gruppo di scienziati geniali: i Ragazzi di Via
Panisperna. Guidato da Enrico Fermi – fino a
quando l’istituzione delle leggi razziali non lo
costringerà a lasciare l’Italia per gli USA, dove
collaborerà al Progetto Manhattan – il team di
fisici italiani lavora con successo allo studio del
nucleo atomico. Tra loro c’è un siciliano magro,
alto, dai capelli nerissimi pettinati di lato e le sopracciglia marcate. Un saraceno. Ha un aspetto
distinto ed elegante ma, come spesso capita ai
geni, anche un carattere schivo e misterioso.
Quando questo mix di elementi si combina
con la giovane età nascono spesso delle storie
incredibili, proprio come quella di Ettore Majorana.
25 Marzo 1938, ore 22.30, dal porto di Napoli un
piroscafo della Tirrenia è in partenza per la Sicilia. Destinazione Palermo. È un “postale”: fa servizio avanti e indietro dall’isola al Continente.
A bordo c’è anche Majorana. I suoi occhi sono
sempre assenti, sembra essere costantemente
distratto da qualcosa di più importante, quella
sera in modo particolare. Prima di imbarcarsi ha
scritto a mano una lettera per il Professor Antonio Carrelli, il Direttore dell’Istituto di Fisica di
Napoli dove Majorana insegna: “Caro Carrelli,
ho preso una decisione che era ormai inevitabile.
Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma
mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa
scomparsa potrà procurare a te e agli studenti.
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Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia […]”. Le
sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni. Majorana ha deciso di suicidarsi.
Lascia una seconda lettera, nella stanza dell’Albergo Bologna dove vive da quando insegna a
Napoli. È diretta ai genitori. Poche righe di raccomandazioni: “Ho un solo desiderio: che non vi
vestiate di nero. Se volete inchinarvi all’uso, portate pure, ma per non più di tre giorni, qualche
segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei
vostri cuori e perdonatemi.”
Il giorno seguente, però, Carrelli non ha ancora
letto la missiva che ne riceve una seconda dalla
Sicilia. È di Majorana che annuncia il suo ritorno
a Napoli. Ma vuole smettere di insegnare. Il 27
marzo il piroscafo torna a Napoli… ma Ettore
non c’è. È scomparso.
Alla ricerca del giovane fisico lavora direttamente il capo della polizia Arturo Bocchini, su
pressioni del Ministro della Cultura Giovanni
Gentile e, pare, anche di Mussolini in persona.
Sciascia, nel suo libro “La scomparsa di Majorana” scrive che sul fascicolo del caso fosse riportata la frase “Si trovi, voglio che si trovi” scritta
proprio dal Duce.
L’apprensione nazionale per Majorana non sarebbe tale se questo fosse solo un insegnate di
fisica. Il giovane scienziato è una sorta di patrimonio nazionale. A 4 anni moltiplica a mente
numeri di tre cifre che ancora non sa neanche
leggere. Finisce le scuole velocemente poi si
iscrive a ingegneria ma decide di cambiare.
A convincerlo che la fisica sia il campo in cui
meglio esprimere le proprie capacità, è Emilio
Segrè. Porta Majorana a colloquio con Fermi.
La discussione, come è ovvio che sia tra due

grandi menti, ricade sugli studi in corso. Fermi
mostra al siciliano una tabella con i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di
Fermi. Majorana la osserva per qualche istante
senza commentare e poco dopo va via. Il giorno seguente torna all’Istituto di Fisica e si dirige
nell’ufficio del futuro Premio Nobel. Chiede di
vedere di nuovo la tabella. Enrico acconsente,
Majorana ne tira fuori una dalla sua tasca, confronta i dati… si, la tabella di Fermi è corretta. Il
Saraceno è giunto, in 24 ore, agli stessi risultati
che per Fermi hanno richiesto giorni di lavoro.
La fisica è la scelta giusta. Fermi stesso asserirà
che ci sono diverse categorie di scienziati: quelli
che si impegnano ma non vanno lontano, quelli
che raggiungono grandi risultati col duro lavoro e i geni, come Galileo, Newton e Majorana.
Majorana, infatti, pare non si dedichi alla fisica
con tutto se stesso. Le sue intuizioni arrivano
quasi per caso. Trova le soluzioni di alcuni problemi mentre si reca a lavoro. Prende appunti
sul pacchetto di sigarette, ne discute con gli
altri una volta giunto a via Panisperna e poi ab-
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nare dal Ministro dell’Educazione Nazionale la
sospensione della procedura… ripresa “inspiegabilmente” dopo l’esclusione di Majorana che,
nel frattempo, viene nominato alla cattedra di
Fisica Teorica all’Università di Napoli per “chiara
fama”.

bandona tutto. Teorizza prima di Heisenberg la
composizione del nucleo dell’atomo. Ma non
pubblica la scoperta. E vieta a Fermi di parlarne in un congresso che si sarebbe tenuto di lì a
poco. Quando il tedesco pubblica i suoi studi,
l’italiano ne è contento, tanto da raggiungere
Lipsia per studiare al suo fianco.
Di ritorno dalla Germania, riprende uno stile
di vita ancora più solitario. Si chiude in casa e
scrive moltissimo, ma poi distrugge ogni cosa.
Abbraccia il suo lato filosofico e segue con interesse la politica e, soprattutto, le implicazioni
morali degli studi scientifici di quel periodo.
“Torna alla normalità” quando decide di partecipare al concorso per l’assegnazione della
cattedra di Fisica Teorica in Via Panisperna. In
realtà non ha un vero interesse per quel posto.
Vuole solo rompere un po’ il gioco: i posti sono
3, già assegnati, nell’ordine, a Gian Carlo Wick,
Giulio Racah e Giovanni Gentile Junior. Quando
la commissione si riunisce per decidere l’esito
del concorso, trova la domanda di partecipazione di Majorana e non può far altro che piazzarlo
in cima alla lista. Gentile padre, allora, fa ordi-

A Napoli inizia a insegnare e, nonostante il suo
carattere introverso, non sembra soffrire molto
la nuova vita. Del resto a seguire le sue lezioni sono in pochi. A capirle, ancora meno. Allora perché Majorana ha deciso di scomparire?
L’ipotesi più accreditata presso le questure di
Roma, Palermo e Napoli, che lavorano al suo
caso, è la più semplice: si è ammazzato davvero.
Si è buttato in mare al ritorno. Ma a smentire
questa teoria ci sono due testimoni. Uno dice
di aver fatto parte del viaggio di ritorno con lui.
L’altro di averlo visto per strada il giorno dopo.
Anche lo stesso Bocchini afferma che “i morti si
trovano, sono i vivi che non si trovano”. Inoltre,
lui che non ha praticamente il senso del denaro,
nei giorni precedenti la scomparsa ritira tutti i
suoi risparmi e anche 5 stipendi arretrati, oltre
che il passaporto.
Gli inidizi che fanno pensare a una sparizione volontaria iniziano a essere tanti. E se uno
come lui vuol far perdere le proprie tracce, state
tranquilli che ci riuscirà. Rimane solo da capire
il motivo. Perché era un matto e negli ultimi
tempi sembrava anche depresso? Majorana, lo
abbiamo detto, è un genio, si occupa di fisica
nucleare e sa dove finiranno le sue ricerche. Lo
sa anche Fermi. Chi lo frequenta sostiene ripeta
spesso: “Siamo (gli scienziati ndr) sulla strada
sbagliata”. Probabilmente la sua mente straordinaria aveva già intuito le devastanti potenzialità della fissione nucleare e del suo impiego in
ambito bellico.

Una delle tracce seguite subito dopo la sua
scomparsa, lo vuole ritirato nel silenzio di un
convento. Vengono effettuate ricerche in tutta
l’Italia Meridionale. Trent’anni dopo, un giornalista siciliano seguendo una testimonianza,
giungerà proprio a un convento in cui pare fosse rinchiuso uno scienziato… probabilmente
solo voci. E le voci viaggiano in fretta. E cambiano le storie. Nello stesso convento, infatti,
si dice si trovi un ufficiale americano presente
sul B-29 che sganciò le atomiche su Hiroshima
e Nagasaki. Il destino a volte ricama incroci singolari, ok, ma che nello stesso chiostro si ritrovino Majorana, portato dalle sue nefaste previsioni, e uno dei militari che di quelle previsioni
sarebbe stato poi autore pentito, beh sarebbe
davvero troppo anche per il fato. Sfoceremmo
nella fantascienza.
Un emigrante italiano sosterrà di averlo visto
in Argentina negli anni ’60 e, sulla base della
sua testimonianza e di altri indizi, la Procura di
Roma nel 2008 riapre le indagini seguendo proprio la pista sudamericana. Qualche settimana
fa l’annuncio che, almeno fino al 1959, il genio
siciliano abbia vissuto dall’altro lato del mondo.
È questo l’ultimo capitolo del giallo? Di certo c’è
che Ettore Majorana non è soltanto un mistero
italiano. È uno scienziato. Un genio. E, sebbene
le ipotesi sulla sua fine siano diverse e tutte più
o meno credibili, a me piace immaginarlo coi
capelli ormai bianchi e non più corvini, seduto
in un bar lungo Avenida 9 De Julio, a scarabocchiare su un tovagliolo l’ennesima intuizione,
sorseggiando cimarron nella penombra. Rasserenato da quella solitudine inevitabile compagna dei pochi che, a causa della straordinaria
intelligenza, sono in grado di leggere tra le righe della Storia ancor prima che questa venga
scritta.#
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INVESTMENT BANKING
OR NOT INVESTMENT BANKING?

THE GLAMOROUS ALLURE OF INTERNATIONAL FINANCE, WHILE APPEALING, IS NOT
TO BE TAKEN B
BLINDLY

Gianluca Generoso
gianluca.generoso@studbocconi.it

checks, which is often enough to convince the
brightest students to try to join one of the toughest industries out there.

There are many advantages in attending a business school like Bocconi: top-notch facilities,
world-class professors and the chance to meet
like-minded people, with whom to establish
fruitful and lasting personal or even professional relationships. One of the most important
things about Bocconi is the mind-set we get
from the very moment we pass through the
Lions and that is likely to accompany us for the
rest of our lives. This mind-set is about being
proactive, always ready to seize opportunities
and, if needed, to sacrifice our personal life in
order to reach career goals, which often go
hand-in-hand with money and social status.

The trade-off is clear: sacrificing one’s best years — in terms of energy and ideas — in order
to have a strong name on a CV and accumulate
a decent sum of money, which in simpler terms
means buying freedom to do what one really
wants to do later in life. However, many will ask
a reasonable question here: is this really worth
it? For a person who does not have a genuine
passion for finance, a job in investment banking
is worse than prison. While the majority of prison inmates have the possibility to sleep at least 8 hours a day and usually have at least one
hour out of their cells, these conditions do not
always apply to investment bankers.

The post-degree dilemma about which job
to choose is usually resolved by putting more
weight on purely economic factors than on a
real commitment towards a job and a certain
graduate’s ideals. It is increasingly more likely
for a brilliant student with a solid quantitative
background to pursue a career in finance rather
than to join a small NGO based in Nigeria that
is trying to modernise the country’s economy.
This is definitely understandable since a career
in investment banking allows gaining personal
prestige and potentially earning enviable pay-

Movies like ‘Wall Street’ portray the world of finance as a sort of El Dorado with beautiful women, huge amounts of money and wild parties.
While the hedonistic elements of the film plots
are obviously an exaggeration added in order
to increase box office sales, it is far from clear if
a bright young graduate becoming a multimillionaire in a few years time after entering finance is also an overstatement.
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In fact, this is more likely to happen to technology entrepreneurs who constitute a large part

of America’s under-30 millionaires. Meanwhile, real salaries in investment banking are not
much higher than in comparable industries
and, considering hourly wage, these are often
lower than the ones earned by a baby-sitter.
Wages obviously get higher over the years and
the lucky and gifted few eventually get to multi-million bonuses and prestigious positions,
but they are as likely to reach that level by working in another field — and almost certainly
with less effort.
Stephen Ridley, a British PPE graduate, worked for two years in investment banking before
quitting in October 2011 in order to become a
pianist. He claims he has left the job that was
slowly killing him in order to fulfil his dreams
without considering any long-term prospects.
Mr Ridley is now an accomplished artist with an
album published on iTunes, thousands of fans
and concerts all over the world.
The Latin philosopher Seneca used to tell his
disciple Lucilius Junior in his letters that sometimes it is important to assert our inner self and
to understand what we really want to do in life
besides fulfilling our social duties. By doing so,
Seneca argued, we can find the courage needed to pursue our true passions and to try to
reach happiness, which is for sure the most valuable resource in our lives.#
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ANCHE NOI
STIAMO CON LA SPOSA
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Chiara Asia Carnevale
deyn@hotmail.it

“Sapete da che binario parte il treno per la
Svezia?” – così esordisce Abdallah rivolgendosi
a tre uomini che trova alla Stazione Porta Garibaldi di Milano. È un superstite del naufragio
di Lampedusa dell’11 ottobre 2013, nonché il
futuro sposo protagonista del film. In questo
modo conosce Gabriele Del Grande, scrittore e giornalista appena rientrato dalla Siria, e
Khaled Soliman Al Nassiry, poeta ed editore
siro-palestinese (n.d.r. riceverà la cittadinanza
italiana proprio durante il viaggio). Sono due
dei tre registi del pluri-acclamato documentario Io sto con la sposa, narrazione itinerante da
Milano a Stoccolma di cinque profughi siriani
alla ricerca della cittadinanza e candidato alla
71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. A completare il trio si è aggiunto
Antonio Augugliaro, editor e regista che noi di
Tra i Leoni abbiamo intervistato nel suo studio
milanese.
Com’è nata la collaborazione tra di voi e in
che modo avete co-diretto il film?
È nata in modo molto casuale, così come il film.
Io e Gabriele eravamo già amici da diverso tempo, Khaled, invece, l’ho conosciuto una decina
di giorni prima di partire. La divisione dei ruoli
è avvenuta in modo naturale: io sono un regista cinematografico e lavoro nell’audiovisivo
da anni per cui mi sono occupato della parte
tecnica delle riprese, mentre Gabriele e Khaled
hanno curato maggiormente la parte contenutistica. Così durante il viaggio io ho diretto la

troupe tracciando un filo narrativo, conduttore
del film, mentre loro due cercavano, in qualche
modo, di indirizzare le conversazioni che avvenivano verso la telecamera.
L’Italia viene vista dai migranti come un ponte tra Mediterraneo e Europa. Perché, secondo te, non riesce a svolgere il minimo ruolo
di accoglienza e smistamento dei profughi?
L’unico motivo possibile è a scopi politici di
carattere elettorale. “Creo il problema e poi faccio finta di risolverlo” – questa è la filosofia di
base in materia di immigrazione, non solo con
la Lega Nord. Non è affatto vero che gli immigrati arrivano e ci rubano il lavoro o aumentano
la criminalità, non è vero che ci invadono, anzi,
molto spesso sono costretti a rimanere in un
Paese in cui non vorrebbero stare. Allo stesso
tempo non riesco a capire per quale motivo
non possa esistere una legge unitaria in tema di
diritto d’asilo in tutta Europa. Perché una persona che arriva in Italia non può chiedere asilo
politico ad un altro Stato dell’Unione Europea?
L’Europa è unita fino a che si ha un passaporto
rosso. Ci ha abituato all’Erasmus e a viaggiare
senza frontiere ma nega l’accesso quando però
quando si tratta di dare asilo politico a qualcuno che scappa da una guerra o che è in una
condizione particolarmente difficile e addirittura in pericolo di vita.
Il messaggio del film è “abbattiamo le frontiere”. Presupposto della pace è quindi la
multiculturalità?
Da poco l’Europa ha aperto le frontiere alla
Romania e non abbiamo avuto un’invasione.
Prima invece eravamo invasi da clandestini ro-

meni, che ora, essendo parte della Comunità
europea, vengono così come se ne vanno. Viviamo in un’Europa unita e siamo liberi di andare e
tornare, è molto difficile sradicarsi dalla proprie
radici e dalla propria cultura: nessun popolo
programmerebbe emigrazioni di massa, ci si
sposta per esigenze particolari o curiosità. Abbiamo il libero mercato dei capitali ma non la
libera mobilità delle persone!
98.151 € raccolti su Indiegogo rispetto ad un
obiettivo di 75.000 €. Pensi che il crowdfunding potrebbe essere la risposta alla mancanza di fondi della grandi produzioni cinematografiche, soprattutto italiane?
Siamo felicissimi del successo del nostro appello che ci ha consentito di poter essere liberi da
legacci che vengono generalmente messi da
distributori, acquirenti o sponsor. Siamo riusciti
a coprire tutti in costi in una totale e rarissima
libertà di scelta. Purtroppo in Italia il crowdfunding non funziona poi così bene, per cui non so
se potrà essere una risposta effettiva alle esigenze produttive del cinema. Nel nostro caso
probabilmente donare è stato visto come un
incrocio tra la beneficenza e la fruizione di un
prodotto artistico che tratta una storia incentrata su tematiche difficili, che, però, restituisce
speranza.
Qual è stata la più grande soddisfazione che
hai avuto da quest’esperienza?
Aver portato cinque persone che fino all’anno
prima stavano per morire in mare su barconi
dimenticati da Dio, a Venezia su delle barche
che invece li hanno condotti sul red carpet del
festival più prestigioso del mondo.#
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DELL’ORO BRUNO
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Marta Fracas
marta_fracas@libero.it

“Sabato 14 Febbraio 2015. Mentre l’attenzione
generale si focalizza sulla “nazionalpopolare” festa di San Valentino, all’Expo Gate si è invasi dal
dolceamaro aroma dell’alimento “spezzacuori”
per eccellenza: il cioccolato.
In questo sabato piovoso viene presentato un
assaggio di quello che sarà il Cluster del Cacao
per Expo Milano 2015. La conferenza stampa si
preannuncia piacevolmente insolita a iniziare
dall’allestimento della location piramidale, adibita a spazio espositivo di virtuosistiche opere
di “architettura pasticcera”. I Maîtres Chocolatiers dell’AMPI (Associazione Maestri Pasticceri
Italiani) hanno “intagliato” per l’occasione una
statua di cioccolato dalle linee sorprendenti che
forse contiene in sé tutti gli aspetti essenziali di
questa esposizione. Una donna-raccoglitrice di
cacao, dalla pelle di intenso color cioccolato e il
capo coperto da un turbante, si raccoglie con
fare sinuoso in venerazione. Alle sue spalle un
tempio racchiude un seme stilizzato della fava
di cacao. “Nella filiera del cioccolato tutte le fasi
sono essenziali ma viene data davvero poca importanza al contadino, il responsabile primario
della qualità e sostenibilità della piantina di cacao.” Ernst Knam, Chef Pậtissier nonché Ambassador di Expo 2015 ricorda il ruolo fondamentale dell’agricoltura nell’alimentazione.
“Nutrirsi è molto importante, noi siamo come
una macchina, se buttiamo dentro cibo-spaz-
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zatura non funzioniamo. Lo stesso con il cioccolato, che per essere di qualità deve provenire
da piante di qualità”. Il cluster del cacao riunisce, non a caso, paesi lontani come Camerun,
Costa D’Avorio, Cuba, Gabon, Ghana, São Tomé
e Principe. Cosa li accomuna? La tradizione e la
cultura basata sulla coltivazione della pianta di
cacao, un vero e proprio “oro bruno” per tutte e
sei le rispettive economie.
Stefano Gatti (Direttore Generale Divisione
Partecipanti Expo 2015) sostiene con forza “l’invenzione dei cluster tematici” che verranno introdotti per la prima volta in questa edizione di
Expo: “Ai precedenti Expo i paesi erano collocati
in grandi padiglioni (il padiglione arabo, il padiglione caraibico…), ma la geografia ci divide
già normalmente”, quindi meglio aggregare e
sottolineare le affinità, i punti di forza comuni
utili per una costruttiva cooperazione. Nessuno
lo sa ma l’Africa esporta il 70% della produzione
mondiale di fave di cacao, per questo, ci tiene a
sottolineare Paolo Broggi (Console Onorario del
Ghana), “Expo sarà l’occasione per intavolare
temi quali le grandi contraddizioni della nutrizione mondiale con posti in cui si muore di fame
e in altri di cattiva alimentazione”. Ma non solo;
Expo sarà anche vetrina per realtà praticamente sconosciute come le due isole di São Tomé e
Principe, ex colonie portoghesi in cui il cacao è
stato importato dall’Amazzonia per trovare ivi un
habitat felice in cui crescere rigoglioso. La sostenibilità della biodiversità presente sul territorio è

motivo di vanto per questi paesi che intendono
“esportare” il proprio modello di produzione e
difesa dell’ambiente al resto del mondo.
Cacao e Cioccolato sono anche benessere. Le
sorprendenti proprietà curative verranno dimostrate attraverso speciali massaggi e lozioni
apposite per la pelle, come ricordato dal Vice
Direttore del Padiglione della Costa D’Avorio:
“Il cacao non è solo alimento ma anche medicina. L’Expo italiana è la prima che tiene conto
dell’uomo perché se non mangiamo non siamo
liberi, è l’alimento che fa l’uomo!”.
La sinergia che lega l’Italia a questi paesi si traduce nei celeberrimi cioccolatini che hanno
fatto la storia di città come Torino, Perugia e
Modica. Nel giorno degli innamorati come non
citare il “romantico” Bacio Perugina, nato quasi
90 anni fa ma ancora sulla cresta delle vendite.
“La vera sfida per i nostri territori inizierà però
dal 1 Novembre, quando Expo sarà terminato
e ci sarà chi verrà a visitarci in loco, speriamo di
essere all’altezza” conclude il Sindaco di Modica.
Come concludere questa presentazione se non
con una vera degustazione? Ernst Knam in collaborazione con il designer milanese Lorenzo Palmieri ha deliziato i nostri palati con il cioccolatino Home (is where I want to be), una pralina plasmata a forma di skyline milanese di cioccolato
fondente 71% con ganache di riso allo zafferano
(per richiamare il piatto tipico della città) e pera
leggermente caramellata, per un tocco di acidità
e dolcezza. Paradisiaco, garantisco io!#

Daniel Leach
mr.danielleach@gmail.com

In the midst of the conflict in Donbass, Ukrainian president Petro Poroshenko declared
that the country was not fighting a civil war, but
was defending its territory from foreign mercenaries. While the pro-Russian separatists are
believed to be small, loosely organised groups
with murky legal status, there are actually serious international firms providing private military services.
Private military companies — or PMCs — are,
as the name suggests, non-governmental forprofit entities that provide security services to
states or individuals. Contrary to popular belief,
this industry has existed for centuries. In more
recent years though, their rise has been truly
spectacular. Just over 30 years ago, there was
approximately one private contractor for every
100 soldiers but by 2008 the ratio had risen to
more than 1 contractor per soldier.
Operating in an industry we all thought was
safe from privatisation, PMCs can take on most
of the government’s military functions. This,
however, raises the question on why they have
emerged with such strength and on the ethics
of non-government entities being paid for engaging in war.
The end of the Cold War was one of the main fac-

tors that lead to the sudden prominence of the
PMCs on the battlefield. Causing a major shift in
the global political and economic environment,
it marked the end of the 40-year-old standoff
between the two superpowers and lead to an
important downsizing of their respective militaries. The main western powers saw their militaries decrease by around 30% leaving a lot of
highly skilled soldiers looking for a job.
The turn of the century also saw a drastic change in the way wars are fought. Large-scale warfare between several states — such as the two
world wars and Vietnam War — is now largely a
thing of the past and modern armed conflicts
are mostly small intrastate ones. The very change in the nature of combat provided a great
market for the PMCs.
In 2009 it was revealed that Blackwater
Worldwide (now called Academi) — the biggest private military group — authorised a $1
million secret payment to Iraqi officials in order
to silence their criticism following an incident
where Blackwater employees killed 17 civilians
in Baghdad. Events such as these — obviously
illegal and in violation of human rights — raise questions about ethical implications of employing PMCs.
One of the main moral issues revolving around
PMCs is the notion of commercialising war.
These companies make most of their income
by taking part in warfare so it is often in their
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PRIVATE FIGHTERS
IN PUBLIC WARS

interests that a conflict they are engaged in
perpetuates itself. This has been exemplified by
their very aggressive attitude on the battlefield.
It was reported that out of the 195 incidents in
Iraq that Blackwater was involved in from 2005
to 2007, they shot first in 163 of those.
Due to their very nature, PMCs also lack democratic accountability. Companies’ are usually
sold to the highest bidder seldom taking into
consideration the morals of the given client.
To put this into perspective, if private contractors would engage in Donbass conflict, they
could be fighting for Ukraine one day, but then
switch to fighting with the pro-Russians rebels
the next.
Now this is not to say that all PMCs are comprised of cruel killers. Most of the militaries’
outsourcing is usually related to maintenance
and logistics. The problem is that when operating under little to no regulation, it is unfortunately unavoidable to have abuses of human
rights. In addition to the murders of innocent
civilians, such companies have also been accused by some of drug and human trafficking
crimes.
Whilst PMCs allow for a cost-effective way of
maintaining and operating an efficient army, it
is essential that international organisations and
major nations enforce stricter laws and legislation in order to regulate the activities of these
companies.#
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Marco Graziano
marco.graziano@studbocconi.it

E’ una soleggiata mattina d’inverno ad Atene
e la vita procede come sempre nella travagliata capitale greca quando il rombo di un
motore infrange la quiete. Una Yamaha 1300
cv irrompe nel cortile di un elegante palazzo
governativo. La figura massiccia alla guida
non è un intruso, bensì il ministro delle finanze del governo Tsipras, Yanis Varoufakis,
che, rigorosamente in jeans e senza cravatta,
si appresta a incontrare il presidente dell’Eurogruppo Jeroen Djiselbloem.
Un’entrata scenica del genere non può che
dare un forte messaggio di rottura ai creditori della Grecia e aumentare l’aura mitologica
creatasi attorno a quell’economista accademico con il physique du rôle da picchiatore e la
parlantina sciolta (in un inglese perfezionato
in anni di esperienza internazionale ma ancora accompagnato dal caratteristico accento
greco).
Se l’aspetto fisico imponente e lo stile informale hanno contribuito più del resto a creare
il personaggio Varoufakis, la sua vita lo rende
un politico decisamente fuori dagli schemi:
spedito dai genitori a studiare Matematica nel
Regno Unito per sfuggire alle pressioni della
giunta militare, ha conseguito un dottorato in
Economia che lo ha portato a girare il mondo
come professore: Australia, Grecia e infine Stati Uniti, dove ha lasciato la cattedra per approdare al Ministero delle finanze greco.
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A completare un cursus honorum atipico è l’esperienza alla Valve, una delle più innovative
aziende di videogiochi negli Stati Uniti. Come
racconta lo stesso Varoufakis, la bizzarra collaborazione è nata per caso: il primo contattato
tra la società e il professore avviene grazie ad
una mail per poco non finita nel cestino. Con
il successivo incontro nella sede di Seattle, in
cui Varoufakis scopre di poter applicare i suoi
studi econometrici a delle piattaforme economiche virtuali, inizia così questa peculiare
unione. Il professore, in qualità di Resident
Economist, ha pubblicato interessanti ricerche
sui mercati virtuali dei giochi Valve, un raro
esempio di esperimento economico condotto
in ambiente controllato.
Il ritratto che deriva da una simile biografia
è quello di un intellettuale curioso e ricco di
esperienza pratica, che contrasta in qualche
modo la figura di estremista di sinistra cui
talvolta è associato. Questa nomea può però
essere giustificata da alcune esternazioni su
Karl Marx, da lui definito figura chiave nella
formazione della sua visione del mondo.
Tuttavia, a un esame più approfondito, appare un profilo ben più sfaccettato. Le idee del
ministro greco sul debito sono infatti molto
vicine al consenso riformista che si è creato
attorno all’idea di una forma di negoziato sul
debito. Infatti, Varoufakis ha spiegato che il
suo piano di rilancio consiste nel combinare
un surplus primario con un’agenda di riforme
strutturali, non esattamente la Rivoluzione
d’Ottobre. In cambio di questi sforzi, si chiede

ai creditori di convertire parte del debito in
bond indicizzati alla crescita economica, che
andrebbero anche a sostituire i pacchetti di
bailout.
Il profondo rifiuto nei confronti delle politiche di austerità è espresso nel suo saggio
“Una modesta proposta per risolvere la crisi
dell’Eurozona”, in cui analizza le diverse crisi
che hanno attraversato l’Europa (bancaria,
del debito pubblico, di mancanza d’investimenti e sociale) e critica aspramente le
risposte adottate dall’Unione. Contro i piani
di austerità Varoufakis propone un New Deal
Europeo, grazie al quale una serie di riforme
di tipo espansionistico garantirebbero il rilancio dell’Eurozona senza alcuna modifica dei
trattati.

La figura mitologica a metà tra accademico
ribelle e guerriero dalla mascella squadrata risulta così essere una semplificazione
eccessiva se non addirittura una maschera
accuratamente assemblata nell’ambito dei
duri negoziati in corso tra il nuovo governo
greco e la celeberrima Trojka. Non ci sarebbe
nulla di cui stupirsi se un esperto di teoria dei
giochi come Varoufakis fosse anche un abile
negoziatore, capace di asservire dichiarazioni
a effetto e la sua immagine costruita al fine
ottenere migliori condizioni per la Grecia.
Tutto ciò, unito alle sue indubbie capacità intellettuali, fa pensare che il ministro abbia in
serbo molte sorprese che potrebbero risultare positive per la Grecia e l’Intera Eurozona.#

IL ROSSO FERRARI
DONA A TUTTI?
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Jacopo Epifani
jacopo.epifani@studbocconi.it

Febbraio è il mese dell’attesa per gli appassionati di Formula 1. Alla stregua di un antipasto coi grissini, i test non forniscono un
prologo saziante: seppur le ultime levatacce
per seguire la diretta del GP inaugurale di
Melbourne risalgano all’età adolescenziale, i
fruitori dello spettacolo del Circus aspettano
febbrilmente perlomeno la replica del primo
appuntamento stagionale. Consapevoli che
tutto ciò che lo ha preceduto rileva poco, poiché la più tecnologica delle discipline sportive è anche una delle meno pronosticabili.
I febbraio degli ultimi tre o quattro anni non
sono stati forieri di grandi attese o speranze
tra le file del paddock, tutti fedeli al medesimo leit-motiv, orfani di avvicendamenti di
mercato sensazionali e latori di innovazioni
più promettenti che significative, tra tutte
– nel 2014 - la riammissione dei motori
turbo, neutralizzate dalle ulteriori restrizioni sulla capacità dei serbatoi, che hanno
relegato i più talentuosi atleti dell’universo
automobilistico alla mansione di pilotitassisti. L’inverno in corso, invece, presenta
un campione uscente diverso, il ritorno allo
sviluppo dei motori durante la stagione e un
sensibile rimpasto tra le prime guide delle
scuderie maggiori: Ricciardo promosso al
vertice in Red Bull e, soprattutto, l’approdo
di Sebastian Vettel in Ferrari, che ha significato il commiato da Alonso, tornato

in McLaren. Potrebbe essere un Mondiale
diverso dalle ultime edizioni. O che, da ferraristi, seguiremo diversamente.
A Maranello, il ricambio non si è esaurito
alla prima guida e ha interessato pure le posizioni apicali dell’organigramma: dai quadri
dirigenziali sino alla presidenza, trasmessa
da Luca Cordero di Montezemolo a Sergio
Marchionne. Queste, però, sono questioni
che poco interessano gli amanti della disciplina sportiva genuina, ci concentreremo allora sul confronto tra piloti, convinti che delle
indutias tra presidenti, in termini di eleganza
sportiva, giovi soprattutto quello attuale.
Cosa cambia da Alonso a Vettel? Premesso
che non necessariamente della sostituzione
debba importare a tutti - si pensi a coloro,
commendevoli beninteso, per cui conta
soltanto che il primo musetto a tagliare il traguardo sfoggi il Cavallino -, il cambiamento è
risoluto. Dal moro asturiano d’esperienza, pittore imperfetto di traiettorie di sorpasso inconcepibili all’occhio umano comune che le
ammira dall’onboard camera, al non troppo
algido tedesco, scalpitante, capace di limare
al peso dei decimi i tempi sul giro, robotico
sul bagnato, tiranno di numerosi weekend di
gara, dal venerdì alla domenica.
Coloro i quali nel pilota preferito vedono
l’idolo a cui ispirarsi quando tagliano i cordoli
sul ciglio del rondò non possono astenersi
dal prendere posizione: chi si immedesima
in Alonso non riscontra sintonia con Vettel e
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LA STAFFETTA AL PRIMO VOLANTE
VOLA
DELLA ROSSA TRA DUE PILOTI DALLE FILOSOFIE
DI GUIDA COMPLETAMENTE DIVERSE: QUALE SI ADATTA MEGLIO ALLA SCUDERIA?

viceversa. I ferraristi, però, hanno imparato a
tifare l’estro italiano applicato all’ingegneria
della perfezione, la scuderia il cui ultimo successo iridato, datato 2007, è arrivato in rimonta all’ultima prova in calendario, l’effigie più
blasonata e altrettanto travagliata del paddock: quella che non può essere guidata da
piloti italiani, quella portata in trionfo dalla
scelleratezza di Gilles Villeneuve e Schumacher. Il bicampeón di Oviedo, sotto questo
profilo, sembrava destinato all’Olimpo emiliano: guida in punta di polpastrelli, dotato di
un arsenale di soluzioni tecniche imprevedibili, miglior interprete, tra i piloti del Duemila,
delle finte di sorpasso, leale in squadra: ma in
cinque stagioni di Ferrari ha appena sfiorato
la vittoria mondiale. Alonso non picchetta
tempi supersonici sul giro singolo e la sua
meteoropatica abilità di guida soffre eccessivamente il wet track.
Sebastian Vettel di titoli mondiali ne ha vinti
quattro nelle ultime cinque stagioni, grazie
a una monoposto dalle prestazioni sostanzialmente imparagonabili alla concorrenza - è
vero - ma anche in virtù di un’impeccabilità
di gestione della gara che non sempre è propria di Fernando. Da tifosi di spirito ferrarista,
però, non si può non rimpiangere Alonso:
Vettel e la sua efficacia potrebbero restituire
un Mondiale che manca da circa un decennio
ma difficilmente il tedesco riuscirà a titillare i
recettori del brivido come l’asturiano faceva
puntualmente, con quegli stint di rimonta
che noi non completeremmo neppure sul
videogioco, in modalità arcade.#
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PERCHÈ
UN BOCCONIANO
DOVREBBE VEDERE BIRDMAN

Nicolò Carnevale
nicolo.carnevale@studbocconi.it

“Birdman o (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza)” è il titolo dell’ultimo film diretto, scritto e prodotto da Alejandro González Iñárritu e interpretato da Edward Norton, Michael
Keaton, Naomi Watts ed Emma Stone. Volendone fare un violento riassunto, esso tratta la
travagliata messa in scena di uno spettacolo
teatrale a Broadway da parte di una star di
Hollywood.
Distribuito in Italia il 5 febbraio scorso, sono
andato a vederlo a pochi giorni dall’uscita
insieme a un mio caro amico. Discutendone
insieme, a film concluso, non ci siamo soffermati sulle tecniche cinematografiche adoperate, l’interpretazione degli attori, i temi
trattati, i riferimenti ad altre opere e correnti
artistiche: in pochi minuti la discussione si è
abbassata al nostro vissuto quotidiano. “Va
bene, ma andiamo, forza, per quale motivo un
nostro coetaneo dovrebbe preferire ‘Birdman’
all’ultimo blockbuster tutto muscoli, azione e
testosterone?” Silenzio.
Nel prosieguo della discussione ci siamo nuovamente posti la domanda sostituendo “coetaneo” con “compagno d’università”. Abbiamo
deciso, allora, di scendere a porta Lodovica
e andare all’Exotic a riempirci di focaccine,
risotto e roastbeef perché per le domande
senza risposta, ci siamo detti, avremmo avu-
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to più tempo. Poi, forse, chissà, magari dopo
i parziali o un po’ più in là. Nei tempi morti
tra le lezioni dei giorni successivi, però, è accaduto che ho trovato una risposta. Tenterò
di spiegare perché credo che ogni studente
della nostra università debba vederlo, con riferimento particolare ai nostri futuri manager.
Per ogni critica meramente artistica al film vi
lascio alle recensioni reperibili su Internet o a
voi stessi, se ve ne ritenete capaci; io temo di
non esserlo.
Un giorno Iñárritu ha passato a tutti i suoi
attori una foto ritraente Philippe Petit mentre cammina su un cavo sospeso tra le Torri
gemelle e, riferendosi all’atto del funambolo,
ha detto loro: “E’ questo che stiamo facendo.
[...] (n.d.r., In fase di montaggio) Non potrò aggiustare o manipolare le vostre performance
e nemmeno interrompere il tempo e lo spazio. [...] Buona fortuna”. Ebbene: l’intero film
consiste in un solo, unico, lunghissimo piano
sequenza. Cercate in rete “Birdman” e leggete
quanto il regista abbia lottato per convincere
gli altri produttori e addetti ai lavori a implementare questa e tante altre novità tecniche;
le quali, anche agli occhi di un ignorante
come me, rendono il film visivamente diverso
da qualunque altro film sia stato mai distribuito sul mercato dei film d’intrattenimento.
Il regista, insomma, è riuscito in ciò in cui ogni
imprenditore dovrebbe riuscire: rischiare per
innovare. Rischiare perché saper coniugare

la propria libertà espressiva con le esigenze
del mercato è operazione assai complicata
che richiede compromesso da ambo le parti;
al tempo stesso è indispensabile che questo
compromesso sia positivamente recepito dal
pubblico.
Scontato dire che, da una parte, Iñárritu
avrebbe voluto dirigere un film ancora più
sperimentale di “Birdman”; tuttavia, economicamente, sarebbe stato un flop. D’altra
parte, è altrettanto scontato affermare che
per la 20th Century Fox (distributrice del film)
un sesto “Die Hard” sarebbe stato più remunerativo al box-office; tuttavia, Iñárritu non
avrebbe tratto alcuna soddisfazione artistica
dal dirigere Bruce Willis in un inseguimento
con la polizia. Il regista e il mercato del cinema di consumo si incontrano a metà strada e
rinunciano ognuno a qualcosa: la somma dei
valori cui ciascuna delle due parti rinuncia è
nel film stesso, nella sua innovatività, nella
soddisfazione degli spettatori per aver visto
un film non necessariamente “migliore”, ma
indubbiamente diverso per diversi aspetti
tecnici e narrativi.
Che questo film serva da spunto e monito per
i futuri imprenditori della nostra università,
perché imparino a coniugare la “spinta creativa” schumpeteriana e la concretizzazione
dei propri sogni di start-up con gli ineludibili
vincoli posti dal mercato, dalla finanza e dalla
realtà.#

WE WANT YOU!
o

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

Votare è un diritto e soprattutto un dovere. Lo
sanno bene i nostri avi bocconiani, che hanno
faticosamente conquistato il loro diritto a essere rappresentati nei livelli più alti dell’Università. A breve, infatti, anche noi saremo chiamati
alle urne per decidere della sorte dei nostri
rapporti con questa grande Istituzione. A tal
proposito tralascio volontariamente ogni mia
speculazione filosofica circa i diversi gruppi di
rappresentanza o la figura del rappresentante
in sé (non vorrei rischiare di annoiarvi prima
ancora di aver iniziato), ma mi, e vi, pongo
una questione ancora più importante. Quanta
“coscienza politica” c’è in ognuno di noi? O per
dirla in parole spicciole, siamo davvero consapevoli della maniera in cui andremo a spendere
il nostro voto (ammesso che lo faremo)?
Il punto è proprio questo: siamo noi il primo
gradino della piramide elettorale, ma se non
ci posizioniamo per bene rischiamo di far cadere tutta la struttura. Per rendere meglio l’idea vi
propongo un breve assaggio di ciò che accadrà.
Per molti di voi che il prossimo Aprile si troveranno ad affrontare questo evento biennale per
la prima volta, ci vuole una giusta preparazione,
non fosse altro per evitare che nel marasma più

totale qualcuno si chieda “Posso usare il televoto?”. Non fraintendetemi, le elezioni studentesche sono davvero un evento della massima
importanza, e i nostri rappresentanti (attuali
e potenziali) lo sanno bene. Ecco perché, con
il passare del tempo, affinano la tecnica prima,
durante e dopo la loro campagna. Mai come in
questo periodo, infatti, le promesse al pubblico
di elettori si fanno sempre più insistenti (e talvolta meno consistenti), così come aumenta il
numero di soggetti coinvolti nelle associazioni
di rappresentanza, che supportano la causa fino
all’ultima scheda valida. Tali soggetti, però, sono
anche gli stessi che, in caso di sconfitta, decidono di ritirarsi dalla vita politica, nella speranza
che la dura realtà bocconiana abbia in serbo una
strada diversa per la loro ascesa al potere.
In questo conteso abbastanza scoordinato fatto di liste di candidati, volantinaggio spudorato, foto a mezzo busto con Parco Ravizza sullo
sfondo adibite a manifesti pubblicitari e numerose interviste ai futuri leader politici, si colloca
l’elemento essenziale di tutto il procedimento:
l’elettorato attivo, ovvero noi studenti. Anche in
questo caso gli elettori bocconiani decidono di
esercitare il loro diritto in maniera diversa. Sono
molti gli studenti che seguono attentamente la
campagna, stabilendo da subito la loro preferenza per l’uno o l’altro candidato, dando loro
la massima fiducia e coinvolgendo nell’impresa
anche i colleghi meno convinti. Se ti permetti

19

CONSIGLI PER UNO STUDENTE ALLE PRESE
CON IL SUO DIRITTO DI VOTO
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di dir loro che non voterai (perché mai come in
questa occasione credi nell’astensionismo) ti
rispondono “Sei pazzo, vero? Le elezioni sono
importantissime!”, neanche stessimo parlando
delle Amministrative.
Di contro ci sono anche gli studenti che votano
per non lasciare il loro diritto inutilizzato. Questi
sono i soggetti più pericolosi, perché vivono nel
limbo dell’indecisione o del menefreghismo.
Per questo motivo sono quelli più facilmente
convincibili: il più delle volte sono presi d’assalto all’ingresso del Velodromo dai candidati, nella speranza di riuscire a strappare loro la preferenza. Purtroppo i suddetti sono anche i primi a
pentirsi della loro scelta quando capiscono che
questa non è stata ripagata nel modo giusto. Infine alcuni hanno già deciso in anticipo che non
varcheranno la soglia dei rispettivi seggi, per
partito preso, per impossibilità oggettiva sopravvenuta o semplicemente perché decidono
di esercitare il loro diritto in maniera negativa.
Le elezioni di quest’anno si terranno nei giorni
del 28 e 29 Aprile, come ci ricorda puntualmente la nostra agenda elettronica. Molti di noi già
lo sanno, alcuni no, ad altri ancora non interessa. Qualsiasi sia la scelta che prenderemo, questa sarà comunque importante. Ecco perché
vi dico: agitate pure bene prima dell’uso, ma
maneggiate sempre con cura il vostro diritto di
voto.#
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