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Creare il numero di un giornale non è facile. Creare un numero di questo giornale lo è
ancor meno. La redazione di Tra i Leoni aggiunge, agli oneri caratteristici di una newsroom
professionale, quelli derivanti dall’essere parte integrante di un ambiente complesso quale
quello universitario. Un punto d’incontro di voci diverse che lavora nella consapevolezza

Francesco Querci
francesco.querci@studbocconi.it

dell’importanza del dialogo. Del confronto.
Proprio per garantire la massima libertà d’espressione, i numeri di TiL non nascono da scelte
editoriali prese da un ristretto gruppo di persone. Essi sono, invece, frutto di quello che a
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tanti piace chiamare brainstorming. Il prodotto della fusione delle singole idee è ciò che
ora state reggendo tra le mani.
Il numero di dicembre abbandona le tradizionali categorie trattate, per raccontare delle storie. Storie di personaggi che hanno cambiato o stanno cambiando il Mondo. Icone, come
recita la nostra copertina.

ENTREPRENEURSHIP WITH  03
A LIFE JACKET
DIETER & BJORN ROTH  04
ISLANDS

Secondo il medico e teologo tedesco Albert Schweitzer, “l’esempio non è la cosa che inﬂuisce di più sugli altri: è l’unica cosa”. Leggete e ispiratevi dunque. Alle parole di un uomo di
Stato quale fu Berlinguer. Alle più inﬂazionate, almeno per la nostra generazione, citazioni
di Steve Jobs. Alle azioni di Papa Francesco. Ai racconti e alle note di Roberto Vecchioni. Alla
vita di Sonia Gandhi.
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Queste sono le nostre icone: esempi per tutti noi che quotidianamente frequentiamo ciò
che nello scorso numero abbiamo deﬁnito “fucina di investment banker, auditor e mana-

CHI HA ORECCHIE ASCOLTA.  06
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ger” ma che, prima di tutto, è un luogo di formazione. Un centro di scambio di conoscenze
che crea gli adulti di domani. Chiamati, una volta abbandonate le aula dell’Alma mater, a
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costruire e forgiare quell’entità, che troppo spesso volteggia aleatoriamente nei discorsi di
tanti, chiamata Stato.
Già, perché chiunque, professore o studente, creda che lo scopo degli istituti d’istruzione
di ogni ordine e grado sia quello di fornire un titolo di studio o insegnare una professione,
sbaglia. Scuole, licei e Atenei devono principalmente assolvere l’arduo compito di formare
dei cittadini.
Se qualcuno dei lettori di TiL non ne fosse convinto, vorrei fornire un’altra icona e una sua
piccola citazione: è Piero Calamandrei, Padre Costituente della nostra Repubblica, che nella
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sua immensa lungimiranza, semplicemente aﬀermò: “Lo Stato siamo noi”.#
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ERRATA CORRIGE (Numero di Ottobre):
pag. 12 - il testo del box “Trova un mentor” è: “Studiando alla Bocconi
si imparano tante cose. Osservando chi le sa se ne imparano molte di più!
Non sempre è possibile purtroppo, ma se avete la possibilità di parlare,
confrontarvi, passare del tempo con qualcuno più esperto di voi non lasciatevela sfuggire. Non esiste libro, scuola o università migliore di qualcuno che vi faccia toccare con mano i problemi e ve ne mostri le soluzioni.
pag. 17: Il sottotitolo corretto è “Come siamo riusciti a (non) cambiare in 50 anni”.

Around a month ago, Tra I Leoni last issue
was centered on the world of start-ups, with
a clear focus on the steps that kids in their
twenties as we are should take to become
entrepreneurs. We tried to provide the reader with a framework that could help him
understand what the basic skills needed are.
In particular, according to jaunty, risk-prone
students, passion is the true essential trait to
take the leap forward.
Start-uppers’ eyes shine when they tell about
the day they jumped the fence of “oh! what a
great idea!” to land in the perilous courtyard
of strategy formulation, implementation,
and, most ailing, funding. They almost move
you to tears when they talk about the gathering of the team, the nights spent brainstorming, and the hardships they endured when
no angel was to be seen on the horizon. Because let’s face it: it takes some bulletproof
guts to be an entrepreneur at our age.
Surely, having the right mentality and openness to risk is what holds many from trying.
Some feel they lack the skills to embark into
such an uncertain journey. Some others long
for courses that shall provide them with technical tools that might ease the path. Unfortunately, young entrepreneurs say, there is
no such thing. Entrepreneurship can hardly
be transposed on a blackboard, go figure
teaching it! Rather, it has to be experienced
directly. The day you risk will be day you
know whether you have what it takes to be
successful, they claim.
Like men who have severely lost it after their
mistresses, start-uppers tend to be jealous of
their ideas. When addressed with questions,
they kind of brag on the courage they possess for having given life to their thoughts.

They tell you it is a mixture of passion, motivation and dedication that drives them from
within.
However, albeit being told so, thou who have
long mumbled on how to access their secrets
without putting your life and limb at stake
shalt not fall in despair. There is a way of learning the job, or to gain precious insights on
it, at least. And that way is a word that you
would not generally associate with the business world: Incubator.
Deviating further from its original meaning
related to maternity wards and hospitals, an
incubator defines a company that funds and
manages ventures during their initial stages
of development. Some of them found the business themselves either by turning new ideas into a product or service or by replicating
the existing business models present in one
country in new markets.
The declared mission of companies of this
kind is to sell the business once it has become promising enough to be awarded with
a satisfactory EBITDA multiple. And in order
to achieve that, they need people. They need
entrepreneurs.
Indeed, incubators do not bolster the business alone, they incubate people too. They
hire young professionals willing to test both
their guts and their skills as potential leaders.
In an incubator employees help build the
business, not just manage it, and that exposes them to an amount of experiences unmatched by any other job.
From Interns to Managing Directors, from
Business Developers to CoFounders, everyone will get his share of knowledge useful to
start up his own company one day. And not a
single cent in your wallet will be put at risk in

the process.
For this reason, incubators are the life jacket
of young entrepreneurs. You will still need
to swim hard to succeed, but having gained
previous experience will keep you afloat and
help you take the best stream in the vast and
uncertain sea of entrepreneurship. #

traileoni ·
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DIETER & BJORN ROTH
ISLANDS

IL FUTURO DEL LIBRO
INTERVISTA A
MATTEO ULRICO HOEPLI
Alessandro Colombo
alessandro.colombo@studbocconi.it

Claudia Frangiamore
claudia.frangiamore@studbocconi.it

La mostra degli artisti islandesi Dieter e Björn
Roth, inaugurata presso l’HangarBicocca di
Milano lo scorso 5 novembre, è in corso fino
al 9 febbraio 2014. Dieter, scomparso nel
1998, è considerato uno dei più importanti
protagonisti dell’avanguardia artistica del
secondo Novecento. Björn, il figlio, con cui
lavorò a lungo a partire agli anni 70, ha nel
tempo introiettato l’aspetto intergenerazionale legato all’operato del padre.
La produzione artistica di Dieter Roth ha toccato tutte le possibili forme di espressione,
ma a ricoprire il ruolo più importante nel suo
lavoro è la musica, da egli considerata il mezzo espressivo per eccellenza. Nel tentativo di
tradurre l’alfabeto in suono, creò, in collaborazione con il figlio, la famosa Olivetti-YamahaGrunding Combo, una macchina da scrivere
collegata a un organo elettrico e a un registratore; ogni tasto della macchina da scrivere
attiva un tasto dell’organo, cosicché ad ogni
lettera corrisponda una nota musicale.
Alla base della ricerca artistica di Roth c’è la
negazione del concetto di Arte come fenomeno immutabile ed eterno, bensì sottoposto ad un irreversibile processo di graduale
deterioramento, in cui tuttavia risiede il vero
compimento dell’opera d’arte. La sua predi-
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lezione per la rappresentazione del cibo costituisce un ulteriore elemento a supporto di
tale concezione, non solo per le sue caratteristiche plastiche, cromatiche e olfattive, ma
anche per le dinamiche di trasformazione e
deperimento a cui esso è inevitabilmente
soggetto.
Islands si articola in una successione di nuclei
di opere, ognuno dei quali rappresenta un
aspetto fondamentale della produzione di
Roth, che nel loro insieme restituiscono un
percorso esplorativo complesso sulla figura
dell’artista.
Ad aprire la mostra è l’opera Economy Bar,
rappresentazione concreta dello scardinamento tra arte e realtà, un bar realmente
funzionante costituito da un bancone ed altri
elementi, utilizzato nel corso della sua storia
espositiva come punto di ristoro per amici e
visitatori.
Spiccano le installazioni di carattere autobiografico come l’interessante Solo Scenes
(1997-1998), una video installazione composta da 131 monitor che proiettano l’artista in
momenti di quotidianità, creando un continuum di immagini che si susseguono in ordine cronologico, annullando quel confine che
separa l’opera d’arte dal vissuto personale.
Sempre sulla poetica dell’autobiografia sono
basati, ad esempio, i particolari
Clothes
Pictures, grandi quadri ottenuti utilizzando
indumenti e scarpe usati, rivestiti con pigmenti colorati e colla.

È inoltre possibile ammirare opere fatte interamente di cioccolato, zucchero, spezie
ed altri alimenti di origine sia vegetale che
animale, come Self Tower e Sugar Tower,
la prima realizzata con centinaia di stampi in
cioccolato impilati su piastre di vetro, raffiguranti l’autoritratto dell’artista; la seconda con
forme colorate di stampi di zucchero appoggiate su di una struttura mobile.
Uno dei progetti più interessanti e originali
della produzione di Roth è sicuramente rappresentato dalle oltre 60 stampe dei Piccadillies, ideate verso la fine degli anni 60 e qui
esposte per la prima volta nel loro insieme.
L’artista ingrandisce e rielabora le immagini
della celebre piazza londinese, sfruttando un
innovativo processo di stampaggio da egli
stesso concepito per ottenere grandi campiture di colore accostate e sovrapposte tra
loro.
Infine, è da segnalare la monumentale opera fotografica Rejkjavik Slides (1973-1975
e 1990-1998) che, oltre a fornire un’accurata
documentazione dello sviluppo della città,
rappresenta un tributo alla lunga permanenza dell’artista in Islanda.#

Il 2012 ha visto una forte contrazione del
mercato editoriale pari al 6.3%, secondo i
dati dell’Associazione Italiana degli Editori.
In controtendenza il settore eBook: è cresciuto del 60%. Le vendite di eReader (i dispositivi portatili di lettura dotati di schermo
e-ink che non aﬀaticano la vista) sono addirittura sestuplicate. Secondo Matteo Ulrico
Hoepli, general manager di HOEPLI.it, “tra
dieci-quindici anni gli eBook costituiranno
il 30-40% del mercato” (oggi la quota di libri
digitali venduti in Italia supera appena il 3%).
Con una libreria di sei piani e oltre 500.000
volumi dietro piazza Meda, la storica casa
editrice milanese è leader nei settori della
manualistica, dei dizionari e della scolastica.
Nel 2005 ha raccolto la sﬁda dell’e-commerce,
lanciando un proprio catalogo online, e nel
2012 è stata tra i primi in Italia a vendere l’eReader Kindle di Amazon.
Matteo Hoepli, 45 anni, appassionato di
auto e di viaggi, è un bocconiano. Non può
fare a meno di sorridere quando gli dico
che il giornale per cui scrivo si chiama “Tra
i Leoni”.
Libro e eBook: acerrimi rivali?
Quando uscì la radio tutti dicevano: “il libro è
morto”. Poi uscì la televisione, e di nuovo tutti: “il libro è morto”. In realtà, radio e tv hanno
ﬁnito per allargare la fruizione culturale: vedi
un ﬁlm, vuoi leggere il libro. La stessa cosa sta
accadendo con gli eBook, che accrescono il
bisogno di informazione e cultura. Uno studio
Editech ha evidenziato che chi legge eBook di
solito compra anche più libri cartacei. Quindi
l’eBook provocherà un allargamento del mercato totale, proprio come è accaduto con l’ecommerce.

ICONE

Come dobbiamo immaginare il libro (o
meglio: l’eBook) del futuro?
Gli eBook che conosciamo oggi sono semplici trasposizioni della versione cartacea
e i lettori non percepiscono alcun valore
aggiunto rispetto al libro. In futuro, invece,
avremo anche gli “enhanced books”, un mix
tra libro, audiolibro, cartone animato e gioco
multimediale interattivo.
Gli enhanced books oﬀriranno al lettore
un’esperienza del tutto nuova, avranno un
prezzo più elevato e rivoluzioneranno il settore dei libri, soprattutto quelli per bambini
e di narrativa.
Per quanto riguarda l’hardware, stiamo assistendo a un processo di “tabletizzazione” delle nostre vite. Il prossimo salto tecnologico
potrebbe essere rappresentato dai dispositivi
“double layer”, metà tablet e metà eReader
con schermo e-ink.
Quali eﬀetti avrà la diﬀusione degli eBook
sul mercato editoriale?
La carta continuerà a esserci, ma il business
(oggi vale 3 miliardi di euro) sarà fortemente
ridimensionato dalla diﬀusione degli eBook,
che hanno comunque un prezzo minore. Per
colmare i vuoti di fatturato le librerie dovranno reinventarsi, vendendo anche hardware
e prodotti diversi dal libro (proprio in questi
giorni, noi ci prepariamo al lancio del nuovo
Kindle Paperwhite).
Inoltre, i prezzi degli eBook sono destinati
a calare progressivamente (oggi, secondo i
dati AIE, sono in media la metà di quelli dei
libri cartacei, ndr). Per sostenere il fatturato,
gli editori dovranno aumentare il venduto.
Poiché, però, il tempo dei lettori è limitato,
e quindi la quantità di libri letti non può aumentare all’inﬁnito, ci sarà molta competizione tra le case editrici. Vedo un futuro distributivo dell’eBook con pochi player, forte enfasi
sulla qualità e un’attenzione spasmodica per
il cliente e il mercato.

Che cosa pensa del self-publishing?
Con l’avvento del digitale la catena si è molto
accorciata. L’autore è quasi in contatto con il
lettore: il compito dell’editore resta quello di
mediare e controllare sulla qualità dei contenuti. A febbraio lanceremo Hoepli Publishing,
un portale di self-publishing dedicato ai tecnici e agli ingegneri. I lettori potranno usufruire di un servizio di abbonamento e votare i
contenuti pubblicati.#
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CHI HA ORECCHIE ASCOLTA
INTERCETTAZIONI TRA
SICUREZZA E INGERENZA

NATURALE EVOLUZIONE
E DI UNO STUDENTE-MEDIO
STUDENTE MEDIO INNAMORATO

Beatrice Ballestrero
b.ballestrero@teletu.it

5 Giugno 2013. Il quotidiano britannico “The
Guardian” rivela che l’agenzia americana NSA
(National Security Agency) ha spiato e archiviato milioni di conversazioni telefoniche e online.
Il giornalista inglese Gleen Greenwald, autore
dell’articolo, aveva ottenuto documenti top secret da Edward Snowden, ex agente dell’NSA..
Le rivelazioni. Dalla prima pubblicazione della notizia sono state divulgate diverse informazioni riguardo a quello che la stampa italiana
ha battezzato “Datagate”. È stato reso pubblico
l’ordine della Corte di Sorveglianza Straniera
(FISC) alla Verizon Communications di fornire le
chiamate effettuate all’interno degli USA e con
l’estero e l’esistenza di PRISM, un programma
di sorveglianza elettronica che avrebbe permesso alla NSA di accedere a posta elettronica
e traffico web di sorvegliati in tutto il mondo.
Da qui si è sviluppato un filo conduttore che ha
portato alla luce l’enorme volume d’intercettazioni compiute nei confronti di altri paesi tra
cui Cina, Hong Kong, Indonesia e diversi Stati
europei.
Lo scandalo. Se è concepibile che gli Stati Uniti
abbiano spiato gli avversari, non è certo tollerabile che simili azioni di spionaggio siano svolte
ai danni degli alleati, come l’UE che è infatti insorta indignata. Tra i 35 leader mondiali, le cui
conversazioni sono state oggetto di intercettazione, potrebbe figurare anche Angela Merkel,
su cui «Braunschweiger Zeitung» ha scritto “A
comportarsi così sono le dittature staliniste,
non alleati, partner ed amici nella famiglia
delle democrazie”. Francia e Germania hanno
immediatamente annunciato un’iniziativa per
stabilire con gli USA un codice di buona condotta, l’Italia e gli altri 24 membri dell’Unione
Europea (si) sono (dichiarati) decisi ad ottenere
dagli Stati Uniti chiarimenti e cooperazione al
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fine di evitare il ripetersi di simili episodi. Letta
ha dichiarato in proposito che “Non sono concepibili zone d’ombra tra alleati, quali siamo e
intendiamo continuare ad essere.”
Il presidente del Parlamento Europeo, ha annunciato che l’UE dovrebbe «sospendere» i
negoziati con gli Stati Uniti per un accordo di
libero scambio come ritorsione alle presunte azioni di spionaggio perpetrate dalla NSA,
aggiungendo che questa situazione ricorda la
guerra fredda.
Le teorie di complotto. Non sono mancate le
teorie che vedono i russi abili burattinai dello
scandalo. Il Cremlino, servendosi della collaborazione del Guardian che, ai tempi della Guerra
Fredda, era sospettato di intrattenere buoni
rapporti con il KGB, avrebbe tentato di far saltare l’accordo sulla zona di libero scambio tra
UE e USA.
È forse proprio per questo che i russi hanno
suggerito di sottrarre internet dal controllo degli americani affidandolo invece all’International Telecommunications Union dell’ONU.
Sorge la domanda: cosa siamo disposti a tollerare, come cittadini, perché sia garantita la
sicurezza nazionale? È per ragioni di “national
security” che il presidente Barack Obama ha
motivato le azioni della NSA. Forse, dopo l’11
Settembre, gli Stati Uniti hanno raggiunto la
paranoia e il controllo delle agenzie di spionaggio è in parte sfuggito alla politica. Questa
ossessione di controllo ha aiutato la lotta al terrorismo sventando attacchi in diverse occasioni. Di fronte a queste rivelazioni, però, i global
citizens si sono ritrovati come i personaggi di
1984 di George Orwell, osservati e ascoltati in
ogni minuto della loro giornata, traditi da quegli oggetti che hanno migliorato la loro vita,
quali cellulari e PC.

Indubbiamente la tecnologia cibernetica rappresenta la sicurezza odierna e futura per chi ne
possiede la supremazia; così si potrebbero spiegare l’indignazione e la rabbia dei paesi spiati
che si sentono sconfitti nella tacita battaglia
giocata davanti ai monitor.
Dietro ad intercettazioni telefoniche, controllo
del traffico personale in Internet e possibilità
di inserire in ogni PC gli spionistici key logger,
c’è davvero solo il tentativo di sconfiggere il
terrorismo e di garantire la sicurezza dei cittadini? Le informazioni, in campo economico e
politico, per gli Stati sono al giorno d’oggi una
moneta preziosissima, in grado di assicurare un
notevole vantaggio sui “competitors”. Per un
paese con interessi mondiali, queste informazioni valgono quanto la privacy dei cittadini?
Apparentemente no, hanno un valore superiore, pur rappresentando una violazione dei diritti
fondamentali dell’individuo ed essendo bollate
come anticostituzionali in molti paesi, primo fra
tutti gli Stati Uniti. Le ardite parole di chi paragona questa situazione ad una Guerra Fredda,
che mina i rapporti tra USA e UE non appaiono
più così estreme. Lo scandalo Datagate ha sollevato molte questioni su cui riflettere, legate
ai diritti umani e alla legalità democratica dello
spionaggio virtuale, dovrebbe però preoccupare, soprattutto, perché rappresenta una minaccia al perseguimento dei giusti obiettivi per cui
si fa uso della tecnologia. L’Europa ha dichiarato
infatti che “Una mancanza di fiducia potrebbe
pregiudicare la necessaria cooperazione nel
campo della raccolta di intelligence”, ritenuto
“elemento vitale per la lotta al terrorismo.” Quello che non dobbiamo dimenticare è che invece
di insegnarci come rendere più solide le basi
della cooperazione internazionale, questo caso
rischia di frantumarle lasciando il mondo in preda a un desiderio di rivalsa che vedrà gli Stati
meno uniti e più vulnerabili. #

Federica Torriero
fede.torriero@gmail.com

All’inizio di ogni ciclo di studi la matricola
porta in valigia la giusta dose di entusiasmo
ed eccitazione che le permettono di affrontare il nuovo inizio. Dopo le prime tre settimane
di party all night long e ostentata libertà da
ventenne fuorisede, nuove ferree regole di
studio vengono però tristemente imposte
dalla casa. Superato il rito d’iniziazione dei
primi parziali, lo studente più grande e ormai
temprato ai nuovi ritmi capisce finalmente
che il gioco è bello quando dura poco. Si formano nuovi e dinamici equilibri, per i quali la
vita diviene quasi un pendolo che oscilla tra
una sessione e un’altra: questo stadio mistico
prende il nome di “vera vita da studente”. Ma
qualcosa, un giorno, viene a minare l’Ordine
Naturale delle Cose. Accade difatti che tra i
mille impegni universitari i sentimenti si risveglino. E questo è il momento della svolta,
per lo studente non c’è più scampo. La trasformazione è repentina, in tutte le sue forme: l’intellettualoide che prima non alzava il
naso dagli appunti neanche per mangiare, si
evolve a ragazzo comune, innamorato ed anche parecchio rincoglionito; colui che fino a
due giorni prima era un convinto attivista anche nei confronti dei diritti dei paguri albini
diviene all’improvviso disinteressato a tutto
eccetto che… a LEI. Piovono frasi d’amore e
messaggi interminabili, dichiarazioni improvvise su Spotted che Dante a confronto era un
dilettante. Le giornate passano così velocemente che non c’è più tempo per dedicarsi
ad altro! Perché uscire, quando si può stare
comodamente a casa per una romantica mattinata, che diventa poi un’intera giornata e
prosegue per tutta la serata? Con l’avvicinarsi

delle prove parziali poi, la tipica ansia da prestazione lascia il posto ad una curiosa tranquillità e pace interiore, raggiungibile (in casi
normali) solo dopo una settimana no-stop di
sedute termali e massaggi shiatsu. In fondo
cos’è un bacio, se non un apostrofo rosa tra le
parole “sessione d’esami”? Peccato che questa svolta impatti non solo sulla vita amorosa
del soggetto colpito, bensì sull’intero ecosistema. Quasi inevitabilmente la nuova vita
di coppia diviene difatti una vera e propria
convivenza, una convivenza forzata intendo,
con gli altri amici/abitanti dell’appartamento.
Nuove regole in quest’ultimo caso minano
la stabilità domestica, regole per cui ciò che
è tuo è mio, ciò è che mio è tuo, e ciò che è
del mio coinquilino pure. Al contempo, non è
che gli amici più cari, compagni di ripetizioni

di gruppo, aperitivi last minute e pre-serate
distruttivi se la passino meglio. Giacciono
infatti sulla home del telefono del compare
vittima di Cupido, quotidiane 10 chiamate senza risposta e una significativa sfilza di
messaggi WhatsApp che attendono solo di
essere visualizzati. Nel bene o nel male, dopo
i primi mesi di ordinaria follia, la passione si
placa e nella coppia subentra la cara, vecchia
abitudine. Lo studente innamorato torna al
suo status primordiale d’intellettuale in carriera ripristinando contestualmente anche la
precedente vita sociale. Ma nei cuori affranti
degli amici, solo una croce resta: non sarebbe
più bello, invece, vivere questo sentimento a
piccole dosi, distribuendolo con parsimonia
nel tempo? Un poco alla volta basta e avanza,
per vivere sereni e più felici. #
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DI
ECONOMIA
E
GIORNALISMO
INTERVISTA A TOBIAS BAYER

ICONE

DAL FTD AL “DIE WELT”, STORIA DI UN TEDESCO
CHE
E RACCONTA L’ITALIA
L ITALIA

Asia Carnevale
asia.carnevale@studbocconi.it

“Ufficio Stampa Estera”. Leggo sul citofono. Ad
accogliermi alla porta viene Tobias Bayer, corrispondente tedesco per l’Italia di un importante quotidiano tedesco, il Die Welt, appunto “Il
Mondo”. Negli uffici della stampa estera ci sono
giornalisti da tutto il mondo: un americano qui,
uno spagnolo lì, un olandese là, tutti alle prese
con una traduzione della realtà italiana da riportare nei rispettivi giornali che spesso trova
nella lingua il suo ostacolo minore. Cominciamo l’intervista nel bistrot a fianco il suo ufficio, e
davanti a due caffè, scorriamo insieme l’elenco
di domande che avevo preparato, a cui Bayer
gentilissimo e disponibile risponde.
Ho pensato di cominciare a parlare del giornalismo, in particolare di quello economico,
partendo dalla Sua esperienza personale,
perciò volevo chiederLe: quando nasce la
passione per il giornalismo e come ha mosso
i primi passi in quest’ambiente?
Ho una formazione di tipo economico: laurea in
Economics Business Administration all’università di St. Gallen, in Svizzera, nel 2003 e già durante l’università ho diretto un piccolo giornale
scritto dagli studenti, poi ho cominciato come
praticante. Dopo sono andato negli Stati Uniti
per un anno e tutta la mia carriera è cominciata con un colpo di fortuna e una coincidenza: a
New York c’è un’azienda per liberi professionisti
(che allora collaborava con il Financial Times
Deutschland) e in quel momento stavano cercando qualcuno, così mi sono proposto anche
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soltanto per 3 mesi. Dopo 6 mesi a Francoforte
sono ripartito per New York e di fatto, tramite
quest’azienda, sono diventato corrispondente dall’America per FTD. La mia carriera non è
quella tipica perché cominciata tardi, dopo l’università, con un’esperienza oltreoceano prima
dell’apprendistato, che ho fatto una volta tornato in Germania. La maggior parte dei giornalisti comincia prima o durante l’università come
libero professionista o collaboratore per un
giornale. Io ho scoperto tardi la passione, benché sia riuscito a farne il mio lavoro e per questo
il mio caso è un po’ fuori dal comune.
Qual è la Sua opinione in merito al differente modo di concepire la figura del giornalista
in Italia e in Germania? Cosa pensa dell’iscrizione all’Albo, legittimazione –tutta italiana
– alla professione?
È una pratica burocratica inutile. Prendiamo ad
esempio te, Asia: ti laurei alla Bocconi, sai scrivere o collabori già con un giornale, a cosa serve
questo esame? Io sono per la liberalizzazione
dei servizi e la valorizzazione del talento, oltre
consuetudini che secondo me non hanno motivo di continuare ad esistere.
La crisi economica globale ha portato sulla
bocca di tutti parole molto tecniche come
spread, BTP senza che ci sia una vera conoscenza del loro significato. Non pensa che
spesso sia stata fornita sui giornali un’idea
di alcuni accadimenti economici troppo
soggettiva e distorta dalla realtà proprio a
causa di questa mancanza di conoscenze?
In quest’ottica qual è il ruolo del giornalista
economico?
Un buon giornalista dovrebbe spiegare certi

fenomeni. Oggi il mio compito è di spiegare i
problemi dell’Italia, perché esiste lo spread e
perché quello italiano è rilevante anche per la
Germania. Die Welt ha un pubblico più ampio
e meno specializzato rispetto a FTD per cui si
devono spiegare e semplificare i tecnicismi
dell’economia.
Forse in questo compito Lei è agevolato
avendo una formazione economica…
Sono 10 anni che faccio il giornalista e nella
mia esperienza ho incontrato diverse persone che scrivono bene e approfonditamente
sull’economia senza un precedente percorso
universitario. Un mio collega scriveva di IPO e
Borsa e aveva una laurea in Scienze Forestali.
Provenire da ambiti diversi permette di porsi dal punto di vista del lettore e fornire una
spiegazione alternativa di concetti non immediatamente intuitivi anche per loro. Ciò che si
è studiato non è vincolante: talvolta il percorso universitario è come una nebbia, complica
la vita.
Il 2012 è stato definito annus horribilis per
l’editoria per la chiusura di numerose testate, come per esempio il Financial Times
Deutschland. Internet ha surclassato la carta
stampata lasciando intatto il numero di lettori? In riferimento a ciò, crede che la qualità
dell’informazione si sia abbassata?
Secondo me il problema non è la mancanza
di lettori che acquistino carta stampata. Per
noi in FTD, il problema era la pubblicità. La
vecchia idea del giornale economico era di
avere un piccolo gruppo esclusivo di lettori,
con una certa ricchezza e potere d’acquisto
e avere una grande rendita dalla pubblicità.

Ora questo concetto non funziona più perché
tutto è advertising. Dal mio punto di vista il
grande errore dell’editoria è stato quello di
non cambiare questo modello che con l’avvento di Internet si è rivelato fallimentare:
un focus eccessivo sulla pubblicitàe non sul
lettore. La crisi non è dei lettori ma dell’editoria che adesso deve riscoprire il mondo dei
lettori, tornato al centro dell’attenzione. Non
basta più avere un prodotto attraente per gli
sponsor o contenuti approvati dalla redazione: ora il singolo decide con un click se ciò
che legge è rilevante per lui o meno ed è a
questo che l’editoria deve adeguarsi. Credo
che le persone siano disposte a pagare per il
contenuto, al di là della gratuità dell’offerta
internet, per esempio il pay content funziona.
Nella Sua professione come Si relaziona con
strumenti come Facebook e Twitter?
Non ho Facebook e qualche volta uso Twitter,
senza avere un account in realtà. Così come la
mia carriera è iniziata con ritardo anche per
la mia “carriera sui social” sarà così. La verità è
che non voglio sprecare energie: c’è tanto da
fare, scoprire, scrivere e leggere, mi distrarrei.
Matteo Renzi è in grado di gestire Twitter, io
invece no!
La disoccupazione è da sempre un problema
italiano ma, mentre prima avevamo l’immagine dell’emigrante con le scarpe di cartone
ora partono i cervelli: laureati e specializzati
con famiglie che hanno investito su di loro.
Chi decide di restare, invece, si reinventa diventando imprenditore di se stesso dando
vita a startup con pochi membri e spesso
nessuno ufficio vero e proprio. Il Governo

Monti ha cercato di incentivarle con l’introduzione di una nuova forma di società,
la “Società semplificata a responsabilità
limitata” o S.s.r.l. Il decreto è l’inizio di un
camminoancora lungo, crede che il nostro
tallone d’Achille sia solo un’eccessiva rigidezza nella burocrazia o ci sono altri fattori
che concorrono? Magari una resistenza culturale?
Secondo me, questa legge non cambia la
fortuna del Paese ma è la direzione giusta. In
gennaio ho scritto una storia a riguardo, per
cui ho avuto abbastanza a che fare con giovani
imprenditori da capire che sostanziali difficoltà con la burocrazia rimangono nonostante il
decreto sia un aiuto utile. Stanno nascendo
strutture come Impact Hub a Milano, il primo
in Italia, riprese dagli Stati Uniti: un incubatore
per le startup dove ai giovani imprenditori si
fornisce una scrivania e consulenza da parte
del commercialista, ad esempio. È un network
creativo dove incontrare esperti e percorsi di
incubazione, uno spazio di co-working e community per l’innovazione sociale. Un’ottima
situazione. Ciò che manca in generale è il venture capital…
Cosa consiglia oggi ai giovani per realizzarsi a livello professionale, magari intraprendendo una professione come quella del
giornalista?
Non mi piace fare una post-razionalizzazione
del mio percorso… Per fare il giornalista si deve
avere fortuna, io l’ho avuta all’inizio della mia
carriera. Quando ho cominciato ero responsabile della sezione sul petrolio. Perché è interessante? Perché non è interessante! Intendo dire:

era un piccolo articolo che usciva il mercoledì,
40 righe. Gli altri giornalisti non avevano voglia
di analizzare lo stoccaggio del petrolio, io mi
sono reso disponibile per questo pezzo tecnico
e –grande fortuna- il prezzo del petrolio stava
salendo. Dopo 4 settimane avevo raggiunto
una certa competenza e mi confrontavo spesso anche con gli Stati Uniti dove c’erano alcuni
analisti, era una novità perché i miei predecessori non lo facevano, limitandosi a chiamare gli
analisti a Francoforte. Ero fortemente motivato,
era una prova per dimostrare che potevo fare
qualcosa, così quando la direzione centrale ad
Amburgo chiamò dicendo che avevano bisogno di qualcuno che scrivesse un’analisi approfondita il mio caporedattore mi propose, nonostante fossi un praticante da un mese. Ci sono
temi che non sono attraenti, che magari non
sono neanche così interessanti, tutti vogliono
scrivere di politica o del Papa e il Vaticano ma
nessuno sulle assicurazioni; il mio consiglio è
di accettare anche tematiche diverse, forse più
noiose o di nicchia, ma in grado di arrivare ad
essere in pochi con più competenze sull’argomento. Non aspettare il boulevard of dreams
ma imboccare anche una piccola stradina,
dove, però, non c’è nessuno.
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BERLINGUER TI VOGLIAMO
ANCORA BENE
ICONE

“C’HO IL FRIGO!”
TRA CARICATURA E REALTÀ, ECCO COSA PAPA FRANCESCO
HA DA INSEGNARE ALLA POLITICA

RITRATTO DELLO STORICO LEADER DEL PCI, ANCORA OGGI TRA I POLITICI
PIÙ AMATI E STIMATI NELLA STORIA DELLA REPUBBLICA
R

ICONE

Saverio Marziliano
saverio.marziliano@studbocconi.it

Perché scrivere oggi un articolo su Enrico
Berlinguer, quando ad uno studente questa ﬁgura potrebbe far venire in mente solo
un’immagine in bianco e nero intravista sul
libro di storia del liceo o il nome di qualche
via o piazza?
È di poche settimane fa l’uscita del libro di
Francesco Piccolo, “Il desiderio di essere
come tutti”, sulla cui copertina si staglia una
parola, solitaria, scritta in rosso a caratteri
cubitali. La stessa con cui “l’ Unità” titolò in
prima pagina il giorno dopo i funerali di Berlinguer.
TUTTI. Ecco, il perché di questo breve articolo gira intorno al signiﬁcato di questa parola.
È il 1972 quando Enrico Berlinguer diventa
segretario del PCI, carica che ricoprirà ﬁno al
1984 per dodici lunghi anni. Indubbiamente
tra i più duri per la nostra Repubblica, sono
quelli del tentativo di compromesso storico con la DC, del terrorismo, delle stragi e
dell’ omicidio Moro, del partito critico verso
il PCUS e diretto verso una prospettiva di
eurocomunismo, delle lotte sociali e per i
diritti, della rottura con il PSI di Bettino Craxi.
Ma anche quelli della svolta “a sinistra”, della
“questione morale”.
In un’ intervista del 1981 al quotidiano la
Repubblica, Berlinguer aﬀerma: “La questione morale esiste da tempo, ma ormai essa è
diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende
la ripresa di ﬁducia nelle istituzioni, la eﬀettiva
governabilità del paese e la tenuta del regime
democratico.”
In questo momento e con queste parole, il
segretario traccia la linea che separa la sua
ﬁgura e il suo partito dagli esponenti politici
degli altri partiti di maggioranza. Ha inizio
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così una nuova campagna, rivolta alle nuove forze sociali del Paese ed orientata verso
una prospettiva di più ampio consenso che
terminerà poi nel giugno del 1984, con la
morte dello stesso Berlinguer.
In un Paese dove istituzioni e cittadini hanno
smesso di confrontarsi e comunicare ormai
da decenni, provocando così la disaﬀezione dei giovani nei confronti dello Stato e
della società civile, la sua ﬁgura è quasi un
ossimoro se messa a confronto con quelle di
numerose personalità politiche dall’ego ai limiti dell’ipertroﬁa. Oggi ci si interroga infatti
su come abbia potuto un uomo così timido e introverso diventare simbolo di quella
buona politica che ﬁnisce col coincidere con
un certo tipo di etica.
La ragione della recente riscoperta della ﬁgura del leader del PCI non risiede solo nella
novità della questione morale da lui posta,
ma anche, e soprattutto, nella sua capacità
di andare oltre populismi, demagogia e personalismi, riuscendo con successo nel progetto di parlare a tutto il Paese.
Eppure, tutte queste riﬂessioni postume
non bastano a spiegare il perché dei milioni

di persone presenti a Roma il giorno del suo
funerale, secondo solo a quello di Giovanni
Paolo II per imponenza. E neanche a giustiﬁcarne la nostalgia e il ricordo, ancora vivi tra
molti ex elettori e non.
Non avendo conosciuto e vissuto quel periodo per ovvi motivi anagraﬁci, lascerò che a
farlo sia un aneddoto di pochi giorni fa. Parlando del presente articolo con degli amici
davanti al pensionato Bocconi, vengo interrotto da un uomo sulla cinquantina. Una
persona comune, come tante. Mi chiede se
stessi parlando proprio di Enrico Berlinguer.
Gli rispondo di sì e allora lui, notevolmente
sorpreso, dice: “Di uomini come Berlinguer
non ce n’è più. Voi non lo avete conosciuto, ma
lui sì che era un uomo politico vero, una brava
persona. E non parlo di destra o di sinistra, un
uomo come lui oggi ci manca. A Roma, quel
giugno del 1984, ai suoi funerali c’ ero anche
io per dargli l’ ultimo saluto. Ah, se solo aveste
potuto conoscerlo!”
Ecco, credo che queste poche parole possano bastare a spiegarci cosa sia stata e cosa
sia ancora oggi per molti la ﬁgura di Enrico
Berlinguer.#

Lisa Di Giuseppe
ldgldg1@gmail.com

Crozza lo dipinge come un uomo sfruttato
dall’ufficio marketing del Vaticano, i cui gesti
inusuali e innovativi sono incoraggiati solo perché l’immagine di un Papa che fa cose buone è
“più bella”. Certo, la consegna di un frigo forse
esula dai compiti del vicario di Dio in terra, però
è pur vero che Papa Francesco offre soluzioni
quantomeno alternative ai problemi che da
sempre riguardano l’uomo che cerca sostegno nella fede. È interessante osservare come,
oltre a restare fedele al messaggio evangelico,
interpretato in maniera forse eccessivamente
ligia e fedele al dettaglio nel pontificato passato da Papa Ratzinger, Francesco non fugga
dal contatto con la gente, in un’interpretazione
quasi socialista, o almeno popolare, dell’insegnamento di Cristo. Francesco è il Papa della
gente.
Il fatto è che, mentre politici e politicanti di
varia statura (morale e non solo) si dilettano
in perifrasi sempre più articolate e spericolate
per produrre opinioni note da parecchio ma
senza una soluzione pragmatica per i problemi,
sempre più visibili e tangibili, di chi la fede nella
politica - quella nel soprannaturale forse ancora

no - l’ha persa da tempo, c’è un Papa che non si
perde in chiacchiere.
Il Pdl si consuma attorno alla candidabilità del
suo leader nonché (ri)fondatore di Forza Italia.
Il Pd si perde nelle fantastiche evoluzioni delle norme e delle regole dello statuto e nelle
dichiarazioni contraddittorie e confuse a proposito delle primarie di dicembre. Cancellieri
e Vendola, quest’ultimo leggendario paladino
dell’onestà e dell’integrità morale, coinvolti in
faccende losche riguardanti incarcerati e aziende dai nomi altisonanti. Il Governo Letta, che
democristianamente si barcamena tra compromessi, ripieghi e accordi, che riesce a durare da
quasi dieci mesi, pur rischiando la vita quotidianamente. Nessuna luce alla fine del tunnel.
Così, messaggi oserei dire “di sinistra” rimangono in mano a personaggi come D’Alema, Renzi
e, in una certa qual misura probabilmente più
che a loro, a Papa Francesco. Immagino già
gli insulti e i “cattocomunista” pronunciati tra i
denti di chi legge, quindi mi sbrigo a chiarire la
provocazione. Tradizionalmente Chiesa e Sinistra non vanno troppo d’accordo, e forse è un
azzardo associare il successore di San Pietro ai
valori di Berlinguer, tuttavia, mi dà l’idea di essere vicino al popolo più qualcuno che chiama
le persone a casa anche solo per sentire la loro

opinione e confortarla, che personaggi simili a
quelli citati sopra, impegnati a difendere le proprie brillanti opinioni dalle accuse della parte
avversa.
Ci tengo a sottolineare che scrivo da laica, ma
non sarebbe onesto se affermassi che le parole
di Francesco non mi piacciono. Ci vuol innanzitutto coraggio per accettare una carica così
complessa e su cui pesano tante aspettative in
tempi complicati come questi. E anche sfidare
le incancrenite gerarchie ecclesiastiche non è
da tutti. L’uomo sicuramente non suscita solo
simpatie, per troppi risulta “scomodo”. L’ultimo
a tradurre in parole un’impressione che da tempo è nell’aria è stato il procuratore aggiunto di
Reggio Calabria, riferendosi ai boss mafiosi che,
in parte, basavano il proprio potere su una tacita connivenza con la Chiesa.
Non è facile fare la persona “scomoda”, lo insegnano parecchi altri che ne hanno pagato
le conseguenze. È complicato remare controcorrente. Però infonde fiducia qualcuno che
sembra sinceramente interessato alla sorte dei
propri protetti, che si preoccupa di loro singolarmente e allo stesso tempo riesce a interagire
in maniera pragmatica con i potenti del mondo, qualcuno che, insomma, ci mette parecchia
passione nel proprio lavoro, diciamolo.#
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LO SQUALO
CHE NON MORDE

L’ABC DELL’ECONOMIA
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LA CRISI NON È BASTATA A PORTARE UN PO’ DI ECONOMIA NELLE SCUOLE SUPERIORI?
NIENTE PAURA! CI PENSANO LE PR
PRIME CINQUE LETTERE DELL’ALFABETO!
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COME LA FINANZA AIUTA LE IMPRESE A CRESCERE
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Marcello Maranzana
marcello.maranzana@studbocconi.it
Francesco Querci
francesco.querci@studbocconi.it

Chi di noi studenti di Economia non ha mai riflettuto su quanto sia cambiato il nostro modo
di vedere il mondo da quando abbiamo deciso
di curvare le nostre schiene sugli scomodi anfiteatri del Velodromo? Personalmente, la cosa
che mi colpì di più, nel mio anno da matricola,
è stata finalmente capire appieno la sezione
economica di un telegiornale. Una cosa che
oggi ci sembra scontata, ma, diciamocelo francamente, chi di noi aveva idea di cosa fosse il
debito pubblico o lo spread prima di prendere in mano il caro vecchio Blanchard? Pochi,
presumo. Tanti di noi navigavano nel beato (?)
mare dell’ignoranza.
Ed è proprio a quei tanti a cui si rivolge ABCdE,
una neonata associazione studentesca fondata
da Carlo Varrasi con Jacopo Todeschini, Anna
Mariscotti e Lorenzo Ferrari, partorita al fine di
convincere i Bocconiani a tornare per un giorno
nella propria scuola superiore ad insegnare ai
liceali alcuni di concetti critici di economia. Ne
abbiamo parlato con il co-fondatore Carlo Varrasi, studente al secondo anno di International
Management.
Com’è nata l’idea dell’associazione ABC di
Economia?
Mi sono reso conto, grazie ad un mio amico che
frequenta il mio vecchio liceo, di quanto il mondo economico sia trascurato dall’educazione
superiore italiana. E’ stato proprio lui a propormi di organizzare un incontro nella sua classe,
alché ho pensato di estendere l’iniziativa con
la possibilità di rivolgersi anche ad altre scuole
coinvolgendo gli studenti della Bocconi.
Cosa insegnate esattamente agli studenti e
perché?
Abbiamo deciso di organizzare un breve corso
che si basa su tre domande fondamentali: per-
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ché alcuni paesi crescono ed altri no? Perché
esistono i soldi? Che cosa sono banche, finanza
e borsa? Parliamo di PIL, inflazione, obbligazioni e molti altri concetti che tutti dovrebbero
conoscere.
Riterresti interessante estendere questi insegnamenti di base non solo da parte di studenti della Bocconi e non solo riguardo gli
studi economici?
Assolutamente. Nel tempo mi piacerebbe coinvolgere altre università di Economia, ma anche
altre facoltà. Penso infatti che noi universitari
possiamo fare tanto per colmare la mancanza
d’istruzione superiore data dal forte attaccamento all’accademismo.
Perché uno studente dovrebbe partecipare
a tale iniziativa?
E’ una buona occasione per avere un forte impatto su tanti ragazzi liceali provando l’emozione di insegnare qualcosa di grande importanza:
la realtà economica in cui vivono.
Dalla pagina web emerge che ABCdE non è
solo un’associazione volta agli insegnamenti per i ragazzi del liceo, ma è anche fonte di
condivisione di notizie in rete.
Esatto. In particolare, abbiamo lanciato un’iniziativa in cui credo molto: riassumiamo in un’immagine le tre notizie economiche più importanti
della settimana. E’ un modo per dare l’opportunità di tenersi sempre informati in modo facile,
veloce e direttamente su Facebook.
In effetti, questo è il primo passo verso un progetto più ampio che consiste nel rendere ABCdE un riferimento per chi non studia economia
ma che nutre una certa curiosità nei confronti
di questa disciplina.
Come si fa a partecipare al vostro progetto?
E’ molto semplice. Gli studenti possono iscri-

versi tramite il nostro sito www.abcdieconomia.com per poi essere guidati da noi verso
questa esperienza. Abbiamo ricevuto tantissime richieste e questo ci fa piacere. Siamo
soddisfatti nel momento in cui ci mettiamo in
gioco e convinciamo le persone che tutti possano fare la propria parte. #

Lorenzo Cinelli
lorenzo.cinelli@studbocconi.it

In un recente articolo, il Financial Times identificava come punto di partenza per la crescita
economica dell’Italia tre aziende italiane: Cucinelli, Moncler e Yamamay-Carpisa. Tutte e tre
hanno scelto di scendere sul mercato azionario,
una grande novità rispetto alla tendenza, tutta
italiana, di un mondo capitalistico conservatore
e patriarcale.
Secondo il Financial Times: “What is fascinating about all of them is that, while they draw
on traditional Italian strengths, they are setting
the tone for an age defined less rigidly by the
venerable financial and industrial giants of
post-1945 Italy. […] Those that list themselves
on the stock market will reshape Italy’s industrial and commercial landscape and will surely
reward investors in the process.”
E nonostante i dubbi, gli investitori sembrano
apprezzare. Cucinelli, dopo essersi quotata
nell’aprile 2012, ha visto triplicare il prezzo delle proprie azioni. Moncler, che ha presentato
domanda per la quotazione in ottobre, ha visto
i suoi profitti incrementare vertiginosamente
da quando dieci anni fa è passata in mani italiane. Yamamay-Carpisa, ingolosita da questi
risultati, prevede la quotazione per il 2015.
Aldilà dello stupore di vedere un quotidiano
economico estero elogiare la straordinaria capacità di alcune aziende italiane di ottenere

profitti elevati nonostante la recessione degli
ultimi anni, si rimane colpiti soprattutto dalla
fiducia nelle prospettive di crescita del panorama economico italiano.
Viene allora naturale chiedersi quale sia il senso,
o cosa ci sia dietro, il quotarsi in Borsa in un momento di elevata instabilità dei mercati. La cultura imprenditoriale italiana, storicamente
avversa al rischio, è infatti stata sempre molto
ostile ad abbracciare l’innovazione finanziaria,
sia essa anche la più basilare, come la quotazione. La fonte di finanziamento principale, per
imprese di ogni taglia, è il ricorso al credito bancario. Tuttavia, in un periodo in cui i rubinetti
del credito sembrano essere irrimediabilmente
chiusi, perché si dovrebbe sprecare un’opportunità di crescita così lampante?
L’accesso al mercato azionario rappresenta infatti l’occasione migliore per veicolare e attuare
il processo di sviluppo che molte imprese iniziano a scorgere. I mercati possono essere uno
strumento a supporto della crescita, un mezzo
grazie al quale è possibile aumentare la propria
visibilità internazionale e attirare investitori
dall’estero. Un crescente numero di aziende
capitalizzate, combinato con maggiori investimenti esteri, creerebbe le condizioni ottimali
per permettere ai mercati azionari italiani di
accelerare lo sviluppo, fornendo così maggiori

certezze alle stesse aziende partecipanti ed ingolosendo le assenti.
Quel che ancora persiste, nel nostro paese, è
un’eccessiva burocrazia, elevati costi operativi,
e liquidità molto bassa tanto che il Financial
Development Index, misura del grado di sviluppo del sistema finanziario, posiziona l’Italia
al trentesimo posto, dopo paesi come Bahrain,
Sud Africa, e Cile. Insomma, a penalizzare la
competitività del sistema paese è un circolo
vizioso fatto non soltanto d’instabilità politica
ed istituzionale, ma anche da un basso grado di
efficacia dei servizi finanziari.
Allora come possiamo ridare credibilità alla Finanza dopo anni di falsi miti sullo “squalo”, la
bestia che divora tutto ciò che è all’orizzonte?
Come si può permettere all’economia del Paese
di intraprendere un nuovo processo di crescita
attraverso i mercati azionari in un panorama di
mercato poco attraente?
Probabilmente quello che dovremmo proporci
è di far guidare queste aziende ricche di potenzialità da squali competenti e non “aggressori”,
così da lasciarle nuotare nel grande oceano finanziario e non farle perdere nel nostro stesso
bicchier d’acqua. #
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LUCI A SARFATTI
INTERVISTA A
ROBERTO VECCHIONI

LA CORSA PER IL
TESTIMONE OLIMPICO
L’ITALIA RIENTRA IN GIOCO. MA QUALI SONO I RISCHI CHE SI CELANO
DIETRO ROMA O MILANO 20
2024?

ICONE

INCONTRO CON IL PROFESSORE PIÙ FAMOSO
DELLA CANZONE ITALIANA
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Claudia Frangiamore
claudia.frangiamore@studbocconi.it
Federica Torriero
federica.torriero@studbocconi.it

Marta Fracas
marta.fracas@studbocconi.it

La fiamma olimpica semina discordia.
È subito guerra tra la culla della civiltà antica e
la culla dell’economia moderna. Roma si contende con Milano la candidatura a città olimpica
2024 e l’entusiasmo, seguito alle dichiarazioni di
Letta sulla possibilità per l’Italia di accogliere la
più grande manifestazione sportiva al mondo,
prende la piega di uno dei soliti battibecchi regionalisti.
Protagonisti del ring, da una parte l’ex canoista
e Assessore lombardo allo sport Antonio Rossi,
supportato da Roberto Maroni, dall’altra il Sindaco di Roma Ignazio Marino.
Comprensibile il forte desiderio di entrambe le
città di conquistarsi la fiaccola olimpica, considerato che, neppure un anno fa, era stato posto
un irrevocabile veto sul tema..
Ma cos’è cambiato da quando Monti intimò lo
stop alla candidatura dell’Italia per i Giochi del
2020?
Il Premier si giustificava così: “Il rientro del debito imporrà una gestione estremamente rigorosa dei conti pubblici per molti anni”.
Come mai, a distanza di un solo anno, questa
posizione si è paraddossalmente ribaltata?
Secondo Letta la ripresa è dietro l’angolo e le
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Olimpiadi rappresenterebbero un investimento
a favore della malconcia impiantistica sportiva italiana e allo stesso tempo un’iniezione di
fiducia per far ripartire i consumi. Non tutte le
esperienze olimpiche possono testimoniare
che questo sia avvenuto. Le Olimpiadi possono
indifferentemente considerarsi trampolino di
lancio per l’economia o fonte di declino e dissesto finanziario per un paese. Una certezza è che i
preventivi di spesa vengono sempre abbondantemente scavalcati, se ne ha, ancora una volta,
recente dimostrazione dal Brasile, dove impazza
la “Rivoluzione dell’aceto” (l’aceto mitiga l’effetto
dei lacrimogeni) e la gente ha sotterrato da tempo l’entusiamo per delle Olimpiadi del 2016 che
stanno solo causando un aumento esponenziale
del costo della vita in un paese che, prima di tutto, ha bisogno di sfamare un numero esorbitante
di poveri. Pechino 2008 è tuttora una spesa per
la Cina che con un esborso record di 70 miliardi
(buona parte impiegata nei cosiddetti “elefanti
bianchi”) è stata costretta ad aumetare il costo
del denaro per contenere l’inflazione. Altri illustri precedenti spaziano da Los Angeles ’84 e
Atlanta ’96 (ottime ripercussioni economiche e
significativa rivalutazione urbana) a Monaco ’72
e Montreal ’76 (pessimo affare) per culminare
con Atene 2004, per cui i Giochi sono stati ritenuti la goccia che ha fatto traboccare il vaso del-

la crisi finanziaria. È fondamentale chiedersi se
l’organizzazione di un’Olimpiade sia in armonia
con i progetti strategici e di sviluppo della città
ospitante. Barcellona ha sfruttato l’occasione del
’92 per cucirsi addosso il cartellino di “gateway
dell’Europa Meridionale”, oltre che per affrontare
meglio del resto della Spagna la successiva crisi
economica grazie ai freschi introiti finanziari e infrastrutture. Tuttavia, affrontare la concentrazione in termini di tempo (sole 2 settimane), spazio
(ristrette zone della città) e costi di investimento
porta a galla problematiche logistiche nonché
rischi di speculazione e malagestione dei fondi.
Goldman Sachs ha provato a quantificare l’impatto delle Olimpiadi sull’economia del paese
che le accoglie, nel rapporto “The Olympics and
Economics 2012” sulle Olimpiadi che si stavano
per tenere a Londra. L’analisi risulta piuttosto
curiosa nella parte riguardante la previsione del
potenziale medagliere, effettuata con strumenti macroecononici. Essere il “Paese ospitante”
implica maggiore coinvolgimento psicologico
e responsabilità nella competizione, nonché lo
sguardo privilegiato di giudici, media e pubblico. Per esso si stima un aumento del 54% del
numero di medaglie.
Che le Olimpiadi siano un buon affare per l’Italia almeno per veder lievitare il proprio medagliere?.#

Il 20 novembre scorso l’associazione studentesca letteraria “Bocconi d’Inchiostro” ha avuto
il piacere e l’onore di tenere un illuminante incontro con il grande poeta e cantautore italiano
Roberto Vecchioni. Autodefinitosi “brividista”,
capace di trasmettere forti emozioni con le sue
parole, da oltre quarant’anni scrive i testi delle
sue canzoni ed è oggi considerato uno degli artisti più importanti e influenti d’Italia.
In effetti, dalla celeberrima Luci a San Siro del
1971 alla commovente Chiamami ancora Amore del 2011, non ha mai smesso di emozionarci.
Dopo aver vinto i quattro premi più importanti
della musica italiana (il Premio Tenco nel 1983,
il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il
Premio Mia Martini della critica nel 2011), il 20
settembre 2013 l’Accademia Svedese lo avrebbe persino candidato al Nobel per la Letteratura, insieme ad artisti del calibro di Bob Dylan e
Leonard Cohen.
Il Professore ci ha concesso una breve intervista, ponendo l’accento su alcuni temi rilevanti
per i suoi ammiratori e per i giovani in generale.
Durante il precedente incontro, Lei ha dichiarato di essere “uno scrittore mediocre,
un cantante così così, ma un figo come brividista”. Alla luce della sua carriera, come
ha percepito la notizia della candidatura al
Nobel?
Sono stato naturalmente orgoglioso e felice di
questo. Non me lo sarei mai aspettato, ma sono
cose normali da dire. Non saprò mai perché
sono stato scelto, però sono molto contento,
sia per me sia per l’Italia e la sua cultura, quella dei cantautori, giovani e vecchi. La bellezza
di questa nomina è che, una volta citato, non

passa di moda, rimane per gli anni a venire. Per
la canzone italiana d’autore essere riconosciuti
a livello internazionale è difficilissimo, perché
l’italiano non lo conosce nessuno, però è una
lingua bellissima, la più colta e la più intelligente. La mia candidatura è importante anche per
questo: diffondere ancora di più la nostra storia
e la nostra cultura per il mondo.
La sua giovinezza ha coinciso con un periodo
di grandi rivolte nel nostro paese (gli Anni
di Piombo) ed i ragazzi, suoi coetanei, volevano cambiare il mondo. Quali erano le sue
idee e i suoi atteggiamenti, al riguardo?
Io ero iscritto all’Università Cattolica, non ero
così attivista come loro, perché ero nella FGC
(Federazione Giovanile Comunista). Sono sempre stato un teorico assoluto, da questo punto
di vista. Parole, concetti, idee, mai violenza. Gli
Anni di Piombo sono stati davvero duri, ma ero
fortemente contro questa strategia, tensione o
violenza che fosse. C’erano anche dei gran cervelloni, persone di cultura tra di loro, ma erano
andati oltre le righe ed oltre il cammino dello
spirito umano, attraverso quelle forme di rivolta. Avevano sbagliato l’approccio.
Ci piacerebbe sapere se c’è un tema in particolare che non ha ancora mai trattato nelle
sue canzoni, o poesie, e perché.
I temi poetici, di funzione artistica, li ho trattati tutti. Ho parlato della donna, dell’amore,
del sogno, dell’incontro con Dio, dello scontro,
dei figli, degli amici. Non mi viene in mente
niente di particolare. Forse ho trattato poco la
rivoluzione, perché la vedo più come un tema
prosastico che poetico. E’ poetico dal punto di
vista della canzone popolare italiana, ma non è

la mia. La canzone d’autore parte anche da un
punto di vista molto personale ed intimo. La
rivoluzione l’avrei vista non con la passione di
un rivoluzionario, ma sempre con gli occhi di un
documentarista.
Sarà anche un “mediocre scrittore ed un cantante così così”, ma, parlando con il Professore, i
brividi vengono davvero. #
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L’ INTEGRAZIONE POLITICA STRUMENTO DI PACE PER L’EUROPA,
IL MESSAGGIO DI SCIENCE FOR PEACE
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IL CASO GROENLANDIA

FEDERALISMO EUROPEO
COME MOTORE PER LA PACE

QUANDO LA RESPONSABILITÀ
À SOCIALE DELLE AZIENDE
TOCCA UNO DEI LUOGHI PIÙ DELICATI DEL PIANETA

Marcello Boﬀa
marcello.boﬀa@studbocconi.it

Durante i mesi trascorsi qui in Danimarca, ho
avuto modo di capire come l’ambiente accademico locale e i danesi in generale siano
particolarmente attenti al complesso e controverso argomento della Corporate Social
Responsibility.
Le aziende locali sono tenute a redigere report in merito al loro comportamento nei
confronti della società, il territorio non è densamente popolato e scarsamente inquinato
(fonte WWF) e, più in generale, le leggi e la
cultura locale mostrano come la Danimarca e
le sue aziende siano all’avanguardia nel panorama mondiale della CSR.
Eppure non ci si può dimenticare come per
secoli anche la Groenlandia abbia fatto
parte di questo Paese e, benché dal 2009 la
più grande isola del mondo abbia ricevuto la
libertà di costituire un governo autonomo,
come sia ancora una nazione appartenente
al Regno Unito di Danimarca. La Groenlandia, infatti, presenta delle sfide delicatissime
rispetto al tema della CSR.
La popolazione dell’isola è di sole 57’000 persone, a maggioranza Inuit, concentrate in diciotto cittadine e cinquanta insediamenti privi
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di collegamenti stradali. Gli Inuit hanno come
principali fonti di guadagno la pesca, il turismo,
e i sussidi in arrivo da Danimarca e Unione Europea. Ma dal 2009, con l’indipendenza dell’esecutivo, la popolazione locale ha manifestato un
forte desiderio d’indipendenza economica. E
qui entra in scena il notevole potenziale minerario dell’isola: un’enorme ricchezza in termini
di giacimenti petroliferi e minerali rari.
Tutte le principali aziende petrolifere globali hanno ottenuto licenze per operare lungo
la costa della Groenlandia, e sono sorti considerevoli problemi di carattere tecnico, ambientale e nei confronti della popolazione
e del Governo locale, giovane e incapace di
relazionarsi con questi giganti..
Nonostante l’esperienza accumulata dalle
multinazionali dell’energia, localizzare i giacimenti e installare stazioni di estrazione in
acque così prossime al Polo comporta grandi
rischi economici ed ambientali. Il rischio di
perdite di petrolio in queste acque deserte e
ghiacciate ha suscitato la reazione di svariate Organizzazioni Non Governative, tra tutte
Greenpeace, le quali sottolineano come le attuali tecnologie estrattive potrebbero essere
inadatte alle particolari condizioni locali.
Le aziende faticano a relazionarsi con il Governo autonomo, poiché l’assenza di un
regolamento chiaro e ben definito complica

le negoziazioni e le decisioni in merito alla
spartizione dei proventi minerari. A questo
si aggiunge la difficoltà di reperire personale
locale specializzato o anche solo sufficientemente educato per contribuire allo sviluppo
tecnico delle operazioni: soluzioni di immigrazione di massa di lavoratori da paesi come
la Cina o l’India sono state realmente prese in
considerazione.
Un altro stakeholder di questo complicato
panorama è la comunità globale, interessata
all’evolversi dei fatti, soprattutto nei confronti del delicato ambiente polare, tanto fragile
quanto fondamentale per la vita sul pianeta.
Un’invasione senza controllo delle multinazionali dell’energia potrebbe dunque costringere gli Inuit a soffrire non solo dell’eventuale
immigrazione di lavoratori specializzati, ma
soprattutto del deperimento delle condizioni
ambientali che comprometterebbe caccia e
pesca. Il tutto peggiorato dalla scarsa chiarezza, ad oggi, relativa alla divisione dei guadagni da estrazione.
La vera domanda connessa a questa situazione è fortemente collegata ai principali temi
della CSR. Anche se lo scenario di riferimento
comporta un orizzonte temporale di almeno
15 anni, il dibattito sulla questione Groenlandia, in una paese attento come la Danimarca,
viene già ampliamente affrontato. #

Camilla Sacca
camilla.sacca@studbocconi.it

Venerdì 15 Novembre 2013, nell’Aula Magna
dell’Università Bocconi, si è svolta la quinta edizione di “Science for Peace”, progetto
nato su iniziativa di Umberto Veronesi con
l’obbiettivo della diffusione di una cultura di
pace a livello mondiale, coinvolgendo esperti
di scienza, economia e società.
Quest’anno la conferenza si è concentrata
sull’Europa. Uscito distrutto e frammentato
dal Secondo Conflitto Mondiale, al nostro
continente va il merito di essere stato in grado di garantire la pace per 68 anni consecutivi, successo che l’ha visto vincitore addirittura di un Premio Nobel. Eppure, oggi più che
mai, riecheggia l’eco di quel nazionalismo
aggressivo ed espansionista che fu una delle
cause degli orrori delle Guerre Mondiali. Nel
Parlamento Austriaco ben tre partiti anti-europei hanno ottenuto più del 30% dei voti. In
Grecia il partito di estrema destra Alba Dorata
è entrato in Parlamento alle elezioni del 2012.
Lo scorso mese si è costituita un’alleanza tra
i partiti anti UE di Francia e Olanda contro
Bruxelles.
Tale situazione costituisce una minaccia per

la tanto auspicata creazione di un’Europa
Federale, che garantirebbe maggiore forza
e coesione agli stati dell’Unione, divenendo
un’importante attrice globale nella politica
mondiale, garante di pace e collaborazione.
La crisi economica, il processo di globalizzazione, l’ingresso dei Paesi dell’ex Unione
Sovietica nell’Unione Europea e i difetti endogeni nella sua stessa struttura sono i fattori
che maggiormente hanno alimentato gli spiriti nazionalistici ed anti-europei, sempre più
presenti nei partiti estremisti che sfruttano
argomenti populisti e anti-liberali predicando il ritorno alla chiusura degli Stati Nazionali.
Da “Science for Peace” emerge un quadro
non positivo dell’Europa d’oggi: difficoltà di
un processo di fusione tra i vari Stati membri;
incapacità dei Paesi più deboli economicamente di colmare il divario con quelli più ricchi; atteggiamenti deresponsabilizzanti dei
governi locali nei confronti delle istituzioni
europee; mancanza di politiche migratorie
sovranazionali; assenza di un bilancio unico
europeo; perdita dello spirito di solidarietà
tra “vicini”; eccessive spese militari.
Tali problemi non devono però essere considerati insormontabili, poiché il progetto
di un’Europa unita è forse la sola strada per
mantenere in vita un continente che senza un

maggior potere centrale è ormai destinato al
declino, schiacciato dalle potenze emergenti.
I giovani sono la principale risorsa con cui
coltivare il processo di europeizzazione: già
uniti dall’ormai diffusa conoscenza della lingua inglese, dai nuovi media e mezzi di comunicazione, dai numerosi programmi di
scambio per gli studenti, essi costituiscono
gli elettori e i politici di domani. È quindi
necessario un processo di educazione alla
solidarietà e all’impegno, che promuova l’importanza di un’Europa Federale nelle scuole.
Certo, occorrono anche provvedimenti “tecnici” (dare al Parlamento Europeo un ruolo
costituente, cambiare il sistema di governo
dell’Unione Federale, togliere potere ai consigli dei Ministri, fare in modo che il bilancio
dell’Unione sia in parte finanziato da entrate
fiscali proprie, fornire competenza di politica
estera ed economica alla Commissione Europea, propendere per un consenso a maggioranza e non ad unanimità, limitando il potere
di veto), ma il primo passo per costruire gli
Stati Uniti d’Europa è ritrovare l’identità comunitaria dell’UE.
Intraprendenza, senso civico, solidarietà,
apertura, mediazione. Questi gli ingredienti
per creare l’Europa della Pace, questi i valori a
cui noi giovani dobbiamo ispirarci. #
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STEVE JOBS E IL SOGNO
DELLA MELA MORSICATA
ICONE

VITA DELL’UOMO CHE HA RIVOLUZIONATO IL MONDO DELL’INFORMATICA,
ENTRANDO NELLA STORIA E ISPIRANDO LE G
GENERAZIONI FUTURE.

Soﬁa Bernardini
soﬁa.bernardini@studbocconi.it

JOBS. Innovatore. Rivoluzionario. Visionario.
A poco più di due anni dall’anniversario della
sua morte, Steve Jobs torna a rivivere in un
film che ne racconta la vita dal 1974 al 2001,
anno della presentazione del lettore musicale
che avrebbe cambiato per sempre il mondo
della musica: l’iPod.
L’uscita nelle sale di questa pellicola è un’ulteriore occasione per conoscere le innumerevoli
sfaccettature di un personaggio tanto amato
quanto complesso. Non un informatico, né un
ingegnere e neanche manager. Eppure è stato
e continua ad essere un simbolo indiscusso della rivoluzione informatica dello scorso secolo,
nonché fondatore dell’impresa dal brand forse
più riconosciuto e affascinante di sempre, quella
mela morsicata che ci fa subito dire: Apple.
La sua biografia sembra scritta dal destino:
abbandonato alla nascita, viene adottato da
una famiglia della Silicon Valley a condizione
che gli sia garantita in futuro l’istruzione universitaria, proprio quell’università che il giovane Steve abbandonerà quasi subito. Troppi
dubbi e incertezze sul proprio avvenire lo tormentano. Ex post, possiamo dire che sia stata una delle scelte migliori che potesse fare.
Lasciato il piano di studi di informatica, inizia
a frequentare un corso di calligrafia che si ri-
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ALLITERATING
INDIA & ITALY
ICONE
COUNTRIES SO DISTANT HAPPEN TO BE CLOSER THAN WE EXPECT.
THANKS
ANKS TO AN UNCOMMON WOMAN LEADER

Uttara Thakore
uttara.thakore@studbocconi.it

velerà fondamentale nel percorso che porterà
alla creazione di una delle storiche macchine
di Apple: il Mac.
Riprendendo il discorso che tenne a Stanford
nel 2005, la sua storia potrebbe essere ripercorsa “unendo i puntini”: dalla fondazione
della Apple Computer il 1° Aprile 1976 nel garage dei suoi genitori, alla quotazione in borsa
del 12 dicembre 1980, fino alla rottura con il
consiglio di amministrazione della società e il
licenziamento dalla sua stessa creatura.
Una crisi è pur sempre tale, a meno che non
la si consideri guardandone un aspetto fondamentale che la caratterizza: il cambiamento.
Il licenziamento costringe il trentenne Jobs a
reinventarsi e rimboccarsi le maniche. Fonda
così la NeXT, poi la Pixar e nello stesso periodo
conosce la sua futura moglie. Ma, senza il suo
leader carismatico e visionario, la Apple perde la sua identità. Ci ritorna così nel 1996. Ora
ne è il CEO ad interim. Nel 1997 rivoluziona
l’azienda, lasciando solo quattro progetti in
produzione. Una scelta folle e sconsiderata,
ma pochi immaginano che avrebbe portato al
rilascio nel corso degli anni successivi di iMac,
Mac OS X, iPod, iPhone e iPad.
Ma in tutte le storie destinate a lasciare un
segno, in corrispondenza dell’apice ha inizio il

declino. Un tumore al pancreas segna gli ultimi anni di vita di Steve Jobs, che muore a soli
56 anni il 5 ottobre 2011.
“L’uomo che ha inventato il futuro”, dal
titolo della biografia scritta da Jay Elliott, ex
vicepresidente esecutivo Apple, con William
L. Simon. Con la sua morte coincide la nascita
del mito e dell’icona che diventa immortale, in
grado di superare il tempo e le mode. Ma cosa
rimane ad un giovane universitario come noi
della parabola di Steve Jobs?
Tutto si ricollega a quel celebre discorso tenuto
a Stanford. Diventa un mantra quasi punto di
riferimento, un faro nel buio delle insicurezze
degli esami che ci attendono, delle scadenze
che ci intimoriscono e della routine quotidiana
che spesso ci fa perdere il significato del nostro
percorso. A volte una brillante carriera accademica non coincide con una appagante esperienza accademica. Ma il punto è proprio qui:
la passione. Il chiedersi: “Se oggi fosse l’ultimo
giorno della mia vita, vorrei fare quello che sto
per fare oggi?”, il rialzarsi e ricominciare dopo le
sconfitte, lo scommettere su se stessi rischiando continuamente. È questo che ha segnato il
successo di Steve Jobs e anche quello che la
sua storia ci insegna. È tutto in quel semplice e
lapidario: “Stay hungry, stay foolish”.#

Of all the countries in the European Union,
Italy has the largest stake in modern day India. This comes as a surprise to most Italians
I know, given that Italy is only India’s fifth
largest trading partner in the EU, and the
relationship between the two countries has
never been significantly newsworthy.
India’s oldest and most prolific political family, the Nehru-Gandhi dynasty (not to be confused with Mahatma Gandhi), will present its
youngest candidate to the Indian public in
the 2014 elections. Rahul Gandhi, the VicePresident of the currently in-power Congress
party, just happens to be half Italian.
Whatever the outcome of the elections, the
Nehru-Gandhi dynasty will always occupy
a significant place in Indian history. Italian
born Sonia Gandhi, mother of Rahul Gandhi,
is now president of the Indian National Congress following her husband Rajiv’s untimely
death. She was born to Stefano and Paola
Maino , in Lusiana in Veneto. Her foreign birth
has always been the subject of debate, and
has been excessively dissected by her detractors. She remains the only foreign-born person to lead the Congress since independence
from British rule.
Those that respect her do because of her loy-

alty to her husband’s family, and by extension
his country. Sonia said in an interview, “Everything I have loved and lost has been in India.”
Six years after her husband’s death and two
elections later, no one could say she married
into her position. She had earned the job of
Prime Minister which was then presented to
her. She turned it down, saying “Power has
never attracted me, nor has position been my
goal. I was always certain that if I ever found
myself in the position that I am in today, I
would follow my inner voice. Today that voice
tells me that I must humbly decline this post.”
Whether as Prime Minister or head of the Congress party, she chose to become an Indian
leader and therefore, an Indian. In the world’s
largest democracy, another title could not possibly be digestible. By her own admission, in
spirit she is as Indian as the people who vote for
her. Growing up in India, I never knew she was
Italian. Prior to her husband’s death, she was often photographed dressed in the best Prada or
Gucci. After 1991, when Rajiv Gandhi was assassinated by a Tamil nationalist suicide bomber,
she was and still is, only caught on camera in a
sari. The Guardian listed her as one of the fifty
best-dressed over 50 in their March 2013 issue.
It would appear she wears India well.

Sonia has famously always been dismissive
of her Italian roots. She does not take interviews with Italian journalists and was most
recently, noticeably tight-lipped during the
Italian-Indian marines scandal. Former senior Congress leader and the currently the
President of India, Pranab Mukherjee told the
press that she surrendered her Italian passport to the Italian Embassy on 27 April 1983.
Italian nationality law did not permit dual
nationality until 1992. So, by acquiring Indian
citizenship in 1983, she would automatically
forfeit her Italian citizenship. Yet her detractors still use this when they run out of fodder.
While I admire Sonia’s fierce loyalty to my
country, she does us a disservice if she does
not acknowledge all aspects of who she is.
Duality in politics is an expected evil in India
and Italy. I cite Sonia because she is, in many
ways, the physical embodiment of the alliteration of the two countries. Both are young
democracies (Italy having been re-unified
only in 1861), too preoccupied fighting corruption within themselves to fight other nations. Their religious core also defines a great
deal of the world. It is unclear what the future holds for India. But it is certain Italy will
always play a role in it.#
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