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INCIPIT
Federica Torriero
Nel febbraio 2013 ho preso parte alla mia prima riunione di redazione. Nel complesso il ricordo
che ho di quell’anno non è uno dei migliori che custodisco, ma questa è un’altra storia che nulla
ha a che vedere con quella prima riunione o con le altre che seguirono, e che non ha bisogno
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di essere raccontata in questo incipit. Quello che posso dirvi con certezza, però, è che, anche
grazie alle molte pagine che ho scritto per questa rivista, al contrario, gli anni a seguire sono stati
i più prosperi ed emozionati vissuti fino ad ora. I nostri lettori mi capiranno, dunque, se nello
scrivere il mio primo editoriale lascio trapelare sin da subito l’affetto che provo per questa redazione. Oltre a ciò, sento la responsabilità di mettervi al corrente del lavoro che abbiamo svolto
tutti noi nel costruire questo numero, e della qualità che da esso ne abbiamo ricavato (e spero
ne ricaverete anche voi leggendolo) in termini di contenuto.
Abbiamo scelto di aprire Tra i Leoni di marzo con la vicenda, raccontata da Cristina, di Aung San
Suu Kyi e la sua vittoria politica in Birmania, grazie alle elezioni tenutesi lo scorso novembre e giudicate le più democratiche dal 1990. In quell’anno, infatti, nonostante la vittoria del suo partito, la
leader democratica e Premio Nobel per la pace 1991 venne arrestata dal Consiglio di restaurazione
della legge e dell’ordine di stato (SLORC), il quale, in quella occasione, si rifiutò di cederle il potere.
La storia di questa donna, il suo impegno nella difesa dei diritti umani nonché le grandi imprese
da lei sostenute per la democratizzazione del suo Paese, la rendono ancora oggi una fonte di ispirazione su scala mondiale, ragion per cui abbiamo scelto di dedicarle anche la nostra copertina.
Restando in tema politico, ma volando oltreoceano, a pagina 15 Nicolò ci parla delle primarie
americane e dei suoi protagonisti, argomento che scuote gli animi e le menti di diverse generazioni, anche sul vecchio continente. Riccardo, invece, ha scelto di analizzare il sistema economico americano durante gli otto anni di presidenza Obama, confrontando la situazione del 2008
con quella della fine del suo mandato. Tutto ciò a pagina 7.
Per la rubrica Eccellenti Pareri di questo numero, Jacopo ha intervistato il professor Tommaso

Eccellenti pareri: Tommaso Monacelli 10

Monacelli, docente di economia, nonché direttore del Corso di laurea in Economia e Scienze
sociali. A tutti i clessini, nostri fedeli lettori, che fossero curiosi o impazienti di conoscere la sua

Economia e sistemi giuridici 12

opinione circa le tematiche riguardanti la nostra Alma Mater, suggeriamo, quindi, di aprire direttamente le pagine 10 e 11.

Sotheby’s: All’asta la bellezza
dell’”attimo” britannico 13
Between Tragedy and Statistics:
The Endangered Safety of Scholars 14
I contrasti delle primarie americane 15
Unioni civili 16
E voi che Barbie siete? 17

A seguire abbiamo parlato di unioni civili, bad bank, del deficit democratico nelle Istituzioni
europee, delle nuove Barbie progettate da Mattel, ma anche delle più celebri fotografie britanniche che saranno messe all’asta da Sotheby’s il prossimo marzo.
Questo, e altro ancora, è ciò che abbiamo deciso di raccontarvi noi redattori di Tra i Leoni: le
storie di grandi personaggi, di grandi idee e di grandi fatti. Tutte, in un modo o nell’altro, arricchiscono la nostra conoscenza e ci spingono a guardare oltre quei limiti che, spesso inconsciamente, ci poniamo.
Scrivo questo mio editoriale due giorni dopo l’anniversario della morte di Giordano Bruno,
scrittore, filosofo nonché frate domenicano, condannato al rogo dal tribunale dell’Inquisizione
poiché giudicato “eretico formale, impenitente e pertinace” a causa delle sue teorie rivoluzio-

La salvezza è non rinunciare a pensare 18

narie circa l’infinità dei mondi e dell’Universo. Vi lascio con una citazione, emblematica del suo
pensiero, quanto mai attuale e di forte ispirazione anche ai nostri giorni: “[…] L’uomo non ha

Dismaland: Banky’s latest
anti-establishment project 19
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limiti e quando un giorno se ne renderà conto, sarà libero anche qui in questo mondo” (Spaccio
de la bestia trionfante).
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LA VITTORIA
DEMOCRATICA IN BIRMANIA

Quando l’ordinario diventa un prestigioso obiettivo da conquistare

Cristina Antoniolli
cristina.antoniolli@libero.it

L’8 novembre del 2015 la Birmania,
nell’impazienza di chi è diventato adulto
senza poter votare, ingoiando amarezze
nei decenni della dittatura militare, si è
riscattata. L’8 novembre si è votato per
eleggere i membri dello Hluttaw, il Parlamento del Myanmar. Sono le prime consultazioni aperte a tutte le forze politiche
del Myanmar dal 1962, anno in cui il persistere di focolai di guerriglia, di tendenze
separatiste nelle regioni orientali e di gravi
difficoltà economiche indusse i militari a
un colpo di Stato. Nello stesso anno, infatti, il governo militare guidato da Ne Win
costituì il Burma Socialist Programme Party, che soppresse tutti gli altri partiti.
Quello dell’8 novembre è stato un momento di orgoglio e di festa nazionale.
Anche se i risultati sono arrivati solo dopo
qualche giorno, i sostenitori della leader
democratica hanno festeggiato, la notte
stessa delle elezioni, una vittoria ritenuta
certa. Diecimila elettori, simpatizzanti
della Lega Nazionale per la Democrazia,
hanno danzato tutta la notte sotto una
forte pioggia: il Myanmar Times ha definito
l’atmosfera «elettrica», la BBC ha parlato di
elezioni «storiche».
“Le elezioni sono state eque ma non libere”,
queste le parole del premio Nobel per la
pace 1991. Infatti a centinaia di migliaia di
persone, inclusa la minoranza musulmana
Rohingya perseguitata dalla maggioranza
buddhista, di cui è seguace anche Suu Kyi,
non è stato concesso di votare. Inoltre,

la Costituzione, attualmente in vigore in
Myanmar, messa a punto sotto la giunta
militare, vieta a chiunque abbia sposato un
cittadino straniero o abbia figli di nazionalità non birmana di diventare capo dello
Stato e prevede che i militari possano mettere il veto sulle proposte di modifica del
testo costituzionale.
Tra i possibili brogli nel conteggio delle
preferenze e le temute interferenze future
della vecchia guardia, la vittoria schiacciante di Suu Kyi è vista come l’inizio di
una transizione politica ricca di aspettative, un incredibile passo avanti. “Questa
elezione è una grande chance di cambiamento per il nostro paese. Il genere
di cambiamento che non arriva che una
volta nella storia”. Sono tante le aspettative che la popolazione birmana ripone
sulla leader della NLD. La libertà di espressione, la tutela delle minoranze etniche e
religiose, l’economia: tutti temi estremamente critici che devono essere affrontati
il prima possibile.
Le organizzazioni per la difesa della libertà
d’espressione, tra cui Pen International,
chiedono a gran voce una riforma della
legge sulle telecomunicazioni e della legge sulle transazioni elettroniche, che permettono l’arresto di chi critica il governo
e l’esercito sui social network. Ma prima
ancora il nuovo governo dovrà cercare
di migliorare le condizioni di vita di molti
cittadini che non hanno accesso all’acqua
corrente e all’elettricità, e non dispongono
di cure sanitarie gratuite. Una strada tortuosa e piena di insidie che Aung San Suu
Kyi si dice pronta a percorrere nella lotta

che si può dire abbia intrapreso nel 1988
quando, dopo aver fondato la NLD, le furono comminati gli arresti domiciliari e che,
da allora, ha condotto con estrema tenacia
e fermezza, diventando un straordinario
esempio per tutto il mondo.
Lunedì primo febbraio il partito di Aung
San Suu Kyi si è insediato in Parlamento e
grazie alla forte maggioranza, per la prima
volta da cinquant’anni, si può parlare di un
governo eletto democraticamente. Le tensioni sono tuttavia ancora forti e le trattative tra NDL e l’esercito difficili, soprattutto
per quanto riguarda la volontà di sospendere l’art 59 della Costituzione, che impedisce la candidatura di Aung San Suu Kyi a
Presidente del Myanmar.
Due emittenti televisive del Myanmar hanno riportato l’esistenza di negoziazioni in
corso per la sospensione di questa norma
costituzionale, ma i tempi per eventuali
previsioni sono ancora prematuri, come
avverte il The Guardian. Resta comunque
ferma la posizione della leader democratica.
“Those of us who decided to work for
democracy in Burma made our choice
in the conviction that the danger of
standing up for basic human rights in a
repressive society was preferable to the
safety of a quiescent life in servitude”.#
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THE CICADAS
AND THE ANT
OF THE 21ST CENTURY
How efficient economic policy helped Chile to save enough for the winter.

Enrico Anedda
enrico.anedda@studbocconi.it

Almost everyone knows this famous Aesop’s fable. During the summer the ant
worked hard, making provisions for the
winter, while the cicada did nothing but
sing all day long. Then the winter arrived
and the ant, who had stockpiled lots of
food during the summer, had plenty to
eat. Meanwhile, the cicada began to feel
pangs of hunger, so she went to the ant to
ask if she could give her something to eat.
The ant replied: “I’ve been working hard to
acquire this and what were you doing during the summer?” “I was singing”, said the
cicada. “Well then, now you can dance!”
was the ant’s response.
The period between 2002 and 2007 with
its steady rate of growth can be considered a beautiful hot summer for the world
economy, with a leading role played by
emerging countries. During this golden
age, it was not only the stock market that
surged significantly: the commodities
prices also saw constant rises. Finally, in
2008 came a freezing winter.
Economic policy should help nations
achieve sustainable growth in the longterm. Nowadays, political uncertainty is often an obstacle to implementing sensible
policies: the main problems are left for the
next elections and what we focus on are
just the short-term policies. We enjoy the
summer while it lasts, and then struggle to
find a way to survive in the winter. In fact,

4

· traileoni

empirical evidence demonstrates that
the conventional wisdom of fiscal saving
during periods of growth and additional
spending in recessions is often not followed in practice.
Resource-rich economies — like Latin
American ones — face additional challenges in implementing sound fiscal
policies that will assist in the countries’ development. For these countries, the uncertainty created by the unpredictability of
electoral results is further amplified by the
length of the commodity price cycles. In
fact, it becomes just too tempting for governments to use the additional borrowing
capacity during commodity price booms
to spend on popular projects, only to see
this capacity disappear when the prices
collapse.
Chile has a different story to tell. Copper
constitutes around 60% of Chile’s exports,
and for this reason the nation’s budget
is hugely dependent on the volatility of
the commodity’s price. Between 2000
and 2006 there was a boom in copper
prices, which jumped from $0.85 to $2.60
per pound, an increase of almost 206%.
When the price reached its all-time high in
2006, boosting government revenues, the
country’s then Minister of Finance, Andrés
Velasco, resisted intense political pressure
from other government agencies and the
public to spend the windfall. Instead, he
opted to hold it in reserves equivalent to
30% of the country’s GDP, increasing the
fiscal surplus. After the copper price plum-

meted in the wake of the global financial
crisis in 2008, threatening the Chilean
economy, Velasco used the reserves for
stimulus spending on subsidies and tax
cuts, now being praised for their positive
social impact.
The important contribution of Velasco was
in the form of institutional changes. He
introduced new fiscal policy rules, limited
the public expenditure according to the
projections of future GDP and future price
of copper. These forecasts are formulated
by an independent commission, and in
case of commodity price booms, the surplus income is saved in an Economic and
Social Stabilization Fund.
Instead of bowing to popular pressure in
order to easily increase their popularity for
the future elections, Velasco and Chile’s
President Michelle Bachelet decided to follow a difficult yet rewarding path. In June
2008, their approval rating stood at only
29% — the lowest since the return of democracy in Chile. The following year, when
their policies started having a positive effect on the economy, their approval rating
rose to become the highest in Chile’s history at 84%. Subsequently, President Bachelet was re-elected in 2013 — this can be
a powerful lesson for other democracies.#
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ITALY’S BAD BANK DEAL
STRUCK IN BRUSSELS

No state aid to save Italian banks

Beatrice Ballestrero
beatrice.ballestrero@studbocconi.it

Months of debate over state aid have
come to an end on Wednesday 27th January with the forged agreement between
the Italian government and the European
Commission on the cleaning of Italian
banks’ balance sheet from non-performing loans (NPLs). The deal was reached in
a delicate moment of market instability
to which uncertainty over the ongoing
Italian banking crisis contributed. The arrangement, signed in Brussels, is an effort
to ease market pressure on the financial
sector of the Eurozone’s third largest economy, freeing it from the heavy burden of
€201 billion of bad loans which has limited the ability of banks to lend to the real
economy and drive economic growth.
The mechanism. According to the European Banking Authority (EBA), NPLs account for 17% of total loans granted by
Italian banks. These are credits that banks
are unlikely to collect due to the delay in
the borrowers’ payment of interests or the
default of the borrowers themselves with
consequent bank losses. The designed
scheme consists in the creation of a Bad
Bank (BB) to help banks sell their portfolios
of non-performing loans to private investors, which would allow them to strike
such bad debts off their balance sheets.
The Italian banks will securitize their NPLs
and transfer them to the Bad Bank upon
payment of a sum based on the average
probability of such credits to be repaid.

The BB, which is a Special Purpose Vehicle
(SPV), will then sell the loan packages to
private investors. This mechanism will allow banks to move NPLs off their balance
sheets without recording a correspondent
loss that would have occurred had the
banks stricken them off as non-repaid.
Risk and guarantee. Why should any
investor buy such NPL based securities
and bear the high risk that holding them
entails? The goal of this program is to enlarge the currently small private market
for bank bad loans. In order to make packages of NPLs more appealing to investors,
the Italian government would provide a
guarantee for the senior tranches of debt
so as to cap the losses of potential buyers.
Such guarantee, to be purchased by Italian
banks, will only cover investment-grade
securities leaving aside the riskier and
lower-rated loans, to be sold uncovered or
with private insurance.
State Aid? In light of the approved EU bailin regulations, from January 1st 2016 governments are prevented from intervening
in the rescue of any bank unless shareholders and a selection of other creditors have
borne the losses first. This poses a question; is the state guarantee of bad loans a
form of state aid? This matter has been the
object of scrupulous scrutiny by the European Commission, which has come to the
conclusion that such a guarantee does not
represent government aid. Negotiations in
Brussels have concentrated on the value of
such scheme: “These state guarantees are

to be provided and priced at market terms
and therefore will not constitute state aid”
ensures the EU Competition Commissioner Margrethe Vestager. In technical terms,
the price of the guarantee to be charged is
the cost of Credit Default Swaps (CDS) on
Italian entities rated similarly to the senior
debt trenches.
Are European banks going to be left completely alone in facing their collapse at the
expenses of shareholders and creditors?
The new EU regulations are meant to strike
a balance between the need - in the context of a financial crisis - to rescue banks
with public funds ensuring that limited
taxpayer money is put to good use, and
that state aid does not distort competition
in the highly competitive banking sector. It is still possible to set up a Bad Bank
with state aid, meaning that banks assets will be transferred to the BB at above
market price, in cases that meet the BRRD
(Bank recovery and Resolution Directive)
requirements. On one hand becoming
partial “owner” of a bank entails nowadays
more risk for investors than it used to, on the
other hand banks need to remember that
there is no longer anybody too big too fail. #
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EUROPE’S DEMOCRATIC DEFICIT:
A CRITICAL ISSUE
The gap between the citizens and EU institutions is often quoted in political debates,
but does it really matter for European policies?

Giuseppe Di Leva
giuseppe.dileva.93@gmail.com

There has been lots of research about the
existence or non-existence of a “democratic deficit” within the European Union in the
past decades. The topic is acknowledged
officially by the European institutions, for
which “it is a concept invoked principally
in the argument that the EU and its various
body suffer from a lack of democracy and
seem inaccessible to the ordinary citizen,
because their method of operating is so complex” [Miller & Lunn, 2014].
A logical pre-condition is the abstract applicability of the concept to European institutions. Giandomenico Majone [1998]
argues that the EU is essentially a regulatory state without redistributive or valueallocative outcomes, and so it does not require democratic legitimation in the same
way that a domestic welfare state does.
European bodies shall act more as independent domestic agencies (e.g. an antitrust agency or a central bank), rather than
as national governments and ministries.
However, as Hix and Hoyland [2011] suggest, most new EU policies have identifiable winners and losers. In fact, most questions the EU institutions are dealing with
nowadays are explicitly political. Indeed,
Christopher Lord [2008] affirms that the
nearly 75% of the legal rules within the
member states derive from Brussels. Comparing EU bodies to independent domestic agencies, the latter are still indirectly ac-

6

· traileoni

countable to citizens represented by the
national parliament or by the government.
Instead, with European Union institutions
this is not the case: e.g. the European Central Bank is not accountable towards a
body representing the people.

are considered as secondary to national
campaigns; fourth, the perceived distance
of EU institutions as shown by statistical surveys; fifth, the policy drift with the
executives adopting policies that are not
supported by a majority of citizens.

Moreover, theories denying the existence
(or relevance) of the democratic deficit do
not explain certain empirical results that
show a dangerous disaffection of European citizens towards Brussels. Some of
this evidence is the constantly decreasing
voter turnouts in European elections since
the first one held in 1979, the rise of Eurosceptic movements, citizen perception
of the importance of the vote and seeing
the EU as a “good” or a “bad” thing [Eurobarometer, 2014]. Despite that these are only
indirect indications, the data still suggests
the existence of a certain gap between the
European people and Brussels: generally
speaking, it is true that most of the population consider EU as something not completely good and lacking in competence.

One of the most critical aspects of the
European political structure is the coexistence of rulers: the national and the European. Holding and exercise of sovereign
powers are split across these two levels.
The issue from a legal point of view is that
the system for the division of competences is highly complex, and politically the
EU executive is not accountable towards
citizens.

An analysis performed by Joseph Weiler
[1995] helps to explain such social phenomena by introducing the notion of the
standard version of the democratic
deficit. The concept is based on five main
arguments: first, the executives at the EU
level — the European Commission and
the European Council — are too strong;
second, the European Parliament is too
weak compared to the powers of the national parliaments; third, the absence of
truly European elections because these

The resolution of the democratic deficit issue is strictly related to the democraticness
of European institutions and the recognition of such power. If the EU is not able to
solve these problems, then it is going to
have merely formal legal authority, but
risks lacking credibility. Executives — both
at domestic and European level — should
implement the policies keeping in mind
that democracy and its values should not
be seen as a given once and for all, but as
a political manifesto that must be always
pursued.#

OTTO ANNI DI
“(SAME) OBAMA DEAL”
Dubbi e perplessità sull’operato economico del presidente uscente
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Riccardo Russo
r.russo@studbocconi.it

Nel 2009 Barack Obama fu eletto Presidente degli Stati Uniti con la promessa di
“riformare Wall Street”. La sua nazione era
appena precipitata nella crisi più grave mai
affrontata dai tempi della Grande Depressione, e aveva trascinato con sé il pressoché tutte le altre economie mondiali.
Da decenni il settore finanziario in America
era stato oggetto di un costante trend di
deregolamentazione, grazie al quale alle
banche d’investimento era stato consentito di azzardare speculazioni finanziarie
sempre più ardite, fino ad arrivare ai mutui
subprime e al collasso del 2008. Tramite
i derivati, le banche avevano iniziato a
incassare profitti direttamente proporzionali alle perdite dei loro clienti e a stipulare assicurazioni con l’AIG, la compagnia
assicurativa più grande al mondo, che
avrebbe garantito il fallimento dei loro stessi prodotti. Nel frattempo, a Washington
George W. Bush scelse come Segretario al
Tesoro Henry Paulson, fino al giorno precedente CEO di Goldman Sachs. La conseguente catastrofe è storia. Ma possiamo
dirci sicuri che la storia non si ripeterà?
Durante la sua campagna elettorale,
Obama dichiarò: “The era of greed and irresponsibility on Wall Street, and in Washington, has led us to a financial crisis as serious
as any that we faced since Great Depression”. Aveva ragione ma, una volta eletto,
le sue riforme si sono dimostrate efficaci?
Come risposta, basterebbe citare il candidato alle primarie democratiche Bernie
Sanders: “Wall Street cannot continue to

be an island unto itself, gambling trillions
in risky financial decisions while expecting
the public to bail it out”.
Semplicemente, se la riforma fosse stata
realizzata, oggi Sanders non avanzerebbe tali argomenti. In effetti, a metà 2010
Obama varò una serie di provvedimenti
economici, vertenti su problematiche secondarie, che, per di più, avrebbero rivelato
presto la propria scarsa efficacia, astenendosi invece da un intervento di riforma che
riguardasse agenzie di rating, lobbying e
compensi, ovverosia i temi più scottanti
del panorama economico nazionale.
Ma il fallimento di Obama ha radici più
profonde ed è imputabile, soprattutto, alla
nomina a consiglieri e dirigenti economici
dei maggiori responsabili della crisi del
2008. Timothy Geithner era il presidente
della FED di New York nel 2008. Insieme ad
Henry Paulson, Geithner rifiutò di salvare la
Lehman Brothers nella convinzione che il
fallimento della società potesse “calmare
i mercati”. Sempre in accordo con Paulson, Geithner costrinse l’AIG sull’orlo della
bancarotta a pagare il 100% del dovuto alla
Goldman (di cui Paulson era stato CEO) per
le assicurazioni stipulate contro i suoi stessi
prodotti. Nel 2009, Obama scelse Geithner
come Segretario al Tesoro. Come capo
consigliere economico, Obama scelse
Larry Summers, già Segretario al Tesoro
di Bill Clinton e tra i maggiori sostenitori
della deregolamentazione del mercato dei
derivati. Alla presidenza della FED Obama
confermò Ben Bernanke, già presidente
sotto Bush e responsabile per non essere
intervenuto negli anni antecedenti e nei
mesi successivi lo scoppio della crisi.

Nel Settembre 2009, i maggiori paesi del
G20, tra cui Italia, Germania, Francia e
Spagna firmarono un concordato dove si
stabilivano misure atte a prevenire il ripetersi della crisi. Nel Luglio dell’anno successivo, il Parlamento Europeo rese tali
misure esecutive. Dalla Casa Bianca non
giunse risposta.
Osservando i dati macroeconomici, notiamo che i trend di crescita del PIL dell’area
UE e USA sono tornati positivi dal 2009 e
che, ad oggi, gli Stati Uniti hanno un leggero vantaggio, come desumibile dal grafico in cima alla pagina.
Viene però da chiedersi se tale vantaggio (in fondo poco rilevante) giustifichi la
persistente assenza di regolamentazioni
finanziarie che allo stato attuale rendono
la ripresa americana più veloce, ma anche
più rischiosa.
L’amministrazione Obama ha fallito sul
piano economico poiché i problemi strutturali che hanno causato la crisi non sono
stati risolti. L’industria finanziaria è uscita
dalla crisi più forte e concentrata di prima,
le banche più grandi e solide hanno assorbito quelle minori. A Washington la lobby
finanziaria è la maggiormente rappresentata, con più di 10 lobbyist per deputato.
Alcuna seria regolamentazione è stata introdotta.
E il pericolo di un nuovo crollo perdura.#
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(MINIMUM) WAGING
FOR SOCIAL JUSTICE

Emiliano Rinaldi
emiliano.rinaldi@studbocconi.it

The United States have been abuzz over
union-proposed policy aimed at increasing the minimum wage from $7.25 to $15
an hour. Although for many non-Italians
it seems normal to speak of a minimum
hourly compensation, here in Italy wages
have never had a minimum requirement
set by the law, similarly to Austria and
Scandinavia. This often raises the question
as to whether there is a need for a minimum wage: does it actually help workers?
Or does it just increase unemployment?
As debate goes on in the US about minimum wages, our focus turns to Europe
where some countries — specifically
Germany — have started adopting such
policies. In the old continent, minimum
wages are relatively new, mainly due to
historically strong trade unions that have
always guaranteed a salary of sustenance
to employees.
In most European countries to this day
contracts are negotiated collectively by
sector or industry between trade unions
and employers. Not all employers have
to take part, nor do all workers have to
be represented by a trade union, but everyone in that industry must comply with
the wages set by the collective bargaining
agreements. This system has been working in Italy ever since the foundation of the
republic, yet it is slowly beginning to fail
the very workers it aims to protect.
Why doesn’t this system work anymore?
The problem with collective bargaining
in this century is an evolving economy,
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which has diversified away from heavy industry and historical business sectors. This
makes it harder for workers to fall within
these agreements, and in recent years
it has left two million Italian workers not
covered and at risk of the “working poor”
paradox: those who are lucky enough to
have a job yet do not earn enough to live
a dignified life.

A breakdown of the job additions shows a
large shift from “mini” jobs – low paid part
time jobs prevalent amongst disadvantaged groups in Germany - into full-time
taxable jobs covered by social security.
Therefore the minimum wage actually had
the effect of rooting out inefficient and
low paying jobs for more socially beneficial ones.

Regardless of this point, many have advocated against a minimum wage citing
strong arguments. Firstly, one can refer to
a simple diagram of supply and demand,
where if a minimum wage is set above the
equilibrium wage level, this will decrease
demand and lower-income jobs will be
lost. Repercussions on corporate profits
and the society itself would be vast and
we could risk tripping the economy into
recession. Of course, this is a very dramatic
view of things, but in economics perceptions count more than facts and expectations are self-fulfilling.

People will be swift in attributing this
change to Germany’s current positive
business cycle and a particularly dynamic
work force. However, one cannot deny the
positive effect that the new wage policy
has had on the German economy, especially its workers. Ultimately this example
can be extrapolated to other European
countries with similar economic systems
and dynamics.

This could lead us to believe the forecasts
that an increase to 15$ per hour in the US
will cost the economy 6.6 million jobs,
right? Yet the facts do not bear this out. If
the same logic were to be applied to Germany — where the 8.5€ minimum hourly
wage was considered too high for many
firms to comply — experts would have
expected 200,000 people to lose their
jobs. The data released in July 2015 by the
Statistisches Bundesamt — The Federal
Statistical Office of Germany —tells a completely different story. Six months after
the new wage policy was implemented,
unemployment not only decreased, but
actually accelerated in its decrease compared to previous years.

The argument for minimum wages goes
beyond whether you are left- or rightwing, but is a matter of economic theory.
A job that cannot ensure sustenance to a
worker should not exist; it is purely inefficient to be funding a job that doesn’t create enough value to guarantee a decent
living,
Article 36 of the Italian constitution states
that “Workers have the right to wages
<…> sufficient to ensure them and their
families a free and dignified existence.” It’s
time that Italy and similar countries start
adopting the policy of a simple minimum
wage: the constitution must be protected
and work must be rewarded justly.#
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NO SMOKING AREA
Basterà la legge nella lotta contro il fumo?

Alessandra Aceti
alessandra@acetisrl.it

Fumare sigarette non è sempre stato un
problema e la necessità di regolamentare questa abitudine si è fatta sentire
soltanto in tempi recenti. In Italia, prima
del 1975, avremmo potuto accendere la
nostra sigaretta camminando per i corridoi
dell’università o tra le corsie di un ospedale, leggendo in biblioteca, assistendo ad
uno spettacolo al cinema o al teatro e, perché no, osservando dipinti in un museo. La
L.n.584 del 1975, però, ha vietato il fumo in
tutti i luoghi sopra elencati e ha segnato il
primo passo di un processo di regolamentazione del tabacco. A questo sono seguiti
ulteriori tentativi, come quello del Ministro
della sanità Degan nel 1986, di estendere il
divieto anche ad altri luoghi. Tuttavia è solo
nel 2003 che la legge Sirchia, dal nome del
Ministro del governo Berlusconi, ha vietato il fumo anche nei luoghi di lavoro e nei
ristoranti. Il percorso di regolamentazione
italiano, però, non è stato un caso isolato:
nel panorama occidentale, infatti, gli altri
Paesi non hanno potuto ignorare i sempre
più numerosi studi riguardanti gli effetti
nocivi del fumo. Uno degli ultimi interventi in questo campo è stato il D.Lgs. del
governo Renzi del 16 gennaio 2015, il cui
intento è quello di disincentivare la pratica
del fumo aumentando, da un lato, i prezzi
delle sigarette fino a 40 centesimi al pacchetto e promuovendo, dall’altro, sconti
fino al 50% per quelle elettroniche.
Intanto, nel resto del mondo i provvedi-

menti attuati sono sempre più restrittivi.
Durante l’anno appena trascorso, il Parlamento scozzese ha votato all’unanimità in
favore dello Smoking Prohibition (Children
in Motor Vehicles) Bill, proposto dal liberal
democratico Jim Hume e volto a limitare
l’esposizione dei minorenni al fumo passivo. Le multe per chi fuma in auto con un
passeggero minore di 18 anni partono da
£100. Provvedimenti simili sono stati presi
nello stesso anno anche dall’Inghilterra,
dal Galles e recentemente dalla stessa Italia. In Norvegia la NMA (Norwegian Medical Association) ha elaborato una proposta
di legge che vieti il fumo anche ai maggiorenni, così che il 2035 possa essere testimone di una società libera dalle sigarette.
Lo scopo comune di questi interventi è
quello che Hume ha definito un “healthiest
start” e che Marit Hermansen, presidente
della NMA, ha espresso con altre parole:
“Non dovrebbe essere vietato fumare, ma
vogliamo che i giovani non inizino”.
In Norvegia, comunque, la proposta di
legge si sta facendo strada a fatica, sia perché la via del proibizionismo sembra difficile da attuare, sia perché probabilmente
la pratica del fumo non è in realtà così dilagante nella popolazione norvegese. Era
drastica, invece, la situazione in Cina fino
allo scorso anno: 300 milioni di fumatori
abituali e 2300 miliardi di sigarette, per un
risultato di circa un milione di morti l’anno
(secondo l’OMS). A Pechino si fumava
senza remore in ascensore, nei bagni e
nei corridoi degli uffici pubblici, persino
nelle cabine di pilotaggio dei voli interni. Il
governo cinese, nel 2015, ha quindi adot-

tato un proibizionismo durissimo per tutta
la popolazione in merito alle sigarette.
Quello che colpisce del caso cinese sono le
sanzioni e gli strumenti adottati da questo
intervento: i trasgressori sono inseriti in un
database online -una sorta di gogna moderna- e si ricorre spesso alle cosiddette “Da
ma”, rispettate signore di mezza età che
additano letteralmente in pubblico le persone sorprese a fumare.
Al di là della differenza di incisività e fermezza tra il provvedimento cinese e quello
italiano, ad esempio, il punto su cui è importante porre l’attenzione è la percezione
che la società ha della figura del fumatore.
Una pratica sociale come quella del fumo,
che tra gli italiani assume a volte i caratteri
di una vera e propria abitualità rituale, può
diffondersi in un contesto soltanto se essa
è accettata, e non rigettata, dai singoli che
compongono il gruppo. Lo psicologo Muzafer Sherif ha chiamato tutto ciò “fenomeno di normalizzazione”, cioè di creazione di
una norma sociale, che a volte è più forte
di una norma giuridica. Un intervento che
sia davvero risolutivo della questione fumo
non può essere altro che una sensibilizzazione dell’opinione comune e lo sviluppo
di una coscienza sociale nuova e diversa.
Tutto questo è possibile?#
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ECCELLENTI PARERI

TOMMASO
MONACELLI

Terzo appuntamento con la rubrica dedicata
alle autorevoli opinioni delle personalità più eminenti dell’Ateneo
riguardo all’attualità universitaria.

Jacopo Epifani
jacopo.epifani@studbocconi.it

Ospite del primo incontro dell’anno solare
corrente è il professor Tommaso Monacelli, direttore del Corso di Laurea in Economia e Scienze sociali (CLES), che gentilmente ci rivela il Suo eccellente parere a
proposito…
…dell’Anno Accademico corrente e delle prospettive di riforma del corso: sono
tornato quest’anno a dirigere il Corso di
Laurea in Economia e Scienze sociali, e ho ritrovato la ricchezza e l’entusiasmo degli studenti che già conoscevo. Ho trovato anche
delle novità molto interessanti. Ad esempio,
il fiorire, intorno al Cles, di associazioni studentesche che si occupano della discussione di temi di scienze economiche. Mi fa
piacere menzionare, ad esempio, Economic
Society for Bocconi Students, che proprio in
questi giorni sta lanciando la sua fase annuale di recruitment tra gli studenti. Oppure
la più recente Rethinking Economics, il cui
scopo è quello di promuovere il dibattito
intorno al pluralismo nell’insegnamento
dell’economia. Tutto questo fa del Cles un
luogo di vivace dibattito intellettuale anche
al di fuori delle aule di lezione. Il mio invito,
rivolto non solo agli studenti del Cles, ma
anche a quelli di altri corsi di laurea, è di
considerare con grande attenzione le attività di queste associazioni, per comprendere
che l’esperienza universitaria acquista senso
se riesce a trascendere la mera routine delle
lezioni in aula.
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Dall’altro lato, il Cles vive una fase di
trasformazione. Per l’A. A. 2015-2016 si
è formata un’unica classe da centoventi
unità, in luogo delle due canoniche. Per
il Cles si presentano sfide di nuova emersione, derivanti dalla moltiplicazione
dei corsi offerti dall’Università, su tutti il
Corso in International Politics and Governments e quello in Economics, Management and Computer Science, capaci
di attirare studenti che avrebbero potuto
optare per il CLES.
Per il futuro immagino nuove opportunità, che portino a rafforzare lo spirito interdisciplinare del corso, senza rinnegare
l’imprescindibile preponderanza accordata allo studio delle discipline quantitative (statistica, econometria ecc.),
ma sapendo coordinarne la cura con
l’approfondimento di materie che foraggino lo spirito critico dello studente. Lo
spirito originario del Cles (e dapprima
del suo antesignano DES) è che lo studio
delle scienze economico-sociali non può
esaurirsi in una dimensione prettamente
umanistica, dovendo attingere a piene
mani da un cospicuo patrimonio di strumenti matematico-statistici.
Da questo punto di vista, il Cles è ben
posizionato per recepire al meglio le potenzialità del formato di laurea 3+2: una
formazione di base più “rotonda” e diversificata, orientata alla capacità di analisi,
che può trovare continuità poi in una
scelta al biennio di tipo più specialistico.

E’ importante ricordare che la formazione in scienze economiche fornita dal
Cles non si esaurisce in competenze fini
a se stesse, capaci unicamente di garantire una mera soddisfazione intellettuale
della persona. Dalle grandi aziende alle
organizzazioni internazionali, gli operatori sul mercato globale –che è la
destinazione che immagino per i nostri
studenti - non si accontentano più del
semplice, seppur bravo, operaio del calcolo ma pretendono persone consapevoli, capaci di leggere le situazioni e dal
pensiero duttile.
…della didattica bocconiana:
come in tutta l’Università, anche al Cles
esiste una riflessione continua sulle modalità della didattica. Uno dei miei timori
più profondi è che lo studente, una
volta entrato in Bocconi, si faccia prendere dalla “sindrome dell’autolavaggio”.
E cioè la tendenza ad approcciare la
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carriera accademica in Bocconi con
lo spirito dell’automobilista che , alla
guida della propria vettura, fa ingresso
nell’autolavaggio, e crede sia sufficiente
percorrere il tunnel –e cioè superare gli
esami- affinché -come l’automobile che
esce detersa dalle spazzole rotanti - trovino un impiego e quindi ottengano
dall’Università tutto ciò che sia possibile
ricevere. E’ cruciale per gli studenti comprendere che l’esito lavorativo del proprio
percorso di studi dipende solo in parte
dal particolare corso di laurea scelto.
Decisivo è il contributo dell’impegno e
partecipazione individuale, sfruttando
al meglio tutte le possibilità offerte dalla
vita accademica bocconiana. Questo vuol
dire partecipazione attiva sia in classe
(sono un po’ scomparse le domande durante le nostre lezioni), che ai colloqui
con i docenti, studio di gruppo, ma anche
attività extra-aula quali le suddette associazioni studentesche.

Uno sforzo in continua evoluzione al Cles, e
rispetto al quale mi piacerebbe fare molto
di più, riguarda il superamento della bipartizione rigida tra lezione plenaria ed esame.
A lezione, il professore trasmette i contenuti necessari al superamento della prova,
in sede d’esame essi devono dimostrare di
aver appreso i contenuti della lezione. Nel
mezzo, mi piacerebbe ci fosse di più. Ho
l’ambizione di costruire al Cles, nel tempo,
un iter didattico diverso, che non carichi di
tensione lo studente, il cui giudizio finale
non dipenda unicamente dall’esito di una
singola prova d’esame ma da una pluralità
di valutazioni itineranti progressive, date
dalla partecipazione in classe, dalla valutazione di più lavori di gruppo o individuali nel
corso del semestre, dalla collaborazione coi
tutor. A gruppi di lavoro più ristretti, cosiddetti tutorials, delegherei poi il compito di
preparare gli studenti agli esami, così che
la lezione plenaria divenga un’occasione
di apprendimento qualitativamente più
elevata, di confronto, dove si possa alzare
l’asticella dell’approfondimento, e dove si
possa tornare a “rischiare”, ponendo con più
serenità domande al docente che magari si
sono già testate in precedenza nei gruppi
più ristretti. Gli stessi tutorials dovrebbero
essere occasioni di lavoro collaborativo,
in cui vengano messe alla prova abilità diverse dalla mera abilità di risolvere problemi
d’esame.

i

ha compiuto passi da gigante nell’ambito
della ricerca, in anni recenti. Le attività di
ricerca compiute in via Sarfatti si attestano ai primi posti in Europa, per qualità
dei risultati. Riprova ne è indubbiamente
il sempre crescente coinvolgimento delle
consulenze offerte dai docenti bocconiani
nei progetti di riforma governativi.
…dell’attrattiva esercitata sulle scuole
superiori:
in quanto Cles, stiamo dedicando uno
sforzo crescente ad entrare in contatto
con le scuole superiori di eccellenza. Un
problema del Cles è che talvolta il nome
induce in confusione, con alcuni studenti
di scuola superiore (che già difficilmente
conoscono la distinzione tra “economics”,
management e finanza) che lo percepiscono, ex-ante, come un corso di laurea più
orientato alla sociologia e/o alle scienze
politiche. In realtà si tratta di un corso di
studi prettamente in scienze economiche.
Ho intenzione di lavorare molto di più per
far conoscere meglio il Cles direttamente
nelle scuole superiori, cercando di spiegare quanto appassionante, e allo stesso
utile, possa essere lo studio delle scienze
economiche#

…della ricerca in Bocconi: il Dipartimento d’economia afferente all’ateneo
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CRESCITA ECONOMICA
E SISTEMI GIURIDICI
L’efficienza dei sistemi giuridici costituisce uno dei fattori che influenzano la crescita economica.
Negli ultimi tempi i rating relativi a tale aspetto hanno assunto rilevanza per le scelte d’investimento.

Lexis
Giovanni De Gregorio
giovanni.degregorio202@gmail.com

I sistemi di valutazione, conosciuti anche
come rating, sono numerosi e si riferiscono a fattori spesso diversi tra di loro
come il rischio finanziario o la corruzione.
Gli Stati vengono posti sempre più sotto
esame e nell’ultimo periodo gran parte
dell’attenzione si è concentrata sui rating
dei sistemi giuridici. Credete che siano rilevanti solo i famosi rating sul debito sovrano o quelli sulla corruzione forniti da Amnesty International? Avete mai riflettuto su
quanto la durata dei processi in uno Stato
possa influire sulle scelte d’investimento
dall’estero? I Paesi che dispongono di un
sistema giuridico efficiente, calamitano ingenti flussi di risorse, già soltanto perché in
grado di garantire decisioni giurisdizionali
in tempi stretti.
Una diversa prospettiva. I rating dei
sistemi giuridici variano a seconda del
fattore che viene preso in considerazione
all’interno dell’ordinamento giuridico di
uno Stato e spesso fanno parte di sistemi
di rating più ampi basati sul criterio “Ease
of Doing Business”. Uno degli elementi che sembra maggiormente attirare
l’attenzione degli investitori riguarda la
valutazione dell’efficienza dei sistemi giudiziari e in particolare la durata dei processi e l’efficacia dei rimedi giurisdizionali.
Ma perché tanta importanza?
Il modello efficiente. La durata dei processi, e più in generale l’efficienza del sistema giuridico di un Paese, rilevano in particolare per le relazioni commerciali tra le
imprese e per le loro scelte d’investimento.
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Operare in regioni del mondo dove le controversie possono immobilizzare l’attività
imprenditoriale per anni non è di certo un
rischio trascurabile. A tal proposito, la gestione prolungata dell’incertezza dovuta
all’attesa dell’esito del giudizi diventa, insieme ad altri fattori, rilevante per la scelta
d’investimento. Basti pensare alle dispute
che hanno un ruolo chiave per lo sviluppo imprenditoriale di un’azienda come le
controversie sulle fusioni transfrontaliere.
In caso di lite, la soluzione preferita dalle
imprese è il settlement, istituto diffuso nei
sistemi di common law, che permette di
concludere la controversia attraverso un
accordo ancora prima di iniziarla oppure
nel corso di essa limitando gli sprechi di
tempo e risorse. Spesso, inoltre, alla giustizia nazionale sono preferiti i sistemi
di Alternative Dispute Resolution, come
l’arbitrato o la mediazione, proprio per
ottenere una soluzione extragiudiziale
in modo rapido e in base alle esigenze
manifestate dai privati. Se si dà un’occhiata
alla cartina, si nota come i paesi con un
sistema giuridico di common law siano
in cima alle classifiche dell’Ease of Doing
Business: Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Inghilterra sono ai primi
posti nelle valutazioni, mentre sono lasciati indietro i paesi di tradizione romanistica
come molti dei paesi europei. A questo
proposito, i dati rivelano come i sistemi di
origine anglosassone risultino più efficienti dei sistemi di Civil law dal momento
che garantiscono una giustizia più snella
conferendo maggior certezza agli scambi
tra i soggetti e garantendo minor rischio
nella conclusione di accordi commerciali.
Il 9 marzo scorso, la Commissione europea,

nel quadro di valutazione Ue della giustizia 2015, presentando una rassegna della
qualità, dell’indipendenza e dell’efficienza
dei sistemi giudiziari degli Stati membri,
ha rilevato numerose criticità dei sistemi
europei come l’eccessivo numero di liti
pendenti.
Un nuovo esempio. Non è un caso che
le economie che godono di alti tassi di investimenti esteri siano proprio quelle che
si trovano in cima ai rating dei sistemi giuridici. Il carattere virtuoso dell’apparato
burocratico e giudiziario può dare fiducia agli investitori e quindi incentivare la
crescita economica. La competizione che
si crea tra i sistemi giuridici al fine di attirare
gli investimenti non deve però condurre
gli Stati a una “race to the bottom”, ossia
all’assottigliamento delle garanzie processuali al solo fine di soddisfare le esigenze di
crescita economica: il bilanciamento degli
interessi costituisce quindi il nodo centrale
della questione.
La preferenza per i sistemi di giustizia che
portano a una soluzione più rapida delle
controversie non è legata solo al risparmio di risorse ma a un cambiamento del
modello imprenditoriale sempre più globalizzato e, quindi, più attento a criteri
che prima non erano tenuti così in considerazione. Tutto questo al fine di soddisfare il principio che è diventato guida per
l’economia mondiale: la flessibilità.#
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SOTHEBY’S: ALL’ASTA LA BELLEZZA
DELL’“ATTIMO” BRITANNICO
Il talento inglese raccontato attraverso l’obiettivo

Celeste Di Pietro
celeste.dipietro@studbocconi.it

Dalla statuaria Jerry Hall, immortalata in
Russia dal fotografo Norman Parkinson,
alla sognante Audrey Hepburn ai Colli Albani, Sotheby’s passa in rassegna e mette
all’asta le più significative e iconiche fotografie britanniche.
In marzo è infatti prevista, nella storica
Auction House, un’asta che vede protagonista l’estro fotografico dei più noti nomi
inglesi, tra i tanti: Terry O’Neill e Terence
Donovan.
Sotheby’s sceglie oggi di raccontare il talento britannico attraverso la meraviglia di
un mondo impresso su cellulosa, entrando
così in un’Inghilterra che, senza veli, viene
catturata nello sguardo dei suoi divi.
Possiamo allora chiederci se esista, e quale
sia, il confine sottile che divide fotografia
ritrattistica e arte.
Pensiamo, dunque, al modo perfetto in
cui ogni ritratto fissa, in maniera estemporanea, un attimo della nostra storia, un
istantaneo battito della nostra personalità,
scoperta quanto mai reale.
Helmut Newton disse che “la fotografia è
desiderio di scoprire”. Ogni scatto, infatti,
cattura il segreto di una verità momentanea, ogni foto diviene noncurante della
sua costruzione, della cornice di ragionata
bellezza che l’avvolge, della ricerca infinita
della giusta luce e della giusta posa.
La fotografia assolve il compito della scelta
di un istante, porta con sé la bellezza fragile e maestosa di un’intuizione, del genio

momentaneo.
L’allontanarsi della stessa dal suo intento
editoriale le ha permesso di sbocciare
nel nuovo panorama di un’autonoma
libertà interpretativa, di non subire più le
costrizioni di un obiettivo imposto ma di
ricercare, paziente, le glorie di una celebrazione libera e veritiera.
Sotheby’s dona un omaggio ambivalente
e inconsueto alla cultura britannica, mette
all’asta la difficoltà della scelta, la cura attenta del particolare, ma anche, e soprattutto, la spontaneità di ciascun secondo,
immortalato fugacemente.
Il segreto di ogni fotografo risiede, quindi,
nel rapporto che condivide con la sua realtà, nella caratteristica percezione del suo
contingente, nell’abbandonarsi, forse, a ciò
che accade senza sforzo, nell’accettazione
di un dono che non va né interrogato né
analizzato.
Perché, se è vero che ogni fotografia cela
avida la fatica della sua ricerca, la grande
arte in ciascuna di esse risiede nell’aver
catturato un attimo autentico, nell’aver
imprigionato l’enigmatico interrogativo di
uno sguardo. Non importa quale sia stata
l’indagine dietro una composizione fotografica, l’osservatore percepirà, sempre,
la spontaneità fuggevole di qualcosa impresso in aeternum.

ly Hills Hotel, in quell’attimo che lo stesso
Terry O’Neill definì in questo modo: “the
real story is that the next day, when they
realize that their value goes from $100,000
to $10 million, they’re just sort of stunned
and I wanted to capture that”. (La verità è
che la mattina dopo, quando realizzano
che il loro cachet va da $100.000 a $10 milioni, sono semplicemente sbalorditi, ed è
questo quello che volevo immortalare).
Sotheby’s celebra la profonda bellezza
dell’attimo britannico, la stupenda maestria di un obiettivo che sa vedere il dolce
spaccato culturale di un élite che incanta,
e coinvolge.
“I like to make people look as good as
they would like to look, and with a luck,
a shade better” (Amo ritrarre le persone
nella bellezza che è a loro propria, e con
un po’ di fortuna, anche in quella che non
lo è.), dichiarava Norman Parkinson. E
dunque non è forse questa la stupefacente arte della fotografia? Consacrare l’eterna
fruizione di un istante magnifico, solenne.#

Ogni ritratto nasconde la personalità della
sua icona, un’estatica Giulie Christie tra le
lenzuola, che ricorda la Marylin Monroe di
Douglas Kirkland, una scomposta Faye Dunaway la mattina dopo aver vinto l’oscar,
fotografata ai piedi della piscina del Bever-
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BETWEEN TRAGEDY AND
STATISTICS: THE ENDANGERED
SAFETY OF SCHOLARS
Cuora Consulting continues its series of articles with a report about
the issue of the wellbeing of scholars researching controversial topics in oppressive regimes

Stela Bagasheva
stela.bagasheva@studbocconi.it

“The death of one man is a tragedy, the
death of many is a statistic.“ By now, most
of us have heard of the tragic death of
Giulio Regeni, an Italian PhD student, tortured and eventually killed by the hands of
an unknown assailant. Speculations have
emerged that the culprit was the Egyptian
government. This article shall, however,
not deal with this case alone; but shall focus on a topic that seems to be largely ignored – the sacrifice that academics make
for the sake of their research. The sciences
have produced a lot of important, albeit
sometimes controversial insights and
therefore have fallen under the scrutiny of
authoritarian regimes.
Regeni’s Ph.D. research focused on the
formation of independent trade unions in
post-Mubarak Egypt, a highly controversial topic. Aside from his formal research,
Regeni wrote critical articles about the
incumbent President Abdel Fattah al-Sisi
and his government. The example of Regeni is an extremely tragic one that reveals
the issues scholars face, especially those
working in geopolitical hotspots. Still, this
type of fieldwork is indispensable for creating up-to date knowledge on societal and
economic trends and consequently constitutes an essential element of research in
the social sciences.
Another tragedy that made the headlines

4

· traileoni

in August 2015 was the beheading of Khalid al-Asaad, an internationally renowned
scholar of antiquities. Responsible for his
killing was the terrorist organization ISIS,
and the reason was his refusal to disclose
the location of archaeological treasures.
These were moved for safekeeping from
Palmyra, one of the Middle East’s most
important archaeological landmarks and
a UNESCO World Heritage Site. This case
is yet another example that shows the
dangers many scholars face, particularly
in the Middle East. Moreover, it highlights
the importance of these scholars’ research
not only for their disciplines, but also for
humankind as a whole. The relics that Mr.
al-Asaad died protecting are one-of-a-kind
artifacts that benefit the understanding of
human history.
Unfortunately, Mr. Regeni and Mr. AlAsaad‘s brutal murders are not individual
cases, but are part of a larger attack on the
freedom of knowledge and intellectuality.
The academia in danger, however, is not
abandoned in their fate. An internationally
operating nonprofit organization called
The Institute of International Education
(IIE) has taken up their cause, participating in the rescue of persecuted scholars
since its founding in 1919. In 2002, IIE
launched the Scholar Rescue Fund to “formalize its commitment to preserving the
lives, voices, and ideas of scholars around
the globe.“ Briefly put, scholars in dangerous situations apply for assistance, after
which the fund reviews each case; first to

determine whether the person is actually
a scholar and in peril. After, the fund begins finding ways to get in touch with the
applicant, relying on the scholar’s community of neighbors and a variety of nongovernmental organizations. Confidentiality is
paramount. Next, the scholar finds his or
her way out of the country. The fund provides the scholar with a one-year fellowship at a university in a safe location where
he or she can continue pursuing research.
Since 2002, IIE-SRF has assisted 631 scholars from 55 countries. The fund’s work involves a great deal of behind-the-scenes
effort, like finding financial resources as
well as universities willing to host scholars. The fund‘s officials stress that in recent
years its work has shifted from tackling the
persecution of individuals to focusing on
conflict response, as more and more scholars are at risk. The institute is now trying to
find national solutions to large emergencies — such as the emergence of ISIS —
through the collaboration of many organizations. We can only hope that it succeeds
in the preservation of lives and knowledge, and thus can prevent the individual
tragedies from becoming mere statistics.#
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I CONTRASTI DELLE
PRIMARIE AMERICANE
Visioni diametralmente opposte e personaggi fuori dagli schemi:
l’elettorato statunitense al bivio tra continuità o rottura

Nicolò Minella
nic.minella@gmail.com

La partita politica che si sta giocando negli
Stati Uniti in questi giorni nasconde in sé
qualcosa che va oltre la semplice scelta
dei candidati, tanto che si fa sempre più
difficile prevedere chi sarà il successore
di Barack Obama. Democratici o repubblicani, all’interno dei due schieramenti
la scissione è la stessa: da una parte i
candidati che appoggiano il “sistema”,
dall’altra coloro che lo avversano; la vittoria dei secondi non sarebbe una novità
nell’Europa continentale. Tuttavia, negli
USA, mai in maniera così evidente vi è
stata questa contrapposizione durante le
primarie: in casa democratica, alla compostezza di Hillary Clinton si contrappone
la radicalità del “socialista” Sanders; in casa
repubblicana, invece, al senso della misura
di Rubio si contrappone l’estremismo di
Cruz e la sfrontatezza di Donald Trump.
Dunque la sfida cruciale sarà giocata su
questo piano e rivelerà un’interessante
radiografia degli umori del popolo statunitense. Nessun compromesso: prevarranno gli interessi dei banchieri di Wall
Street, dei magnati e della classe mediobenestante, oppure quelli delle minoranze
etniche, dei giovani senza lavoro, e della
parte più disagiata del Paese? Questo è il
grande interrogativo centrale attorno cui
ruotano gli altri punti salienti.
Partiamo da Hillary Clinton: l’ex first lady
è la candidata numero uno sul fronte

democratico e forse la più politicamente
credibile. Eppure, alcuni errori l’hanno fatta
scivolare nella polemica. Secondo quanto
trapelato da un’indagine del Washington
Post, pare infatti che abbia ricevuto ingenti
donazioni per la sua campagna elettorale
da parte di fondi di investimento e banche.
I rapporti dei Clinton con Wall Street appaiono troppo stretti per una candidata
che dovrebbe tutelare interessi diversi.
Nell’occhio del ciclone sono finiti in particolare i 675mila dollari pagati da Goldman
Sachs per tre speeches della Clinton. Sanders ha preso la palla al balzo e ha opposto
la “innocenza” dei suoi finanziamenti.
Neanche il consenso femminile sembra
giocare a favore di Hillary: già abbandonata dall’elettorato rosa nella corsa del 2008,
la storia rischia adesso di ripetersi a favore
del suo nuovo rivale che sta raccogliendo
enormi consensi tra le giovani (e i giovani)
appartenenti alla generazione dei cosiddetti “millenials”. Se la voglia di cambiare
radicalmente il sistema americano (virando decisi su una sorta welfare state, come
vorrebbe Sanders) prevarrà sull’orgoglio
femminista di vedere la prima presidentessa donna, per la Clinton la strada potrebbe
farsi decisamente più tortuosa.
Tale matrice antisistema si riscontra anche
tra i repubblicani, nelle figure di Ted Cruz
e specialmente di Donald Trump, il quale
ha in più occasioni definito “incompetente”
la classe politica americana. Il magnate
americano era favorito nei pronostici, anche se gli stessi dirigenti repubblicani han-

no velatamente fatto intendere di preferire
un candidato più moderato come Marco
Rubio. Infatti Trump è imprevedibile nelle
sue affermazioni che creano sempre troppo scalpore mediatico: come quando, per
esempio, prende netta posizione contro
i “nemici esterni” (Cina e messicani clandestini in primis), o propone di espellere i
musulmani, o di disattivare la connessione
internet. Accusato anche di sessismo e
razzismo, la sfida che lo aspetta consiste
nel dimostrarsi più moderato, meno drastico e dunque appetibile per un pubblico
più esteso.
Il dibattito repubblicano, comunque, per
il momento appare bloccato e frammentato in innumerevoli polemiche e attacchi
personali fini a se stessi. Dall’immigrazione
al porto d’armi, dall’aborto alla causa della
morte del giudice della Corte Suprema
statunitense Scalia, i temi vengono spesso
trattati con il mero obiettivo di minare la
credibilità pubblica degli avversari, noncuranti del bene comune al di là di futili
particolarismi.
Dall’esito di queste primarie sarà quantomeno nota la scelta di valore degli americani: recidere i ponti con il passato in favore di governi più pervasivi ed estremisti,
o proseguire sulla linea della diplomazia,
della moderazione e del giusto mezzo.#
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UNIONI CIVILI
Marta Moiraghi
marta.moiraghi@studbocconi.it

Dopo le molteplici discussioni che hanno
coinvolto tutto il Paese sul tema delle
Unioni gay, il ddl Cirinnà ha superato il
primo voto. Nonostante gli scontri esplosi
nel Pd e le difficoltà riguardo alle modalità
di votazione, il Senato ha respinto la richiesta di non procedere all’esame del testo
firmata da Calderoli, Quagliarello e altri 74
senatori: 101 sono stati i favorevoli e 195
i contrari. Sono risultati decisivi i voti del
M5S che avevano assicurato che avrebbero votato compatti per il sì.
Il disegno di legge della senatrice Cirinnà
prevede unioni civili che si distinguono dai
matrimoni gay essenzialmente per il nome
e per l’impossibilità di adottare bambini
estranei alla coppia. Il tema più sensibile è
appunto quello delle adozioni e il discusso
- ma ragionevole - compromesso sta nella
stepchild adoption: un partner potrà adottare solo il figlio biologico dell’altro. Diritti
e doveri funzionano invece come nel matrimonio tradizionale: sono previste la reversibilità della pensione, il diritto alla successione in caso di morte, sussidi e sgravi
fiscali e la possibilità di assistenza al compagno negli ospedali e nelle carceri.
Non possiamo esimerci dal sottolineare il
punto principale di questo ddl: la sua approvazione rappresenterebbe un passo
storico per l’estensione dei diritti degli
omosessuali nel nostro Paese.
Come sottolinea il ministro della Giustizia
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Orlando, la normativa nasce dall’esigenza
di colmare lacune nella nostra legislazione. Lo stesso ministro Orlando ritiene
che per colmare tali lacune sia essenziale
che la legge sulle Unioni civili sia completa
di stepchild adoption, senza la quale la
magistratura sarebbe costretta a colmare
il vuoto. E’ invece più ambigua la posizione
del premier Matteo Renzi, che ripete da
settimane; “Se passano le unioni civili con
le adozioni, sarà una vittoria per il Pd; se
passano solo le unioni civili senza la stepchild adoption sarà una vittoria per tutto
il governo”.
Renzi ha riconosciuto che le unioni civili
sarebbero un passo avanti in un campo
in cui l’Italia è molto indietro rispetto
all’Europa. Sul piano politico, il premier
ritiene che vi siano in questa grande discussione due punti chiave ampliamente
condivisi. Il primo è che la maggioranza
degli italiani è favorevole alla legittimazione delle Unioni civili per persone dello
stesso sesso, da un recente sondaggio
emerge infatti che il 55% degli italiani
sarebbero favorevoli ai matrimoni gay.
Il secondo riguarda invece la condanna
comune dell’utero in affitto, che renderebbe la donna oggetto di mercimonio. Questa battaglia morale lanciata dal
premier è però superflua e nasce da una
malcelata esigenza di riscuotere consensi
tra l’elettorato conservatore: il ddl Cirinnà
non ha mai previsto di legalizzare l’affitto
dell’utero, che continuerà ad essere vietato.
Tra i punti controversi continua ad emerge-

re invece la stepchild adoption, il cui fine
sarebbe garantire la continuità affettiva
del minore. Se per Renzi questo punto
non è fondamentale, in realtà questa norma non è una novità per il nostro sistema
legislativo. Nel 2014 e 2015 le decisioni
intraprese dal Tribunale di Roma hanno
inoltre sancito che l’orientamento sessuale
dell’adottante non costituisce elemento
ostativo alla stepchild. Il ddl Cirinnà prevede quindi la stabilizzazione di questa linea,
lasciando la richiesta di adozione subordinata al responso del Tribunale per minori.
Anzi, come sottolineato dagli oppositori,
la norma appare una “captatio benevolentiae” soft ed innocua: questo Governo che
si prefiggeva di cambiare il Paese sta impiegando più di sei mesi per approvare un
diritto già applicato nella realtà.
L’adozione di minori per coppie gay in Europa è già largamente consentita, e l’Italia
sta seguendo il modello tedesco in cui la
stepchild adoption è consentita dal 2005.
Qualunque sia l’esito della normativa, a un
osservatore imparziale è sufficiente una
panoramica alla situazione europea- nella
maggior parte dei Paesi UE le adozioni gay
sono consentite - per rendersi conto di
come una legislazione in questo campo sia
quanto mai necessaria, dopo che, come ha
notato Renzi, “per anni si è parlato di questi
temi solo per avere due voti in più”.#
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E VOI CHE BARBIE SIETE?

L’incredibile trasformazione della bambola più famosa al mondo

Eleonora Recupero
eleonora.recupero@studbocconi.it

È possibile classificare il corpo femminile in
tre categorie distinte? Il 28 gennaio scorso
Mattel, tra le più grandi case produttrici di
giocattoli al mondo, ci è riuscita, stravolgendo l’immagine di uno status symbol di
fama mondiale, un’icona di nome Barbie.
“Tall”, “Petite” e “Curvy” sono gli aggettivi
scelti per denominare il mutamento corporeo della bambolina conosciuta per le
sue gambe sottili, i capelli biondi e il vitino
esageratamente stretto. È stata una scelta
coraggiosa quella di introdurre un modello di donna ben distante dalla Barbie
presentata nel 1959 alla “New York Art Fair”
da Ruth Handler, creatrice del primo modellino basato sulla figura di una bambola
tedesca di nome Lilli che la stessa Handler
aveva ricevuto in regalo. Inizialmente le
critiche furono severe, nessuno confidava
nel boom di una bambola di plastica con
il seno sporgente e i piedini a punta. Ma
i fatti parlavano da sé e già qualche anno
più tardi, nel lontano 1963, la Mattel aveva
fatto centro.
Nonostante l’incremento di vendite e
l’immediata popolarità raggiunta, le proteste riguardo le misure perfette di Barbie erano già accese. Lo stesso anno uscì
un’edizione in cui la doll d’America teneva
in mano un libricino il cui titolo proclamava “Don’t eat”: la sua distribuzione provocò un cataclisma mediatico immediato.
Vennero anche criticati alcuni tratti intrinseci alla configurazione della bambola,

non esclusivamente legati al suo aspetto
esteriore, quanto invece a una regressione
dei diritti del popolo femminile. Quando
tra gli scaffali apparve una Barbie che affermava “Math class is tough”, l’opinione
pubblica puntò il dito contro l’evidente
riferimento allo stereotipo di “bionda stupida”. Ciò venne rinnegato dalla Mattel,
mostrando come il brand producesse
anche modelli di Barbie in versione astronauta, volti alla promozione del concetto
di donna in carriera, ancor prima che le
donne raggiungessero l’apice del successo nel mercato del lavoro.
Come se non bastasse, qualche anno più
tardi il Developmental Psychology pubblicò uno studio allarmante: le donne esposte fin da piccole all’immagine di Barbie
avrebbero avuto, in età adulta, una probabilità maggiore di scontrarsi con problemi di peso. Un’affermazione tanto forte
quanto veritiera: sono, infatti, i primi anni
a determinare la psicosi dell’uomo, come
anche la sua percezione dell’esteriorità.
Project Dawn, nome in codice attribuito
al makeover di Barbie, sembrerebbe LA
soluzione. Tuttavia la Mattel ha affermato
che nonostante il tentativo di costruire
un’immagine di Barbie politicamente corretta, la stessa scelta dei nominativi “Tall”,
“Petite” e “Curvy” si è rilevato un passaggio
difficile e controverso, allo scopo di evitare
qualunque termine che potesse essere offensivo. Anche la distinzione tra taglie di
scarpe è risultato un tasto pericoloso, in
quanto i numeri 1 e 2 avrebbero implicato

che ve ne fosse uno migliore dell’altro. La
decisione finale è stata quella di contraddistinguere le due misure con una B e
un’immagine di Barbie. Il trucco, il colore
di capelli, la forma degli occhi sono le altre
modifiche apportate. Si potrebbe definire
lo stravolgimento di un’icona, di un brand
originariamente dotato di una forza attrattiva immane.
Coincidenza o meno, l’introduzione dei
nuovi modelli è avvenuta in concomitanza
a una perdita sostanziale di quota di mercato della Mattel, in calo del 16% nel 2014,
anche a causa dell’arrivo di una bambola
simile prodotta dalla casa di giocattoli Hasbro, che si basa sul modello della protagonista del film Frozen, Elsa. Tutte queste
novità in casa Mattel sono fattori che riscuoteranno, nel caso di esito positivo, un
aumento dei profitti, oltre a trasmettere
un messaggio di solidarietà femminile.
Rimangono comunque vari interrogativi
riguardo la riuscita del progetto e soprattutto la sua ricezione da parte del pubblico.
Non si tratterà forse di un tentativo forzato
di apparire corretti, dato che la creazione
di categorie genera per definizione degli
stereotipi? Staremo a vedere.#
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LA SALVEZZA È
NON RINUNCIARE A PENSARE
Francesca Bresciani
francesca.bresciani4@gmail.com

I recenti attentati del mondo estremista
islamico, da quelli avvenuti nei mesi scorsi
in Europa ai continui attacchi terroristici in
Medioriente, stanno suscitando in molti la
necessità di riflettere sul valore della nostra
libertà.
Si è molto parlato di libertà di (pensiero,
parola, culto, etc.): le minacce dell’Isis - è
stato ampiamente sottolineato - rischiano
di minare le “libertà di” che abbiamo conquistato faticosamente in secoli di storia,
motivo per cui dobbiamo difenderci dagli
attacchi del califfato islamico. Si è parlato
poco, invece, di “libertà da”, ossia di libertà
da quei condizionamenti che ci impediscono di essere davvero liberi di manifestare la nostra identità culturale e religiosa.
Come molte figure del mondo sia laico
che religioso, da Oriana Fallaci a Benedetto
XVI, hanno più volte sostenuto, negli ultimi
decenni i grandi valori storici del mondo
occidentale si sono lentamente disgregati,
lasciando spazio ad un sempre maggior
relativismo, che ha portato all’accettazione
di linee di pensiero ed idee molto diverse.
Alla lunga, tuttavia, si è arrivati a rinunciare ad affermare con forza i propri valori,
nel timore di offendere l’altro: una sorta di
“patologia del rispetto”, come l’ha definita
Beppe Severgnini. Un fenomeno che sta
toccando anche il confronto di opinioni
in alcune università americane, dove sempre più spesso avviene una vera e propria
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censura delle idee che potrebbero turbare
le coscienze di alcuni studenti. In merito,
sul Corriere della Sera, il giornalista Danilo
Taino parla del progressivo affermarsi di
“un racconto della vita sempre più ‘politicamente corretto’, un pensiero debole
che, invece del confronto di idee, impone
conformismo”: le uniche idee “permesse”
risultano ormai essere quelle progressiste
e che vantino apertura verso il diverso.
È proprio il conformismo denunciato
da Taino ad essere fortemente limitante
per l’uomo di oggi, che si vede in questo
modo privato di una vera “libertà da”: da
tutti i condizionamenti che il relativismo
ed in seguito il politically correct gli hanno
imposto, dalla paura di esprimere le proprie idee, dal timore di apparire retrogrado
o, peggio, xenofobo.
Non solo: questa tendenza rischia alla lunga di indebolire il nostro pensiero, condannandolo al rispetto di un solo principio,
quello dell’assenza di un assoluto valido
per tutti. Dal relativismo allo scetticismo.
C’è una conseguenza tanto probabile
quanto drammatica: il progressivo disinteresse verso la ricerca di una verità in
cui credere e per la quale vivere. È come
se, rassegnati ormai all’idea che non ci
sia nulla di vero per tutti, stessimo lentamente rinunciando a porci i grandi interrogativi esistenziali che hanno affascinato
e tormentato l’uomo di tutti i tempi. Sembra quasi, infatti, che queste domande di
senso si risveglino in noi unicamente in
momenti tragici e dolorosi, quali appunto

i recenti attentati. Nella vita di tutti i giorni,
invece, stiamo lentamente rinunciando a
riflettere ed interrogarci sulle grandi verità
dell’esistenza: meglio fare, produrre, attivarsi. Tutto il resto è solo un inutile gingillarsi intorno a questioni più grandi di noi,
per le quali non c’è più tempo, ma in fondo
forse nemmeno interesse.
Non ci rendiamo conto tuttavia che così
andiamo incontro alla perdita della nostra dimensione più umana: non esistono
infatti interrogativi che siano impressi con
maggiore intensità nel cuore dell’uomo di
quelli esistenziali, gli unici a ripresentarsi
sempre ai suoi occhi nella loro drammaticità quando il non senso, il dolore e il
male irrompono nella vita. Continuando
ad ignorare queste grandi domande nel
quotidiano, alla lunga il rischio sembra
così essere quello di “perdere l’anima, che
insegue il corpo boccheggiando” (per dirla
con il Roberto Benigni dei Dieci Comandamenti).
E forse sta proprio in questo la chiave
della salvezza del mondo occidentale: per
conservare le nostre “libertà di” dobbiamo
riprenderci la “libertà da” perduta e con
essa la tensione innata dell’uomo verso la
ricerca del fondamento del proprio essere.
Come a dire che, finché non smettiamo di
essere veramente uomini, saremo sempre
liberi.#
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DISMALAND: BANKSY’S LATEST
ANTI-ESTABLISHMENT ART PROJECT
The “bemusement park” by the controversial artist offers a sarcastic take on life

Fiorella Cayetano
fiorella@cayetano.ch

A new theme park — Dismaland —
opened its gates in the UK on last August
to close permanently only 36 days later, on
27th September. What did this temporary
park have that was different from the others?
Its uniqueness comes from the fact that
it was essentially an open air art gallery,
showing artworks by many different artists from countries all over the world: USA,
UK, Israel, Spain, Saudi Arabia and others.
Exhibits included a piece by Damien Hirst,
famous for the sculpture For the Love of
God — a human skull covered with diamonds. The works were personally selected by Banksy, the creator of the park. He
described his park as such: “It’s ambitious,
but it’s also crap. I think there’s something
very poetic and British about all that.”
Banksy is a British artist who mostly paints
street art, creating graffiti in a distinct stenciling technique. The artist’s real identity is
unknown and we can say very little about
him with certainty, apart from that he is
based in Bristol, UK. Banksy’s works reflect
his political, ethical and moral point of
view: he stands against war, totalitarianism and consumerism while promoting
anarchism. Banksy employs irony and dark
humor to show greed, poverty, hypocrisy
and despair in his art pieces.
In February 2015, Banksy went to Gaza to
show his support for Palestine. He went
there incognito to paint some street art
on the walls of the houses that were de-

stroyed in the bombing during the 2014
Israel–Gaza conflict. One of these works is
an image of The Thinker by Rodin stenciled
onto a door of a house. Another interesting piece shows two kids painting a hole
on a wall. On the other side of this hole we
can see a beautiful beach, drawing a contrast a paradisiac island with Gaza.
Most of his pieces are removed by the
authorities since they are often seen as
vandalism. Despite that, his artworks are
bought for thousands and millions of
dollars. His most expensive canvas painting — “Keep It Spotless” — was sold for
$1.870.000 at an auction in New York in
2008. Banksy is known for taking unusual
initiatives. In 2013 he sold his paintings
in the streets of New York for $60 apiece
even though they were valued at about
$20.000. We can see that Banksy himself
thinks that his artworks are overpriced and
exploits it to show the hypocrisy of the
modern art world.
In 2015 Banksy decided to open Dismaland. It was built in Weston-super-Mare, UK,
at a derelict lido near the sea, to expose
a negative side of life. This “bemusement
park” was a parody of the famously charming Disney theme parks, for instance by
showing iconic Disney symbols, such as
the Cinderella castle, lying in ruin. At the
entrance, visitors had to go through a security check. The guards were supposed
to act grumpy and unhappy while letting
the visitors go through cardboard security gates. This park closed officially on the
27th of September with a special concert.
Four artists were invited, including the
Russian feminist punk rock group Pussy

Riot. They were performing inside a cage
in the middle of a staged riot between the
police and protesting activists. The artists
and the audience had to wear masks so
that Banksy himself could attend this special event.
The park was criticized a lot for not being
suitable for children. However, Banksy responded by simply stating that Dismaland
was “a family attraction that acknowledges
inequality and impending catastrophe”.
It showed a world where perfection was
not attained. More than 4.000 tickets were
sold every day at an affordable price of £3
per person for a total of 150.000 in a little
more than a month. Despite the criticism,
Dismaland was a huge success. It brought
in additional £20 million to the local businesses in Weston-super-Mare, especially
those in the hospitality sector as all the
hotels and restaurants were full.
The park was only temporary: all the structures were built to last one season only.
After its closure, the material used in building the park was moved to Calais, France.
There are an estimated 5.000 refugees
camping around the port of Calais coming
from Syria, Libya and Eritrea. The material
was used to erect shelters for the refugees
in Calais. Dismaland will never be open to
the public again. Banksy has transformed
his work of art into a work of charity.#
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