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EDITORIALE

MADAMA LOUISE

a cura di
LUCA BELLARDINI
luca.bellardini@gmail.com

UN NUOVO INIZIO. PER VOI

IL DIRETTORE

Ogniqualvolta un nuovo giornale sbarca sul mercato, o vi 
torna rinnovato, tutti dovrebbero festeggiare. E bisognereb-
be esultare a maggior ragione per una testata come Madama 
Louise: che nonostante un budget contenuto è ancora qui, fa-
cendosi strada tra i lettori e offrendosi liberamente al giudizio 
del pubblico. Le risorse limitate ci impongono infatti di ridur-
re la tiratura e il numero delle uscite, ma non ci spingeranno 
mai a toccare al ribasso la qualità o l’impegno profuso da ogni 
singolo componente della redazione. Perché è vero – e an-
che giusto – che la Codisu e l’amministrazione universitaria, 
quando si trovano a decidere sul finanziamento dei proget-
ti presentati dagli studenti, prediligono attività che vengano 
portate avanti da un certo periodo di tempo o che abbiano già 
prodotto risultati tangibili. Starà quindi a noi, quest’anno, re-
alizzare un periodico capace di fondere validità dei contenu-
ti, rigore giornalistico e divulgatività delle notizie. È proprio 
perseguendo questi obiettivi che abbiamo lavorato al primo 
numero: in cui troverete articoli su eventi che si terranno nella 
nostra università, su laureati Luiss che hanno intrapreso una 
carriera prestigiosa ed esemplare, su argomenti di attualità 
economica e non solo, oltre a un’intervista esclusiva a Vitto-
rio Sgarbi. La nostra sfida è chiara: intendiamo essere aperti 
verso chiunque sia interessato al nostro progetto; non rappre-
senteremo mai una cerchia ristretta; andremo avanti con la 
convinzione che il responso dei lettori è fatto non di consigli 
o semplici opinioni, ma di imperativi categorici ai quali non 
ci si può sottrarre. Questo è lo spirito del nostro giornale. Per-
ché, se fossimo animati non solo da passione giornalistica ma 
anche dal desiderio di rappresentare una parte politica – ma-
gari ben organizzata nell’ateneo, o facilmente riconducibile ad 
alcuni redattori – rischieremmo di mostrare una concezione 

“partigiana”. Che sarebbe sempre a rischio di faziosità, anche 
quando venisse portata avanti da studenti preparati, comun-
que in buona fede e capaci di realizzare un buon prodotto edi-
toriale. Per di più, rinnegheremmo lo spirito luissino: il nostro 
ateneo è fondato su merito, cultura d’impresa, apertura alla 
modernità. È all’insegna di questi valori che ha operato Pier 
Luigi Celli, un gigante indimenticabile cui tributiamo il no-
stro plauso più sincero; ed è all’insegna di questi valori che 
sarà improntata l’azione del dottor Lo Storto, il quale ci onora 
di un suo articolo e cui vanno la nostra stima, i nostri compli-
menti, i nostri auguri di buon lavoro. 
Non nascondiamo – perché la prima regola da osservare verso 
i lettori è la sincerità – che anche Madama Louise nasce per 
impulso di un’associazione («All Around Luiss») certo non 
lontana dall’attivismo “politico” o dalle competizioni elettora-
li. Ma non abbiamo mai pensato di rendere il nostro giornale 
un mezzo di propaganda o uno strumento di proselitismo. La 
nostra è stata finora, continua ad essere e sempre sarà un’ope-
razione esclusivamente editoriale, fondata sulla partecipazio-
ne di tutte le persone di buona volontà e assai desiderosa di ri-
cercare il meglio in ogni singola pagina, ogni singolo articolo. 
Perché siamo consapevoli di come Madama Louise – al pari 
degli altri giornali dell’affascinante universo luissino – possa 
rappresentare un importante strumento per la formazione 
di tutti noi. Però una cosa va sottolineata: se anche avessimo 
a disposizione tutti gli strumenti per comprendere la realtà, 
dovremmo comunque possedere il coraggio, il desiderio di 
comprenderla. Questo forte coraggio, questo insopprimibile 
desiderio di capire il mondo sono due caratteristiche essen-
ziali dello studente luissino. Madama Louise si pone al suo 
servizio, e vorrà essere sempre al suo fianco. 
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LA FILOSOFIA, LO SPIRITO, LA «MISSION» DEL NOSTRO ATENEO.
LE MILLE INIZIATIVE PER AFFRONTARE UN MONDO CHE CAMBIA.
E LE GRANDI OPPORTUNITÀ PER CHI HA VOGLIA DI FARE.   

La LUISS si accinge ad affrontare la ripresa delle attività dopo 
la pausa estiva, nel primo anno accademico di un ciclo che 
vede vari nuovi “interpreti” chiamati a ricoprire ruoli chia-
ve, dal Vice Presidente Esecutivo, al Vice Presidente, a diversi 
Consiglieri, al sottoscritto.
Abbiamo di fronte a noi una sfida sempre più articolata e 
complessa, che si gioca su due principali versanti. Da un lato, 
è importante costruire una vera e propria “esperienza LUISS” 
per gli studenti, di assoluta eccellenza quanto a qualità della 
didattica e della loro esperienza di vita universitaria a 360°. 
Dall’altro, è necessario ridurre il più possibile la distanza – 
idealmente azzerarla – con il mondo del lavoro e il periodo 
della vita in cui i giovani, portate a compimento le fatiche 
degli studi universitari, passano – per così dire – dalla fase 
preparatoria a quella realizzativa del proprio progetto di vita. 
Si tratta della transizione verso il futuro professionale, che per 
noi “filosoficamente” si declina nel dotare i ragazzi dei mi-
gliori strumenti di orientamento al lavoro e nel mettere a loro 
disposizione concrete opportunità d’impiego.
In LUISS vi è già tutta una serie d’iniziative (dagli assessment 
center ai tavoli di orientamento, questi ultimi, organizzati in 
collaborazione con gli Alumni) volta a favorire l’auto-cono-
scenza e la comprensione delle dinamiche dei mercati del la-
voro e delle professioni. Noi, però, abbiamo in mente un dise-
gno ancora più ampio, che miri a dotare i nostri studenti della 
cosiddetta “employability”, vale a dire della capacità e delle 
attitudini per costruirsi e conservare nel tempo tutte quelle 
caratteristiche che rendono più interessanti (“appetibili”, se 
vogliamo utilizzare un termine ancora più diretto) i laureati 

GIOVANNI LO STORTO
Vice direttore generale dal 2008, a luglio è subentrato 
a Pier Luigi Celli. Laureato Luiss, analista ed esperto 
del settore assicurativo, è stato docente di Economia 
delle aziende di assicurazione. Siede nel Cda di varie 
imprese e istituti di ricerca.
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per i datori di lavoro.
Costruire employability, come qualche altra università estera 
ha iniziato a fare esplicitamente, significa mettere a disposi-
zione degli studenti la possibilità di combinare e sviluppare 
in maniera equilibrata competenze ed esperienze relative a tre 
ambiti: quello curricolare (che fa maturare crediti formativi), 
quello co-curricolare (che LUISS predispone, non destinato 
a far maturare crediti) e quello extra-curricolare (che attiene 
tutto ciò che fa uno studente e che gli fa maturare “employa-
bility skills”, come lavori part-time o estivi, attività nei gruppi 
studenteschi, volontariato, ecc.).
Servono ad esempio a costruire competenze “trasversali” (le 
cosiddette soft skills, in cima ai desiderata delle aziende) i cor-
si attraverso cui da noi s’insegna a parlare in pubblico, a lavo-
rare in team, ad affrontare una negoziazione o la risoluzione 
di un problema. A sperimentare come avviene il passaggio 
dalla sfera teorico-riflessiva alla realizzazione di un manufat-
to che incorpori un’idea sono, invece, destinati i Laboratori di 
Arti e Mestieri, in partnership con Roma Capitale, che ripor-
tano lo studente alla dimensione concreta delle realizzazioni 
di oreficeria, scultura del legno e grafica pubblicitaria. Sono 
convinto che questo filone sia assolutamente da coltivare, an-
dando ad ampliare ulteriormente, in futuro, le possibilità per 
gli studenti di maturare esperienze a forte risvolto di praticità.

Sempre pensando alla transizione dallo studio al lavoro, ab-
biamo fra gli obiettivi chiave quello di continuare a investire 
sulle iniziative che portano all’autoimprenditorialità, perché 
vediamo che una delle direzioni in cui punta il sistema socio 
economico (non solo in Italia) è quella della creazione di lavo-
ro – pur con tutte le difficoltà generate dalla crisi – attraverso 
l’avvio di attività imprenditoriali. L’incubatore LUISS EnLabs 
su questi temi è oggi un punto di riferimento, costituendo un 
vero e proprio ecosistema per lo sviluppo di idee imprendi-
toriali, aperto a tutti gli studenti d’Italia e attrezzato per far 
incontrare le startup con potenziali investitori e business an-
gels, favorendo l’afflusso di capitali verso le idee d’impresa e 
il loro decollo. Ospitato all’interno della stazione Termini di 
Roma, in un salone di 1.500 metri quadri allestito con oltre 
100 postazioni di lavoro, vede attive attualmente 23 startup in 
diverse fasi del loro ciclo di vita. All’interno di LUISS, invece, 
abbiamo attivato “i-lab”, uno spazio dove gli studenti possono 
trovare know-how, formazione e forme di tutoraggio utili a 
verificare la fattibilità delle loro idee d’impresa, preparandoli 
a darvi corpo attraverso un lancio “low cost” o la predisposi-
zione della base per proporsi con successo a un incubatore.
Perseguire la mission di LUISS, oggi più che mai, rappresen-
ta un esercizio che richiede visione, coraggio, lungimiranza, 
capacità di interpretare i fenomeni del modo moderno, met-
tendo di conseguenza a disposizione delle donne e degli uo-
mini di domani i migliori strumenti per realizzare il futuro 
che desiderano, per sé e per la società di cui sono, e saremo, 
parte responsabile. La mia personale ricetta, che credo pos-
sa tornare utile a quanti si cimenteranno in questa sfida, è di 
mettersi all’opera con disponibilità alla fatica e con passione. 
Questo, sono convinto, ci renderà sempre più orgogliosi di es-
sere LUISS: far parte di un luogo in cui si impara a lavorare 
con gli altri e per gli altri. A costruire insieme, perché insieme 
si diventa.

LA NOSTRA FORZA
Il nostro ateneo si è sempre caratterizzato per aver dato 
alla formazione degli studenti l’impronta dell’employa-
bility e della competitività nel mondo del lavoro. Dalla 
didattica tradizionale allo sviluppo delle soft skills, dal-
la valorizzazione del «saper fare» a una rete di sostegno 
per quei creativi che intendano promuovere una start-
up per dare vita ai loro sogni, tutte le carte con cui la 
Luiss affronterà la partita del futuro. Grazie alle solite, 
intramontabili, vincenti parole d’ordine: qualità, meri-
to, coraggio, lungimiranza, capacità di lavorare «con 
gli altri e per gli altri». Interpretando i cambiamenti. 
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a cura di
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AFFLIGGE IL 20% DELLA POPOLAZIONE, E ORMAI È RITENUTO
UNA MALATTIA PROFESSIONALE. COSÌ NEL MESE DI OTTOBRE
AISIC E «ALL AROUND LUISS» AFFRONTERANNO L’ARGOMENTO.
Siamo tutti stressati! Un italiano su cinque ha sintomi da 
stress: ansia (12 milioni e mezzo usano ansiolitici), irritabili-
tà, tachicardia, depressione, insonnia (che affligge il 14% della 
popolazione, soprattutto donne), attacchi di panico (di cui 
soffrono in 8 milioni). Ma che cos’è lo stress? È la risposta del 
singolo a una situazione percepita come frustrante nella quale 
egli non ritiene di disporre di risorse e/o strategie adeguate 
alle richieste, agli impegni che l’ambiente fisico e sociale gli  
impone di affrontare. 
Tutti riconosciamo gli stimoli che ci provocano stress e ansia: 
relazioni con gli altri, crisi familiari, alimentazione scorretta, 
abuso di farmaci, sedentarietà, inquinamento, lavoro, traffico. 
Una piccola dose di ansia è benefica, ma quando assume di-
mensioni eccessive diventa un ostacolo: può inibire le presta-
zioni intellettuali e ostacolare la concentrazione e la memoria, 
peggiorando notevolmente le nostre performance fino a farci 
ammalare. 
La risposta allo stress si attiva lungo l’asse neuroendocrino: 
il cortisolo, ormone rilasciato dalle ghiandole surrenali, in-
fluenza il nostro metabolismo; la sua azione protratta (lo 
stress “cronico”) abbassa le difese immunitarie, originando un 
terreno fertile per le malattie.
Prendiamo il caso che ci riguarda più da vicino: l’esame. Che 
cosa ci chiede l’università? Dimostrare di aver acquisito le 
necessarie conoscenze nelle varie materie. Che cosa può pro-
vocare una situazione di stress?  Il timore di non essere all’al-
tezza, di non aver valutato correttamente le proprie risorse; 
la preoccupazione delle conseguenze connesse al mancato 
superamento dell’esame. Tutti vorrebbero essere belli, bravi e 

vincenti: uno stereotipo che determina ansia! Alcuni studenti 
avvertono maggiormente lo stress da esame perché mettono 
in discussione la loro intelligenza e le proprie capacità genera-
li, anziché la sola preparazione nella materia d’esame; tendono 
cioè a far dipendere la propria autostima dal giudizio degli  al-
tri (per esempio dal voto del docente). Lo stress però continua 
dopo la laurea, e ha un grave impatto sociale; è sempre più 
causa di assenze, errori e incidenti sul posto di lavoro: quasi 
una nuova malattia professionale. Non è allarmismo, ma in 
Italia le patologie riconducibili a stress sono in continuo au-
mento e rappresentano un importante  fattore di crescita della 
spesa sanitaria: più del 6% del Pil.
Perciò l’Associazione italiana stress e invecchiamento cel-
lulare (Aisic) – quella della raccolta tappi, i cui raccoglitori 
avrete notato nei corridoi Luiss – è attualmente impegnata nel 
progetto Tutto... con un sorriso, con lo scopo di donare appa-
recchiature elettromedicali ai reparti ospedalieri di pediatria. 
E organizza per noi studenti, insieme all’associazione «All 
Around Luiss», una conferenza sullo stress: affinché possiamo 
imparare a gestirlo in maniera efficace, diventando realmente 
artefici del nostro futuro.
Il convegno si terrà a ottobre in Luiss e vedrà la partecipazione 
di un grande amico dell’Aisic e dei suoi progetti benefici: il 
noto attore Pippo Franco, che con la sua impareggiabile vis co-
mica è forse riuscito – in tanti anni di attività – a donarci quel 
pizzico di buonumore con cui affrontare più serenamente le 
nostre giornate. Che tu sia stressato o meno, partecipa! Un 
paio d’ore di consapevolezza e simpatia sono un buon inizio 
per non farsi “fregare” dallo stress!

a cura di
GIULIA DE VENDICTIS
giuliadevendictis93@hotmail.it
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HDEMIA

STUDIO, TENACIA E GAVETTA.
ECCO UN LAUREATO D’ECCEZIONE
TOMMASO LABATE, 33 ANNI, GIORNALISTA DEL «CORRIERE»
E DOTTORE IN SCIENZE POLITICHE PRESSO IL NOSTRO ATENEO,
RACCONTA LA SUA ESPERIENZA. E LA SUA (GRANDE) CARRIERA.

ze politiche e collaboratori di viale Mazzini. Di questi, però, 
uno solo ha fatto a meno della scuola professionale. Ebbene sì: 
Greco e Floris sono entrambi reduci da un praticantato presso 
la «Scuola di giornalismo radiotelevisivo» di Perugia, mentre 
Labate viene da un’esperienza totalmente diversa e forse nel 
capoluogo umbro si sarà recato solo per le edizioni del «Festi-
val internazionale di giornalismo», di cui è stato ospite anche 
quest’anno. Appena laureato ha iniziato subito la gavetta con 
uno stage presso Il Riformista e dopo appena un anno Anto-
nio Polito – l’allora direttore – lo assunse. 
Ma quanto è stata utile la laurea in tutto ciò? «Il bagaglio di 
esperienze fatte in Luiss mi ha aiutato a formarmi come per-
sona e, indirettamente, come giornalista; quindi sì, la laurea è 
servita. Ma non basta se non si affinano altre qualità, acqui-
sibili solo con l’esperienza». Conclude con un monito per chi 
volesse seguire le sue orme: «Non bisogna considerare il mio 
lavoro come un qualcosa di “figo”, perché è complicato; si ri-
schia di non emergere, soprattutto se ci si trova in un periodo 
– come questo – di profonda crisi dell’editoria». E il consiglio 
per gli aspiranti giornalisti può essere uno solo: «intraprende-
re questa carriera solo se davvero motivati».

«Ho sempre mantenuto il ricordo della mia università come 
di un posto in grado di creare un connubio perfetto tra buona 
offerta formativa, massima qualità dei docenti e una vita so-
ciale di grandissimo rilievo»: così il giornalista Tommaso La-
bate descrive la Luiss. Classe 1980, una laurea in Scienze poli-
tiche conferitagli dal nostro ateneo e una carriera invidiabile 
fra RaiTre, «A», Vanity Fair, Panorama, l’Unità, Il Riformista, 
Pubblico e Corriere della sera. È proprio nei nostri corridoi che 
ha coltivato la passione per la politica italiana (che attualmen-
te segue per il quotidiano di via Solferino). 
Durante il suo percorso universitario è stato rappresentante 
degli studenti della sua facoltà e ha fatto parte della Codisu: 
due esperienze, a suo dire, molto formative. Che descrive così: 
«Fu un periodo segnato da uno sviluppo culturale che sopra-
vanzò tutte le altre attività dell’ateneo, portando alla nascita di 
associazioni e giornali studenteschi. Da quel “mazzo di carte” 
che si era creato fra alunni e docenti sono emerse grandi per-
sonalità». Cita le figure di Roberto Speranza – suo compagno 
di corso e attuale capogruppo del Pd alla Camera – e del pro-
fessor Gaetano Quagliariello, relatore della sua tesi di laurea e 
oggi ministro delle Riforme costituzionali. 
E dire che, come Labate, tanti celebri giornalisti sono laureati 
Luiss: basti pensare a Giovanni Floris, conosciuto più per la 
conduzione di Ballarò che per la collaborazione con l’Espresso 
e Il Messaggero; o ancora a Gerardo Greco, cronista che si è 
occupato di Tangentopoli e della politica americana, per anni 
corrispondente Rai da New York. Tutti e tre laureati in Scien-

33 ANNI DI SUCCESSI
Tommaso Labate, cronista politico del Corriere della 
sera, descrive il suo percorso lavorativo dalla prima 
esperienza all’attuale impiego. Laureatosi in Scienze 
politiche in Luiss, all’età di 22 anni ha iniziato subito 
uno stage non retribuito presso Il Riformista, differen-
ziandosi da altri suoi colleghi che invece hanno pre-
ferito frequentare una scuola di giornalismo. Nel col-
loquio con Madama Louise, Labate sottolinea come le 
esperienze universitarie abbiano contribuito alla sua 
formazione. Specificando comunque che la laurea è 
solo l’inizio di un percorso nient’affatto facile, se non è 
accompagnato da una buona dose di passione.
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MADAMA LOUISE

a cura di
FRANCESCA PEDACE
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OMNIA attualità

STAMPA, UN SETTORE IN CRISI
NELLA SOLITA VECCHIA ITALIA
SECONDO L’UNIVERSITÀ DI OXFORD SPENDIAMO MENO DI ALTRI,
MA I CONTRIBUTI ALL’EDITORIA NON SONO AFFATTO SELETTIVI. 
COSÌ IL FUTURO DELL’INFORMAZIONE È SEMPRE PIÙ LONTANO.   
L’editoria italiana è sulla via del fallimento? Come dimostra 
uno studio della Federazione italiana editori giornali (Fieg), la 
vendita dei quotidiani ha subito un calo del 22% tra il 2008 e 
il 2012. La pubblicità non fa registrare dati più positivi: il 2012 
è stato un anno disastroso, con un -18% rispetto al 2011. Pro-
babilmente molte testate fallirebbero nel giro di pochi anni 
se avessero come uniche entrate la raccolta pubblicitaria e i 
ricavi di vendita. 
Tuttavia, sappiamo bene che i giornali ricevono ogni anno 
una cifra molto importante dalle casse dello Stato: nel 2012, 
per esempio, il finanziamento pubblico all’editoria è stato di 
120 milioni di euro; ed è una somma letteralmente irrisoria se 
confrontata coi dati degli anni passati. 
Nel 2011 il governo italiano – complice la sempre più pressan-
te opinione pubblica – ha ridotto considerevolmente i contri-
buti alla carta stampata. 
Nonostante il finanziamento pubblico garantisca la soprav-
vivenza dei giornali, in esso è possibile scorgere una certa 
commistione – non esente da rischi – tra la politica e l’infor-
mazione. Se le testate hanno necessariamente bisogno di aiuti 
statali per andare avanti, esse potrebbero essere appese al filo 
delle decisioni dei partiti; i quali, a loro volta, potrebbero in 
ogni momento rimodulare i contributi. Si comprende facil-
mente come questo meccanismo possa influire negativamente 
sull’autonomia e l’indipendenza dei giornali. Potrebbe, cioè, 
crearsi una sorta di patto di non belligeranza fra la politica e 
l’informazione, con la prima a garantire la sopravvivenza della 
seconda in cambio di una certa desistenza.
I giornali rischiano di trasformarsi in quella che è stata defi-

nita «fabbrica del consenso»? E può il finanziamento pubbli-
co dell’editoria garantire che le testate siano indipendenti al 
100%? In ogni caso – al di là di questi interrogativi “morali” 
– dobbiamo scontrarci col fatto che la carta stampata, proba-
bilmente, non potrebbe vivere solo coi propri mezzi. Inoltre, il 
finanziamento pubblico è – seppur in forme differenti – previ-
sto in quasi tutte le democrazie occidentali; e, come dimostra 
uno studio dell’università di Oxford, l’Italia non spende nean-
che troppo rispetto ad altre nazioni. 
Tuttavia noi spendiamo – come spesso accade – male e senza 
senso. Infatti – oltre ai diversi milioni per i giornali di par-
tito e ai contributi indiretti per testate grandi e prestigiose, 
che comunque arricchiscono la qualità dell’informazione – lo 
Stato salva dalle crudeli ma giuste leggi di mercato giornali 
inefficienti, che riescono a evitare il fallimento solo grazie al 
sistema clientelare della nostra politica. Per esempio, il “fa-
mosissimo” periodico Mucchio Selvaggio riceve 145mila euro, 
Sprint e Sport 343mila, L’Ago e il Filo 67mila.
Potremmo andare avanti per molto tempo, elencando tutti 
i giornali che ricevono, chissà con quale criterio, milioni di 
euro di soldi pubblici.
Un’altra anomalia tutta italiana è la scarsa attenzione al gior-
nalismo online. Questo nuovo settore sta crescendo a passi da 
gigante: la Fieg registra una crescita della pubblicità del 5,3% 
solo nel 2012. Nonostante questo dato, l’Italia finanzia Muc-
chio Selvaggio invece di guardare al futuro e premiare l’inno-
vazione, mentre altri Paesi investono con decisione in questo 
settore. Tra scarsa trasparenza e spreco di denaro pubblico, ci 
vorrebbe un deciso cambio di rotta.

a cura di
GABRIELE GUZZI
gabriele.guzzi@tiscali.it
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OMNIA storia

QUEL «PARVENU» CHE SOGNAVA
DI UNIRE TERRA E TECNOLOGIA
A 20 ANNI DALLA MORTE, RAUL GARDINI RAPPRESENTA ANCORA
IL PROTOTIPO DELL’IMPRENDITORE CORAGGIOSO E VISIONARIO.
ASCESA E CADUTA DI UN PERSONAGGIO INDIMENTICABILE.

a cura di
MATTEO CANGIANO
cangiano.matteo@gmail.com

Sono trascorsi due decenni dal 23 luglio 1993, quando uno dei 
più geniali imprenditori italiani usciva dal palcoscenico civi-
le: abbandonato da tutti, Raul Gardini si sparava un colpo di 
pistola nella sua residenza. Nato a Ravenna nel ’33, si era fatto 
un nome nella ravennate Ferruzzi; e aveva sposato la figlia di 
Serafino, il fondatore. Salito al vertice del gruppo, quel ram-
pante parvenu romagnolo non era pago: e, puntando ancora 
più in alto, aveva acquisito la maggioranza di Montedison. 
Gli anni ruggenti del nostro petrolchimico erano già un ri-
cordo, appartenendo forse a un’altra epoca (il «decollo» indu-
striale italiano, esaurito a inizio Novecento); eppure sembrava 
quasi che Gardini coltivasse – al di là dei naturali interessi 
economici – una visione dello sviluppo. 
Voleva costruire gli ultimi tasselli di una grande epopea ini-
ziata con la Ricostruzione, quando il Belpaese era ancora emi-
nentemente agricolo, e che adesso si apriva a nuovi orizzonti: 
la terra unita alla tecnologia, l’antico sogno romantico che ri-
nasceva sotto le accattivanti prospettive della green economy. 
L’uomo e l’ambiente uniti da un vigoroso sforzo produttivo: 
non solo per l’Italia ma per il mondo del futuro, in un’epoca 
già post-ideologica. Post-ideologico era anche l’Eni: che sotto 
la guida di Enrico Mattei – nel dopoguerra – aveva rappresen-
tato un baluardo dell’italianità e delle partecipazioni statali, e 
che in quel momento si apriva con decisione al mercato. 
Nasceva così Enimont, di cui Eni e Montedison detenevano 
il 40% ciascuno, mentre il residuo 20 rimaneva “flottante”: 
conferendo le attività al nuovo soggetto, per Gardini fiocca-
rono ricche plusvalenze. Era giunto il momento di scendere 
a Roma, venendo a patti col principale imprenditore italiano: 

lo Stato, la politica. Leader democristiani e comunisti gli ave-
vano promesso consistenti sgravi fiscali su quei capital gain, 
ed era stato anche approntato un decreto-legge: arenatosi in 
Parlamento, però, ben due volte. Gardini si ritrovava assediato 
da due mondi che lo detestavano: i salotti buoni da un lato, 
il Palazzo dall’altra. Entrambe queste realtà, nonostante fosse 
ormai uno degli italiani più noti e stimati all’estero, lo consi-
deravano ancora un provinciale arricchito. 
Messo all’angolo, il «Pirata» (soprannome evocativo, per un 
capitano d’industria) decise di giocarsi il tutto per tutto ten-
tando la scalata di Enimont; ma il fuoco di sbarramento si 
rivelò implacabile, e fu sconfitto. 
Quando – uscendo dalla joint venture – vendette all’Eni le sue 
quote, fu sospettato di aver pagato una «maxitangente» al Psi. 
Abbattutosi anche su Enimont il ciclone di Mani Pulite, il Pi-
rata naufragò: lo shock più grande fu il suicidio in carcere di 
Gabriele Cagliari, uomo forte del «cane a sei zampe». La sua 
libertà aveva le ore contate; i suoi sogni erano diventate chi-
mere; la sua reputazione era distrutta; e per conservare il bene 
supremo – la dignità – c’era un unico modo. 
Gli imprenditori carismatici e visionari non sono mai stati 
maggioranza, nella Penisola; le loro figure sono legate a di-
nastie familiari, al boom del dopoguerra, ai settori economici 
tradizionali. Ben pochi, insomma, hanno incarnato la moder-
nità come il parvenu di Ravenna. 
Ma in Italia, come ebbe a dire quando il controllo di Enimont 
sembrava a portata di mano, la chimica era lui. Perché da 
quando non c’è più Gardini, in effetti, fatichiamo a capire dove 
sia finito quel settore. 
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OMNIA politica

UNO SCACCO MATTO AL RE
E LO SPETTRO DELL’ APOCALISSE
DA QUANDO SONO NATE LE LARGHE INTESE, OGNI PRETESTO 
SEMBRA UTILE PER FAR SALTARE IL BANCO ISTITUZIONALE.
COSÌ UN EQUILIBRIO PRECARIO METTE A RISCHIO LE RIFORME.
È passato meno di un anno dall’inizio della scorsa campagna 
elettorale e dalle varie ipotesi di governo; dai vari interrogativi 
«B. è finito? Si candiderà? Vincerà?», «Bersani, Vendola e Di 
Pietro daranno nuova forza al centrosinistra? Terranno fede 
alla “foto di Vasto”?», «E Grillo? Che farà mai col suo movi-
mento?». Interrogativi, questi, cui oggi è facile rispondere. Ma 
tanti altri – nei prossimi giorni – sono pronti a rimbalzare sui 
media, visto il costante clima di incertezza e dubbi che avvol-
ge l’opinione pubblica e l’elettorato deluso. Tirando un po’ le 
somme, c’è da dire che il governo Letta (nato come esecutivo 
di scopo, ça va sans dire) nei suoi primi cento giorni – inter-
venendo sull’Imu – ha attuato il primo punto del programma 
elettorale del centrodestra; ha insomma pagato una sorta di 
pedaggio, procrastinando quello che doveva essere lo scopo 
dello stesso esecutivo a termine: una nuova legge elettorale. 
Ma sono tanti i provvedimenti invocati e non attuati… La ri-
forma dell’articolo 138 della Costituzione, poi, farebbe saltare 
la valvola di sicurezza pensata per impedire stravolgimenti 
della Carta, aprendo le porte a un presidenzialismo che igno-
rerebbe l’esito del referendum del 2006, in cui il popolo italia-
no mostrò di non volere il premierato forte. 
Non si può poi dimenticare la spada di Damocle sulla testa del 
governo delle larghe intese: la sorte di Berlusconi, che da cir-
ca vent’anni è personaggio di spicco delle cronache politiche 
e giudiziarie. Prossimamente il Cavaliere – che, dopo essere 
stato condannato in via definitiva dalla Cassazione, rischia 
di perdere anche questa onorificenza – potrebbe non essere 
più un senatore della Repubblica, a causa della legge Severino 
(varata nel dicembre 2012 dal governo Monti, anche col soste-

gno del Pdl). Senza contare la pena accessoria di un lustro di 
interdizione dai pubblici uffici – rinviata alla Corte d’appello 
per essere ricalcolata nel limite di tre anni – che potrebbe in-
tervenire già con l’udienza del 19 ottobre… insomma, non c’è 
un bel clima tra Arcore e palazzo Grazioli. 
Ma le cose non vanno benissimo nemmeno in casa Pd, con 
Renzi che si dice (di nuovo?!?) pronto a scalare il partito, cor-
rendo alle primarie contro il dalemiano Gianni Cuperlo. Per 
regolamenti e candidature ufficiali, tuttavia, bisognerà atten-
dere il congresso (previsto, a meno di sorprese, entro la fine 
dell’anno). In tutto questo tran tran pseudo-democratico c’è 
il ruolo del presidente Napolitano, che di recente ha nomi-
nato Giuliano Amato (un giovane virgulto!) alla Corte costi-
tuzionale. E Grillo? Disdegna qualunque ipotesi di alleanza 
con chicchessia (non c’è da meravigliarsene: era tra i punti 
fondamentali del suo programma) e viene criticato da destra, 
da sinistra e dai mezzi di informazione (eccettuata qualche 
mosca bianca). Intanto il Movimento cinque stelle è andato 
all’opposizione di un governo delle larghe intese che di op-
posizione, altrimenti, avrebbe rischiato di non conoscere il 
significato. Insomma, lo scenario politico odierno somiglia 
tanto a una partita di scacchi in cui due fingono di giocarsela, 
quando in realtà uno non vede l’ora di farsi mettere all’angolo 
per consentire all’altro di urlare «Scacco matto!» e far saltare 
il tavolo. È un atteggiamento masochista, ma forse al centrosi-
nistra – capace di perdere una tornata elettorale già vinta – la 
sofferenza piace... E gli elettori? Sono masochisti anche loro? 
Forse sì; forse noi italiani il gusto per l’orrido ce l’abbiamo nel 
Dna… A nostra insaputa, ovviamente.

a cura di
LUDOVICA CAMODEO
ludovicacamodeo@libero.it
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OMNIA politica

LA SENTENZA DELL’ESTATE
E IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA
POLITICA CONTRO MAGISTRATURA, L’ETERNO CONFLITTO.
LA SENTENZA MEDIASET PRONUNCIATA DALLA CASSAZIONE
HA VISTO LO SCONTRO FINALE. E A RIMETTERCI SIAMO NOI. 
1° agosto 2013. Un gancio potente manda al tappeto un pa-
ziente in stato terminale: il Paese. Al di là delle considerazioni 
giuridiche, importante – in quella condanna di mezza estate 
– è stata la pericolosa vetta di lacerazioni fra due poteri del-
lo Stato. Uno debolissimo, quasi inerme: la politica. L’altro, la 
magistratura, sempre più invadente e arbitrario. 
Una condanna – quella a Silvio Berlusconi nel processo Me-
diaset – che non solo (e non tanto) ha colpito il quattro volte 
presidente del Consiglio, ma ha relegato a una condizione as-
soluta irrilevanza questo sistema politico. Sempre più schiac-
ciato, incapace di autoriformarsi, e con un’agenda che segue i 
ritmi delle procure.
Dopo la sentenza (almeno apparentemente) è rimasto tutto 
come prima: la destra berlusconiana convinta di un’orchestra-
ta persecuzione ormai ventennale; altri aggrappati alla magi-
stratura un po’ per anti-berlusconismo, un po’ perché devoti 
al culto di pubblici ministeri sempre più protagonisti, ma an-
che nella speranza di ricevere – in futuro – un trattamento 
migliore di quello riservato al Cav. Eppure lo squilibrio di 
potenza c’è; e sarebbero necessari dei correttivi, da affrontare 
insieme al grande problema dell’inefficienza del nostro siste-
ma giudiziario. 
Ma può un potere debole e diviso imporre una riforma a uno 
molto più forte e compatto, contro la volontà di quest’ultimo? 
Oggi, nel nostro Paese, la magistratura è l’unico potere forte; e 
non permetterà mai al potere debole, la politica, di riformarlo. 
Certo, si potrà agire in superficie: per esempio riducendo i 
tempi delle cause civili. Ma non si potranno risolvere i nodi di 
fondo del nostro sistema giudiziario. 

Una riforma incisiva dovrebbe prevedere la separazione delle 
carriere, trasformare il pm da superpoliziotto a semplice av-
vocato dell’accusa; prevedere la responsabilità civile dei ma-
gistrati e modificare il decreto legislativo 160 del 2006, inse-
rendo requisiti più stringenti e seri per passare dalla funzione 
giudicante a quella inquirente. 
L’unica soluzione ragionevolmente ipotizzabile è rafforzare la 
politica: introducendo il semipresidenzialismo per rendere 
più efficace l’azione di governo, ripensando il finanziamento 
pubblico ai partiti, abolendo le rendite di posizione e di ap-
parato.
Questo in quanto agli auspici; ma – come spesso avviene – la 
realtà va in un’altra direzione. E infatti l’unica evidenza, oggi, è 
che alcuni giudizi rischiano di produrre effetti contrari all’arti-
colo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene 
al popolo: perché, alla fine di tutto, rischierebbe l’ostracismo 
un leader che – qualunque opinione si possa avere della sua 
figura e del suo operato – dal ‘94 è sempre stato eletto par-
lamentare, andando più volte a Palazzo Chigi col voto degli 
italiani. Non è in gioco solo la stabilità di un Paese (che pure è 
tra le condizioni fondamentali dello sviluppo economico), ma 
il futuro della democrazia. 
La legge deve essere certamente uguale per tutti, ma di fatto 
quel 1° agosto non si è considerato come una sentenza possa 
ripercuotersi sulla rappresentatività di una buona fetta dell’o-
pinione pubblica. Anche perché – in alcuni settori dell’arco 
politico – la condanna e la relativa motivazione hanno raffor-
zato il sospetto che una parte della magistratura agisca secon-
do pregiudizio, e in barba all’obiettività.  

SETTEMBRE - OTTOBRE 2013

MADAMA LOUISE

a cura di
ALBERTO LUPPICHINI
alberto90luppichini@gmail.com
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SE NELLA TERRA DEI GHIACCI
SI STA SCIOGLIENDO LA CRISI
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NEL 2008 LE TRE MAGGIORI BANCHE ISLANDESI SONO FALLITE
E IL GOVERNO HA VIRATO IN DIREZIONE STATALISTA.
ORA L’ISOLA È PRONTA A RIPARTIRE (CON UN OCCHIO ALL’UE?).  
Se da un lato ha permesso un considerevole sviluppo econo-
mico, la globalizzazione ha anche fatto in modo che le per-
turbazioni finanziarie potessero diffondersi molto più rapida-
mente, data la notevole accelerazione – nell’ultimo decennio 
– verso un mercato unico mondiale. La crisi economica ha 
avuto quindi una diffusione piuttosto repentina, mandando 
in tilt prima i vari sistemi finanziari nazionali, poi l’economia 
reale.
E mentre l’Italia è tuttora impegnata nel varare leggi decisive 
(per evitare il definitivo tracollo economico), c’è un Paese eu-
ropeo – geograficamente relegato nel nord dell’Atlantico – che 
è riuscito a risollevarsi senza il processo di deregolamentazio-
ne voluto dagli altri Stati europei: l’Islanda.
Nonostante si parli di una nazione di 320mila abitanti (tanto 
quanto la città di Bari, per intenderci), il modello islandese – 
secondo numerosi addetti ai lavori – potrebbe rivelarsi un ot-
timo antidoto anche per le altre nazioni europee attualmente 
in notevoli difficoltà finanziarie.
«Paese che vai, usanza che trovi», potrebbe suggerire qual-
cuno. E anche per quel che riguarda la politica economica, 
sembra che questo proverbio non stoni granché. Vediamo per 
quale motivo. 
Per l’isola dei geyser, il 2008 è stato caratterizzato dal fallimen-
to delle tre più grandi banche del Paese (Kaupthing, Glitnir e 
Landsbanki), il cui valore ammontava a circa dieci volte il Pil. 
Il Fondo monetario internazionale è intervenuto subito, met-
tendo a disposizione ben due miliardi di dollari nel tentativo 
di frenare un’emorragia proporzionalmente enorme per un 
Paese di così piccole dimensioni. 

All’epoca il governo islandese – guidato dal Partito indipen-
dentista – ha optato per una politica fortemente anticonfor-
mista, nazionalizzando i tre maggiori istituti di credito e li-
cenziando i top manager di questi ultimi, ritenuti i principali 
responsabili del crac economico più imponente della storia 
nazionale.  
Benché tale acceso statalismo sia ritenuto vincente da molti, 
negli ultimi anni l’Islanda è stata ripetutamente incolpata per 
non aver ottemperato al pagamento del debito estero. In real-
tà, proprio agli inizi del 2013 la Corte dell’Efta (European free 
trade association, l’organizzazione per il libero scambio cui un 
tempo aderivano diversi Paesi nordici) ha stabilito – attraver-
so una decisione che definire edulcorante sarebbe riduttivo 
– che l’isola non è tenuta a restituire nulla ai risparmiatori 
britannici e olandesi: i quali, in tempi non sospetti, avevano 
investito in titoli nazionali islandesi.
Sebbene le manchino delle trasparenti misure di stimolo eco-
nomico, oggi l’Islanda può considerarsi quasi definitivamente 
fuori dalla crisi. Negli ultimi tempi, inoltre, ha rotto i ponti 
con Bruxelles riguardo a un possibile ingresso nell’Unione eu-
ropea. Una decisione che è l’esito inevitabile del nuovo corso 
euroscettico dell’isola e delle recenti elezioni legislative – svol-
tesi lo scorso aprile – risultate nella più grande sconfitta (da 
quando la «terra dei ghiacci» è indipendente dalla Danimar-
ca, cioè dal ’44) di una forza di governo uscente. E così questa 
piccola ma operosa nazione – da maggio 2013 sotto la guida 
del Partito progressista di Sigmundur Gunnlaugsson, emer-
gente politico 38enne – sta adottando una particolare politica 
economica. Tutt’altro che conformista.

a cura di
GIANLUCA VIGLIOTTI
gianlu.vigliotti@gmail.com
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L’ULTIMO ASSALTO SAMURAI,
LA NUOVA ALBA NIPPONICA  
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DOPO IL «DECENNIO PERDUTO» DEI ’90 E LE RECENTI DIFFICOLTÀ,
IL GIAPPONE TORNA A CRESCERE IN MANIERA SOSTENUTA.
COSÌ CON L’«ABENOMICS» STA RISORGENDO IL SOL LEVANTE.

Sotto la guida del premier Shinzo Abe, e in virtù del nuovo 
corso economico, il Giappone sta tentando di uscire da una 
stagnazione economica ultradecennale: anni e anni prima di 
deflazione poi di yen debole, con un debito pubblico sempre 
elevato e una popolazione continuamente in calo. 
Sul piano pratico, l’«Abenomics» può essere riassunta in tre 
punti, coordinati fra loro. Il primo – fondamentale – consiste 
nell’attuazione di una politica fiscale espansiva, volta a stimo-
lare la crescita attraverso l’aumento della spesa: al punto che, 
lo scorso febbraio, l’esecutivo di Abe ha varato una manovra 
da 20mila miliardi di yen, circa 200 miliardi di euro. Anziché 
tagliarla (come imporrebbe un debito così elevato), il Giap-
pone ha preferito espandere ulteriormente la spesa pubbli-
ca. Incentivando gli investimenti in tecnologie avanzate, in 
ricerca e sviluppo e in varie forme di sostegno alle imprese. 
In controtendenza, quindi, rispetto alla politica – volta al ri-
sanamento del debito – attuata nell’Unione economica e mo-
netaria europea.
La ricetta di Abe prevede che lo stimolo fiscale sia supportato 
da una politica monetaria espansiva, votata all’alleggerimento 
quantitativo: il secondo punto chiave del nuovo corso. Il go-

verno sta cercando di coordinare il più possibile le due leve 
macroeconomiche, così da rimettere in moto la crescita dell’e-
conomia e porre fine al problema della deflazione che affligge 
il Sol Levante da quasi due decadi. Ma la Banca centrale Giap-
ponese (Boj) raddoppierà la base monetaria entro il 2014, così 
da svalutare lo yen: una misura che incentiverà le esportazioni 
e finanzierà la spesa pubblica. Così ci saranno 1,4 miliardi di 
dollari di liquidità aggiuntiva, con l’obiettivo di raggiungere il 
2% di inflazione.
Il terzo punto dell’Abenomics è connesso alla crescita di me-
dio-lungo termine: prevede una serie di riforme economiche 
strutturali basate su liberalizzazioni effettive, sviluppo del la-
voro femminile, innovazioni, supporto pubblico a quei settori 
giudicati ad ampio potenziale di crescita.
I primi risultati ottenuti dal nuovo corso sembrano eccezio-
nali, almeno nel breve periodo: tanto da far riflettere sulla 
possibilità di esportare questo modello. Sicuramente gran 
parte del successo è attribuibile alla specificità del caso nip-
ponico: il Sol Levante, infatti, ha adottato questa politica di 
rilancio non per contrastare un preciso momento di recessio-
ne (esaurita negli anni Novanta), ma per iniziare a lasciarsi 
alle spalle l’intorpidimento che si stava abbattendo lentamen-
te sulla propria economia. Non dimentichiamo, però, che il 
Giappone è un Paese molto diverso dal nostro: il 90% del suo 
debito sovrano è detenuto da investitori domestici e un bond 
decennale paga un tasso inferiore all’1%, sicché le tempeste 
speculative sembrano davvero lontane. E questo, per l’Italia, 
è davvero un sogno.

20 ANNI BURRASCOSI
L’economia nipponica è reduce da un periodo alquanto 
travagliato. All’inizio degli anni Novanta alcune turbo-
lenze finanziarie hanno dato il via a un’epoca di bassa 
crescita e occasioni sprecate. La crisi del 2008 non ha 
certo risparmiato il Giappone, e il catastrofico terremo-
to-tsunami del 2011 sembrava il colpo di grazia; poi il 
ritorno di Shinzo Abe, già premier alcuni anni fa, ha ri-
messo in discussione il declino. E nel Sol Levante – che 
di recente si è aggiudicato le Olimpiadi del 2020, asse-
gnate alla città di Tokyo – una politica ultra-espansiva 
sta risvegliando le energie sopite di uno dei popoli più 
operosi al mondo. 

SETTEMBRE - OTTOBRE 2013

MADAMA LOUISE

a cura di
DAVIDE FERRARINI
da.ferrarini@gmail.com
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IL GRANDE CRITICO PARLA DELLA LUISS, DI ROMA, DELL’ITALIA
E DELLE MOSTRE DA LUI CURATE. OFFRENDOCI LA SUA IDEA
DELL’UNIVERSO CULTURALE IN TEMPI DI VACCHE MAGRE.  
Dopo aver trovato la quadra con i suoi numerosi impegni, 
“becchiamo” Vittorio Sgarbi durante una sua visita marchigia-
na. Nei giorni dell’intervista, infatti, il più noto critico d’arte 
italiano è a Osimo – in provincia di Ancona – per inaugura-
re l’ultima mostra da lui curata. Il Professore non ha bisogno 
di presentazioni: la sua lunga esperienza parla da sola. Dalla 
politica alla saggistica, dall’essere opinion-maker (soprattutto 
in tv) alla promozione di città e artisti poco noti al grande 
pubblico, Sgarbi è diventato un vip per eccellenza. Al punto da 
essere – probabilmente – uno dei pochi a meritarsi tale appel-
lativo: è “molto importante” nel senso che, se non ci fosse lui, 
la vita pubblica italiana sarebbe alquanto più dimessa. Meno 
frizzante. E intellettualmente meno vivace.
Professor Vittorio Sgarbi, questo giornale è prodotto e re-
alizzato da studenti della Luiss Guido Carli. Che opinione 
ha del nostro ateneo? 
«Conosco persone che lo frequentano; conosco i vostri diri-
genti; ne ho una buona considerazione. E le cose che mi ar-
rivano dalla Luiss sono fatte bene: per esempio, un recente 
seminario sul restauro».
Il suo ultimo libro (Nel nome del figlio, Bompiani) è un raf-
finatissimo excursus dell’arte cristiana, nonché una decisa 
rivendicazione della sua centralità. Per lei, che cosa rappre-
senta la culla della cristianità, cioè Roma? E, soprattutto, 
come la vedrebbe uno studente, magari fuorisede, prove-
niente dalla piccola provincia italiana?
«Di Roma penso che sia la città più vivibile: nel senso delle 
emozioni, delle possibilità, della bellezza. È come un divano 
comodo… Certo, ci sono cose che non vanno (come a Mi-

lano), ma a Roma ho deciso di abitare venticinque anni fa, 
anche in virtù della mia esperienza politica. La nostra capita-
le è un luogo “bilanciato” fra l’Italia della decadenza e quella 
dell’efficienza. Tra Roma, Milano e Napoli, quella che mi piace 
di più è Napoli; quella in cui si lavora meglio è Milano; quella 
in cui vivrei è Roma».
Sgarbi parla nello specifico della mostra di Osimo: Da Rubens 
a Maratta, aperta fino al 15 dicembre. È la seconda esposi-
zione di una quadrilogia sul Barocco nelle Marche: la prima 
risale a tre anni fa in quel di San Severino, il comune in pro-
vincia di Macerata di cui il Professore è stato sindaco nel 1992. 
Scopriamo pure che attualmente risiede in quel di Palazzo 
Massimo alle Colonne, nell’appartamento del miracolo di San 
Filippo Neri: uno dei suoi tanti “luoghi del cuore”, di cui parla 
con grande trasporto.
«Abitare a Roma, in quell’appartamento, significa essere già 

ARTE ED ECONOMIA
«DURANTE LA CRESCITA SI SONO

BUTTATI I SOLDI IN COSE INUTILI.
RIGUARDO AL PATRIMONIO, OGGI
C’È MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
MA LE RISORSE SONO DIMINUITE»
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nel tema del libro: la storia dell’arte come conseguenza della 
storia di Cristo. Nel nome del figlio è una storia dell’arte alla 
luce della sua figura principale, che è quella di Gesù Cristo. Io 
vivo a fianco di una cappella in cui ogni anno viene celebrato 
il miracolo di San Filippo Neri: abitare a Roma significa abi-
tare nel cuore della cristianità. Il libro, in qualche modo, illu-
stra il privilegio di essere italiani, di essere cristiani; di vivere 
una cultura così stimolante, valida, ricca anche nei soggetti 
religiosi. Tale da liberare personalità come quelle di Carlo 
Crivelli e Lorenzo Lotto: ognuno di questi autori si ispira al 
soggetto del Cristo, ma crea opere assolutamente originali e 
svincolate da qualsiasi necessità religiosa. La religione è l’occa-

sione per consentire a queste straordinarie menti di elaborare 
le immagini dell’arte. Quindi abitare proprio lì – dove sto at-
tualmente – significa essere dentro il problema del cristiane-
simo come cultura e sensibilità, indipendentemente dall’avere 
fede o meno».
Invece, Professore, quale consiglio darebbe agli studenti – 
come quelli luissini – di materie giuridico-economiche, che 
magari volessero lavorare nell’amministrazione o nella ge-
stione del nostro patrimonio?
«È un tema complesso, perché la gestione del patrimonio è 
affidata a diversi soggetti che vanno dallo Stato alle Regioni 
ai Comuni. È un settore interessante; ma ci troviamo in un 
momento in cui, sebbene la “coscienza” dei beni sia cresciu-
ta, affrontiamo una minore disponibilità economica. Si sono 
spesi tanti soldi per fare tante cose inutili in tempo di vacche 
grasse; e adesso che ci sono le vacche magre la consapevolezza 
è più abbondante, ma la disponibilità è più scarsa».
Ma lei che ha avuto una carriera veramente ricca e ha rico-
perto vari incarichi prestigiosi, crede che oggi – rispetto ai 
tempi in cui muoveva i suoi primi passi – ci siano minori 
opportunità, a parità di merito e di voglia di lavorare?
«Ci sono minori opportunità rispetto al bilancio dello Stato, 
maggiori possibilità rispetto alle proprie vocazioni e ai pro-
pri desideri. Occorrerebbe investire nel patrimonio artistico, 
tanto nella formazione quanto nel lavoro. Ci vorrebbe, credo, 
una vera e propria riforma capace di dare al patrimonio ar-
tistico una centralità nell’economia che non le viene ancora 
riconosciuta».
Chiediamo a Sgarbi un commento sulle attuali condizioni 
economiche dell’Italia e dell’Europa, un tema che in Luiss vie-
ne approfondito e dibattuto in modo particolare. In chiusura 
del nostro colloquio, però, il Professore ci tiene a sfoderare un 
suo vecchio cavallo di battaglia.
«Per stabilire un nesso tra l’economia e il patrimonio, quello 
che propongo io da sempre è l’istituzione del ministero del 
Tesoro dei Beni culturali».
Ci si affanna sempre a dire che con la cultura si mangia ecco-
me, però di fatti concreti se ne vedono pochi. È giunta l’ora, 
forse, che qualcuno dia retta al Professore. 

CITTÀ ITALIANE 
«LA MIA PREFERITA È NAPOLI. 

A MILANO SI LAVORA MEGLIO; 
MA LA CAPITALE, BEN BILANCIATA 

FRA DECADENZA ED EFFICIENZA, 
È PIÙ VIVIBILE. LA ABITO DA 25 ANNI»
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L’INGAGGIO DI BALE DA PARTE DEL REAL HA FATTO DISCUTERE,
MA QUELLO CALCISTICO È UNO DEI SETTORI PIÙ CAPITALIZZATI.
PERCHÉ IL PALLONE, NONOSTANTE TUTTO, NON CONOSCE CRISI.  

Come ogni estate calcistica che si rispetti, non si sono fatti at-
tendere i tipici “colpi” plurimilionari e le più disparate trattati-
ve di mercato. Che hanno sicuramente animato le discussioni 
sotto l’ombrellone, deliziando e facendo sognare tantissimi ti-
fosi. Nonostante la crisi che attanaglia il mondo di oggi, nulla 
impedisce al business del calcio di continuare la sua attività 
sugli standard economici di sempre; anzi, in alcuni casi si è 
arrivati a esborsi a dir poco folli. Ciò vale per il prezzo dei vari 
cartellini come per gli ingaggi e i guadagni, derivanti dalle va-
rie sponsorizzazioni, percepiti dai calciatori di prima fascia. 
Riguardo agli stipendi, è comune il dubbio sulla provenienza 
di tali disponibilità economiche. Basti pensare, per esempio, 
che un giocatore come Gareth Bale – il cui cartellino è stato 
pagato dal Real Madrid più di 90 milioni di euro – percepi-
sce più di 2000 euro netti all’ora senza essere ancora sceso su 
di un campo spagnolo. Un’esagerazione, rispetto al compenso 
medio di un lavoratore dipendente. L’esorbitante ingaggio è 
stato anche oggetto di scherno sul web: è nato infatti un sito 
– creato da qualche simpatico tifoso del Tottenham, la società 
che ha ceduto Bale – in cui di secondo in secondo viene cal-
colato l’aumentare progressivo del conto in banca del gioca-
tore gallese. Ma questo è solo uno degli innumerevoli esempi 
ripetutisi nel corso degli anni: vedi Eto’o all’Anzhi, o Cristiano 
Ronaldo sempre al Real Madrid, o ancora Messi al Barcellona 
(per citare solo i casi più noti). E se pensiamo che solo i diritti 
televisivi fruttano 1 miliardo di euro ai club italiani, è evidente 
come quella calcistica sia un’industria vera e propria. Attorno 
alla quale ruotano interessi cospicui – e anche legittimi – che 
vanno ben oltre lo spettacolo e l’amore per il gioco.

a cura di
SAMMY BUETI
sammy2006@hotmail.it
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L’ULTIMA STAGIONE SPORTIVA CI HA VISTO RAGGIUNGERE
OBIETTIVI PRESTIGIOSI. BASKET, CALCIO, VOLLEY, RUGBY:
COME IL «MODELLO LUISS» È ORMAI UN ESEMPIO PER TUTTI.  

Mens sana in corpore sano, diceva Giovenale. La nostra uni-
versità riesce a fondere sport e istruzione come nessun’altra;  
e non è un caso se siamo stati il primo ateneo italiano a sce-
gliere di costituire un’associazione sportiva, abbandonando 
l’obsoleta impostazione dei Cus e propendendo per un’orga-
nizzazione flessibile alle esigenze degli studenti. 
Non è un caso neppure se durante il mandato del dg Pier Luigi 
Celli lo sport luissino è diventato una realtà consolidata, in 
grado di fornire qualcosa di più del divertimento del gioco, 
dell’agonismo delle partite, del cameratismo degli spogliatoi. 
L’As Luiss offre un insegnamento di vita a chiunque vi parte-
cipi. Solo vincendo o perdendo insieme a un gruppo di amici 
si può realmente comprendere il valore dell’impegno e del-
la disciplina: dai giocatori ai dirigenti, nessuno più di questi 
400 ragazzi impegnati sui campi può capire meglio il valore di 
aiutarsi a vicenda, mettendo in comune i pregi e le qualità per 
correggere i difetti e gli errori. Del resto, la filosofia del gioco 
di squadra funziona anche sul lavoro: in azienda non ti chie-
deranno mai di correre da solo per arrivare a un traguardo; ti 
insegneranno che la lealtà nei confronti di chi gioca con te è 

essenziale per portare a casa il risultato.
E di risultati, quest’anno, ne abbiamo raggiunti parecchi: sui 
campi di basket la squadra di Serie C maschile ha chiuso la 
stagione al quarto posto, ma con un impressionante record 
di 10 vittorie consecutive tra gennaio e marzo. Nel volley la 
squadra femminile – con un ruolino di marcia di 18 vittorie 
e 4 sconfitte – ha ottenuto il terzo posto nel campionato di 
Seconda divisione, mentre la squadra maschile è stata pro-
mossa in Prima divisione, conquistando una splendida meda-
glia d’argento nel prestigioso torneo parigino Cinq ballons. Lo 
sport nazionale, il calcio a undici, ha dato buoni frutti con un 
quarto posto per la squadra di Prima divisione e un inaspetta-
to secondo piazzamento – sofferto fino ai supplementari – nel 
«Torneo delle università di Roma». Con la prima partecipa-
zione al campionato di Serie D di calcio femminile, le ragazze 
luissine hanno guadagnato un quarto posto ricco di emozio-
ni. Nella piena tradizione degli atenei anglosassoni, la sfida sul 
campo da rugby contro la Bocconi ci ha visti trionfare.
Questi eccezionali risultati rafforzano le nostre convinzioni: la 
Luiss è un’autentica fucina della classe dirigente del domani. E 
la sua attenzione deve rimanere ancorata alla formazione dei 
ragazzi: sul piano mentale, come pure su quello fisico.

SIAMO GRANDI!
In controtendenza rispetto ad altri atenei – che con-
servano l’antiquata impostazione dei Centri universi-
tari sportivi (Cus) – da diversi anni la Luiss ha adottato 
un modello innovativo: e, stando ai risultati, piuttosto 
vincente. L’As Luiss è ormai un punto di riferimento 
per tutti i ragazzi che hanno voglia di fare e d’impe-
gnarsi anche sui terreni di gioco, oltre che nelle aule. La 
stagione 2012-2013 ha ribadito ancora una volta il do-
vere di proseguire sulla strada tracciata: dai clamorosi 
exploits nel volley al trionfo nel tradizionale match di 
rugby contro la Bocconi, dai grandi successi nel calcio 
ai record nel basket. 
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I «DIRETTI CONTROMANO», GIOVANE QUARTETTO DELLA CITTÀ ETERNA,
ALLA RISCOPERTA DELL’EPOCA D’ORO DELLA CANZONE D’AUTORE.  

NEL NUOVO FILM DI SOFIA COPPOLA, IN USCITA IL 26 SETTEMBRE,
DEI RAGAZZI – OSSESSIONATI DAI VIP – COMPIONO FURTI MILIONARI. 

Passione, dedizione e tanto impegno animano i Diretti Con-
tromano, giovane rock band universitaria. Lorenzo Petrone, 
studente di economia alla Luiss e co-fondatore del gruppo, ci 
spiega l’origine del complesso: «Diretti Contromano», prima 
di essere il nome della band, è innanzitutto la filosofia di vita 
dei componenti del gruppo, i quali viaggiano appunto «in di-
rezione ostinata e contraria». Non a caso, il loro è un pan-
theon anticonformista, che rompe gli schemi: ci sono artisti 
come i Pfm (Premiata forneria Marconi), Elio e le storie tese, 
Ivan Graziani. Formano un quartetto: due di loro, Riccardo 
Ricci (batteria) e Daniele Mida (basso), sono ancora liceali; la 
voce è di Leonardo Russotto, mentre il nostro Lorenzo è alla 
chitarra. Spaziano dal rock al jazz al folk; ripropongono spes-
so gli evergreen di Dalla, Fossati, De André, Pfm, Elio e tanti 
altri, ma compongono anche brani originali.

Si chiama Bling Ring il nuovo, atteso film – scritto e diretto da 
Sofia Coppola – che uscirà nella sale italiane il 26 settembre, 
dopo aver riscosso un grande successo al festival di Cannes. 
Il lungometraggio, ambientato a Los Angeles e tratto da una 
storia vera, racconta di una giovane gang che – ossessionata 
dal luccicante mondo delle star – dopo aver indagato su in-
ternet colpisce le abitazioni dei divi, rubando beni di lusso 
per un valore superiore ai 3 milioni di dollari. Vittima delle 
scorribande saranno la ricca ereditiera Paris Hilton e gli attori 
Orlando Bloom, Rachel Bilson e Lindsay Lohan. Tra i pro-
tagonisti della pellicola c’è anche Emma Watson: che – dopo 
la fortunata saga di Harry Potter – si lancia nella sua nuo-
va carriera solista, dimostrando comunque spiccate capacità 
nell’immedesimarsi in un personaggio totalmente differente 
dalla giovane, ingenua e innocente Hermione. Che cosa ag-
giungere se non un «godetevi lo spettacolo»?
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L’OPINIONE

CINQUE ANNI E MILLE RICORDI

IL PRESIDENTE 
DI «ALL AROUND LUISS»

Era un caldo lunedì d’autunno, anno 2009. Senza dubbio un 
giorno come tutti gli altri per la maggior parte degli esseri vi-
venti sul pianeta, ma non per me. Quel giorno, assolutamen-
te ignaro di ciò che sarebbe diventata la mia vita, mi svegliai 
presto – troppo presto – e, dopo vari preparativi, chiusi alle 
mie spalle la porta della nuova casa per recarmi a viale Ro-
mania. Due sentimenti mi pervasero non appena arrivato: un 
normalissimo senso di spaesamento e di incertezza, misto ad 
un salvifico senso di conforto nel vedere la maggior parte dei 
nuovi altrettanto spaesati.  Nel bel mezzo della folla – incerta 
ma ridente nonché costellata di accenti “freschi di casa”, degni 
di una Terronialand in miniatura (una doppia consolazione 
sapere di non essere finito in Padania) – conobbi colui che 
sarebbe diventato da subito mio amico ed oggi, sventurata 
sorte, anche mio coinquilino. Capirete dunque che non rima-
si solo neanche per mezza giornata, anche perché nell’istante 
successivo altre due amiche (anch’esse divenute in seguito mie 
coinquiline) furono aggiunte al mio palmarès.
La giornata proseguì nel più assoluto stupore davanti al di-
scorso di colui che è stato Presidente di Confindustria e della 
Luiss, Luca Cordero di Montezemolo, meraviglia accresciuta 
dal fatto che lo stesso aveva – pochi giorni prima – annuncia-
to il passaggio di Alonso in Ferrari. Potete immaginare che 
emozione! Ma non voglio star qui a far la cronaca minuto per 
minuto del mio primo giorno in Luiss; non avrebbe alcun sen-
so. Ci tengo solo a raccontarvi di tutte le splendide cose che ho 
fatto, visto ed imparato; di tutti gli amici che mi ritrovo, parte 
dei quali sono la mia nuova famiglia e che fortunatamente e 
sfortunatamente sono costretto a sopportare ogni giorno; a 
raccontarvi di come ho imparato a vivere la nostra Università 
e tutte le risorse che essa offre (le vie di Mamma Luiss sono 
infinite). Beh, anche qui la sorte ha giocato un ruolo fonda-
mentale: All Around Luiss, la mia associazione sin dai primi 

giorni, una palestra dove sono maturato, una fonte inesau-
ribile di amici ma anche di lavoro e sacrificio; insomma, un 
motivo di orgoglio ed innumerevoli soddisfazioni. E non fa 
niente se mi ci ha tirato dentro Susy, con qualche “sclero” qua 
e là; non fa niente se Peppe mi ha chiamato per mesi “Alessan-
dro”; non fa niente se raramente io e Giorgio siamo d’accordo 
e spesso discutiamo, per poi raggiungere compromessi della 
serie “incontriamoci a Teano”. Custodirò in me tutto ciò come 
un magnifico ricordo e con un pizzico di commozione, perché 
cinque anni non si possono scordare facilmente.
Ho spesso sentito demonizzare le associazioni universitarie e 
faccio ancora fatica a comprenderne il motivo, forse per mia 
stoltezza o forse perché non mi sono mai state fornite valide 
motivazioni. Ebbene, non posso che sottolineare nuovamente 
l’importanza che riveste l’attivismo di un gruppo di persone 
che riesca a convogliare un numero ben maggiore di studenti 
verso la partecipazione ad eventi culturali ma anche ludici, in 
modo tale da sviluppare la più efficace forma di aggregazione.
Insomma, care Matricole, a voi in particolare mi rivolgo: non 
varcate le porte di Parenzo o Romania con spirito passivo. Non 
fatelo né ora né mai nei vostri futuri cinque anni, sarebbe un 
gravissimo errore. La nostra Università si distingue dalle altre 
per precise ragioni: qui lo studente non può e non deve solo 
studiare; qui lo studente deve “VIVERE”. Che sia attraverso le 
associazioni o altre mille forme di partecipazione attiva, non 
è importante come: basta farlo! Certo, vi chiederete chi sia io 
per dare un consiglio del genere. Un’osservazione nient’affatto 
errata: non sono nessuno né ho alcun titolo. Tuttavia posso 
affermare con orgoglio di avere – a mia volta – ricevuto tale 
suggerimento da uno dei più grandi maestri che abbia mai 
avuto, Pier Luigi Celli, tutto racchiuso nelle sue semplici pa-
role: «Non passate questi anni solo a studiare, perché poi vi 
chiederanno conto di ciò che avete fatto mentre studiavate».

a cura di
ANTONELLO RACANO
antonello.racano@yahoo.it



Chi è secondo te un esempio da imitare, e perché?
«Alcide De Gasperi, uno dei più grandi statisti italiani: ha 
coniugato impegno nella vita pubblica e irreprensibilità in 
quella privata. Legato alle origini e alla famiglia, ha fatto del 
civismo il suo pane quotidiano; e ci ha spinto ad anteporre 
l’interesse comune ai vari particolarismi».
Quanto ritieni che sia importante l’associazionismo 
nell’ambito nel nostro ateneo, e come incide sull’esperienza 
degli studenti?
«L’associazionismo è uno strumento fondamentale di aggre-
gazione e di crescita, un riferimento imprescindibile per la 
vita studentesca. Il pluralismo anima il dibattito, rafforza i 
legami umani e il senso di appartenenza in un’ottica di con-
fronto. Consiglio a tutti di fare pienamente e in prima persona 
un’esperienza del genere, che io vivo con immenso piacere».
Cosa pensi che dovrebbe cambiare in questa università?
«Sarebbe opportuno far pagare la retta su base reddituale, con 
una riduzione per gli studenti dello stesso nucleo familiare. 
Come in altri atenei, ci vorrebbe il libretto elettronico oltre a 
quello cartaceo. Auspicherei pure che l’organizzazione delle 
sessioni –  d’esame e di laurea – rispondesse di più alle nostre 
esigenze». 
E quali sono, secondo te, i punti di forza della Luiss?
«Abbiamo raggiunto l’eccellenza grazie a un quid pluris ne-
cessario per il successo: un corpo docenti estremamente 
qualificato, un ambiente a dimensione d’uomo in cui ci si 
relaziona agevolmente, la selezione per mezzo di test. E poi 
l’internazionalizzazione, nonché la reticolazione con altri poli 
universitari e col mondo del lavoro, rendono la Luiss un fiore 
all’occhiello del Paese».

Chi è secondo te un esempio da imitare, e perché?
«Nelson Mandela, con la sua tenacia e forza d’animo inegua-
gliabili. È il simbolo della fine dell’apartheid raggiunta attra-
verso il dialogo col «nemico», senza spirito di vendetta. Dopo 
aver rifiutato per anni la scarcerazione, ha ricucito – grazie a 
un compromesso – un popolo diviso: una figura di riferimen-
to per l’Italia, terra del compromesso buono e cattivo». 
Quanto ritieni che sia importante l’associazionismo 
nell’ambito nel nostro ateneo, e come incide sull’esperienza 
degli studenti?
«Le associazioni sono certamente una risorsa preziosa per la 
nostra università. Inoltre, un gruppo organizzato è un punto 
di riferimento per le matricole (specialmente i fuorisede), e 
la vita associativa è un’importante “palestra professionale” per 
noi studenti». 
Cosa pensi che dovrebbe cambiare in questa università?
«Dovremmo insistere sull’internazionalizzazione e su un’am-
pia offerta didattica, così come – in un periodo particolar-
mente difficile per i neo-laureati – sull’approccio al mondo 
del lavoro. Bisognerà far leva sul Placement, su iniziative oc-
cupazionali, sulla rete dei laureati (come già col Mentoring 
Program). In più, gli studenti necessitano di maggiori spazi 
e – almeno nel breve periodo – potremmo pensare all’apertura 
delle aule studio fino a sera, o il sabato pomeriggio».
E quali sono, secondo te, i punti di forza della Luiss?
«La grande rete di contatti e opportunità che la circondano; e, 
ovviamente, il suo forte legame col mondo delle imprese: da 
rappresentante degli studenti nel Cda, valorizzerò al meglio 
questa rete. Anche le iniziative studentesche possono creare 
maggiori opportunità occupazionali, coinvolgendo i nostri 
ottimi interlocutori».

UNA PAGINA PER DUE
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