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

L’INESTIMABILE ORGOGLIO

IL DIRETTORE

È davvero incredibile quanto accaduto in Luiss nell’ultimo 
mese. Abbiamo inanellato una sequenza impressionante di 
successi e vittorie, facendoci invidiare (se già non c’invidia-
vano) dai migliori atenei del mondo. Tanto per cominciare, 
a Toronto quattro nostri colleghi hanno vinto la «Rotman 
Competition» – prestigiosa gara internazionale di trading  –
battendo istituti come Berkeley, Stanford, Princeton e il Mit. 
Sul versante professionale, invece, Luca Maestri – un laureato 
Luiss – è divenuto chief financial officer di Apple; ed è emer-
so che anche Riccardo Zacconi, l’ideatore di «Candy Crush 
Saga», ha indossato il tocco a viale Pola. Non sono mancati i 
trionfi sportivi: ultimo, la vittoria della Coppa Italia da parte 
della squadra di basket che milita in Dnc, con la gloriosa ca-
valcata di Rimini. 
All’interno di questo numero raccontiamo il convegno 
«Sport&Cultura», organizzato da «All Around» in collabora-
zione con Madama Louise e l’As Luiss; ma non solo: la «Dg 
Cup», al via il 26 marzo, è la dimostrazione di quanto credia-
mo in un modello che ha già reso grandi molti atenei anglo-
sassoni e che – finalmente – sta prendendo piede anche nel 
Vecchio Continente. Una competizione, però, che in Italia è 
unica nel suo genere: anche in questo siamo arrivati primi. 
E tante altre cose, nelle ultime settimane, hanno alimentato 
l’inestimabile orgoglio – in me come in tanti miei colleghi – di 
appartenere a questo mondo. Per esempio, ho avuto l’occasio-
ne di partecipare a un «Graduation Day», la cerimonia con cui 
viene conferita la laurea triennale: è stata, per me, l’ennesima 
dimostrazione di come frequentare la Luiss significhi trovarsi 
al posto giusto nel momento giusto. Ho visto tante persone 
come me – animate dalle mie stesse ambizioni, le mie identi-
che speranze – vedere avverarsi i loro sogni in una splendida 
giornata di primavera. Ho sentito il professor Musaio pronun-
ciare una frase che dovrebbe rimanere scolpita in ciascuno di 

noi per tutto il periodo universitario: «L’unica ricchezza che 
non vi verrà mai meno sono le capacità, le relazioni, le amici-
zie». Capacità, perché siamo qui per accrescere il nostro stock 
di capitale umano; relazioni, perché non siamo delle monadi 
ma traiamo soddisfazione dalla vicinanza degli altri; amicizie, 
perché molte di quelle costruite negli anni dello studio (quello 
vero, realmente formativo, che nulla abbia a che spartire con 
la mediocrità di certe scuole superiori) rimarranno per l’inte-
ra vita adulta. 
In queste settimane diversi miei amici in Luiss, oltre a cinge-
re d’alloro la propria testa, hanno raggiunto importantissimi 
traguardi personali. C’è chi ha visto rinnovarsi la fiducia di 
una grande impresa, da cui era stato già assunto durante l’ul-
timo anno di studi; chi è stato appena selezionato – battendo 
altri candidati di illustri università – per entrare a far parte del 
team di un marchio famoso e competitivo. Tante persone che, 
in un modo o nell’altro, hanno visto premiate le loro capaci-
tà. Le quali – certo – sarebbero comunque emerse; ma che in 
Luiss sono state coltivate, sostenute, ampliate. La realtà parla 
chiaro: altrove i meriti possono anche rimanere nell’ombra; 
qui – in questo mondo nuovo che da due anni rende bella la 
mia vita – valorizzare il talento è un dovere morale. Assolto 
da tutti, senza egoismi né invidie: rispetto al mio passato, una 
rivoluzione copernicana. 

P.S. Il 28 marzo celebriamo il centenario della nascita di Gui-
do Carli. Un uomo che ha portato la Luiss nella modernità, 
aiutandola a costruirsi quel prestigio che oggi le è unanime-
mente riconosciuto. Lo ricordiamo a viale Pola, in un evento 
che è un po’ l’omologo – per il 2013-2014 – della cerimonia 
con cui l’anno scorso Mario Draghi ha ricevuto la laurea ho-
noris causa. È anche e soprattutto in questi momenti che ci 
sale l’«inestimabile orgoglio» per il nostro mondo. 
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SPORT-CULTURA, MONDI LONTANI
SOLO NELLA TESTA DI QUALCUNO
INVITATI DA «ALL AROUND», TRE GRANDI CAMPIONI ITALIANI
SONO INTERVENUTI SULL’ARGOMENTO. CRITICANDO UN SISTEMA 
POCO FUNZIONALE, CHE SPERA SUBITO IN UN CAMBIAMENTO.  
I risultati molto positivi – ottenuti in quasi tutte le discipline 
– fanno ben sperare gli appassionati. Eppure, a un’analisi più 
profonda, verrebbe da chiedersi: lo sport italiano è in crisi o 
no? Esiste una vera «cultura dello sport»? E, soprattutto, lo 
sport è cultura?
Nel recente convegno – intitolato, appunto, «Sport&Cultura» 
– organizzato da «All Around» in collaborazione con Mada-
ma Louise e l’As Luiss – sono intervenuti sul tema Ferdinando 
Gandolfi (oro olimpico nella pallanuoto a Barcellona 1992), 
Paolo Scutellaro (neo-campione del mondo nella vela per la 
quinta volta) e Giampiero Pastore (argento e bronzo nella 
sciabola a squadre, rispettivamente ad Atene 2004 e Pechino 
2008). Tre leggende di casa nostra, dentro e fuori dall’acqua e 
dalla pedana. Campioni che hanno dimostrato le loro gran-
di abilità anche professionali: sono tutti laureati, e per di più 
occupano posizioni importanti in aziende ed enti sportivi fe-
derali. 
E, rispondendo alle domande che abbiamo posto preceden-
temente, questi campioni ci hanno dato grandi spunti di ri-
flessione.  
Lo sport è necessario ai giovani per tenere in allenamento il 
corpo, ma soprattutto per plasmare la propria mente: perché 
i risultati trascendono dal campo, dalla vasca o dalla pedana. 
Dall’allenamento votato al sacrificio e dalla competizione si ri-
esce ad acquisire la tenacia, un valore fondamentale per qual-
siasi individuo in qualunque situazione. Questa è la miglior 
applicazione che si possa ottenere, al di là delle soddisfazioni 
che una carriera può dare o meno. 
Ma è sempre possibile praticare uno sport, conciliandolo con 
gli impegni dello studio? Molto spesso no, perché le due cose 

– nel sistema attuale – non sono sugli stessi binari. Proprio gli 
ospiti del convegno hanno ricordato le loro esperienze di stu-
denti-atleti e la loro forte passione, una guida fondamentale 
che insieme allo spirito agonistico ha guidato i loro percorsi. 
Oltre a ciò, spesso la carenza di fondi e di strutture per gli 
sport diversi dal calcio comporta numerosi problemi pratici. 
Come fare a cambiare le cose? Investire nel futuro è la chiave 
per educare le prossime generazioni alla cultura dello sport, 
spingendole alla ricerca di un risultato che non sia solo eco-
nomico. 
Già nel mondo anglosassone vengono concessi privilegi parti-
colari e borse di studio agli studenti-atleti più capaci e merite-
voli, rendendo possibile conciliare gli impegni incalzanti – ed 
equamente importanti – delle due attività.
Sul fronte nostrano, invece, la Luiss ha deciso di cambiare le 
carte in tavola: imitando con successo proprio il modello dei 
college, ha istituito l’Associazione sportiva e messo a disposi-
zione dei suoi componenti strutture e mezzi adatte per alle-
narsi al meglio, nonché borse di studio strettamente legate al 
merito sportivo e accademico. 
In un mondo universitario in affanno potrebbe sembrare una 
scelta folle, ma i risultati non sono certo mancati: l’ultimo in 
ordine di tempo è la conquista della del titolo di Coppa Ita-
lia Dnc da parte della squadra di pallacanestro (primo team 
universitario in assoluto a vincere il titolo!), senza parlare 
dei numerosi premi individuali per le giovani promesse della 
squadra. 
Anche se il contesto può sembrare ancora frammentato, il no-
stro è un esempio estremamente positivo. È da qui che biso-
gna partire!

a cura di
ANDREA D’ADDAZIO
andrea-dad@live.it 
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DA VIALE ROMANIA A TORONTO,
I COLLEGHI IN CIMA AL MONDO
QUATTRO STUDENTI LUISS HANNO VINTO L’ULTIMA EDIZIONE
DELLA «ROTMAN INTERNATIONAL COMPETITION», PRESTIGIOSO 
CHALLENGE DI TRADING. SONO LORO IL NOSTRO VANTO! 

frontare ogni competizione al meglio senza farci vincere dal-
la tensione o dalla paura di sbagliare. Tutto il team è sempre 
stato compatto, senza che nessuno – durante la competizione 
– mettesse in dubbio le capacità degli altri». 
Un vero gioco di squadra, quindi: unito e compatto, profes-
sionale e determinato, che ha permesso ai nostri ragazzi di 
raggiungere il traguardo della competizione a colpi di com-
pravendita di azioni, opzioni, materie prime e obbligazioni, 
aste alle grida, interventi nel mercato azionario, creazione di 
un programma informatico per realizzare acquisti e vendite 
in automatico. «Un sogno raggiunto dopo tanta paura», ci 
confessa Cuna, «consapevoli di gareggiare con gli allievi del-
le migliori università» come Berkeley, Stanford, Princeton e 
il Mit. «In quel momento», dice Fassari, «provi un misto tra 
paura e determinazione, perché hai la possibilità di gareggiare 
coi migliori…».   
Un sogno, però, che l’immenso lavoro di Barone ha trasfor-
mato in realtà. Il professore ha insegnato ai nostri colleghi 
teorie e applicazioni pratiche, ma soprattutto l’infinita passio-
ne per la sua materia. Cosicché, alla fine, anche la paura si è 
trasformata in “profitto”. 

22 febbraio 2014. Una data memorabile per la Luiss, con la 
vittoria dell’undicesima edizione della «Rotman International 
Competition» di Toronto: una gara di finanza applicata, di-
sputata da team universitari di 47 atenei di tutto il mondo. 
Si chiamano Riccardo Caruso, Michael Guy Cuna, Giovanni 
Fassari e Alessio Ottaviani i quattro studenti del dipartimen-
to di Economia e finanza prima selezionati e poi «allenati sul 
campo della pura pratica» dal professor Emilio Barone.  D’al-
tronde la parola d’ordine della Luiss – che ha sempre aleggiato 
nelle nostre aule – era forse fin troppo chiara, tanto da diveni-
re un vero e proprio motto. In moltissimi casi, infatti, la teoria 
non basta; va insegnata anche la pratica, e il team dei quattro 
studenti italiani ha brillantemente dimostrato di non aver 
appreso delle mere nozioni matematiche. Ottaviani ci spiega 
come la competizione verta «su sei gare che si differenziano 
per gli strumenti finanziari trattati e il grado di tecnologia im-
piegato. Basandoci sull’algorithmic trading, il nostro compito 
– nei due mesi precedenti di preparazione – era costruire un 
algoritmo che potesse acquistare e vendere azioni sul mercato 
automaticamente, con l’obiettivo di massimizzare i profitti. In 
questo caso occorreva non solo trovare la migliore strategia, 
ma anche riuscire a far capire al computer tutto quello che 
volevamo fare. E, peraltro, nel modo più veloce ed efficiente 
possibile». 
«L’intenso allenamento prima della gara», rivela invece Ca-
ruso, «ci ha permesso di acquisire una certa consapevolezza 
delle nostre capacità, dandoci la sicurezza necessaria per af-

PAROLA AL PROF
«La Luiss è il primo ateneo non americano ad aggiu-
dicarsi la competizione», dichiara il professor Emilio 
Barone, docente di Economia del mercato mobiliare e 
coach dei vincitori. «Negli ultimi tre anni siamo arrivati 
secondi, sesti e primi. I risultati premiano l’impegno 
e le capacità degli studenti, ma un “grazie” va anche a 
tutte le strutture Luiss che hanno reso possibile questo 
risultato. Competere alla pari con oltre 270 studenti 
provenienti dalle migliori università di tutto il mondo è 
motivo di forte soddisfazione. Il primo posto a Toronto 
arricchisce il cv dei ragazzi ed è di buon auspicio per 
una brillante carriera nel mondo del lavoro».

a cura di
DAVIDE FERRARINI
da.ferrarini@gmail.com

MARZO - APRILE 2014

MADAMA LOUISE
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«NULLA È MAI ABBASTANZA:
L’ECCELLENZA, UN OBIETTIVO»
MERCATI INTERNAZIONALI E PROSPETTIVE DELLE NOSTRE PMI:    
INTERVISTA A MASSIMILIANO CORDESCHI E MARCO GINANNESCHI,
DUE GRANDI PROFESSIONISTI CHE HANNO TANTO DA RACCONTARE. 
Nella loro sede romana, abbiamo incontrato i soci dello studio 
di consulenza aziendale «Cordeschi Ginanneschi Associati» 
per saperne di più sulla loro professione.
Che cosa vi ha spinto a fondare una vostra società di con-
sulenza?
«Abbiamo unito le forze dopo aver svolto, casualmente, alcu-
ne attività professionali insieme», racconta Marco Ginanne-
schi, amministratore delegato. «Il professor Cordeschi è un 
esperto di ricerca fondi agevolati e d’internazionalizzazione di 
aziende, e ha avuto modo di seguire diverse imprese italiane 
all’estero. Io, invece, sono il consulente fiscale, ho un taglio di 
fiscalità internazionale – nasco come dottore commercialista 
– e il mio compito, quindi, è la cura della consulenza aziendale 
da un punto di vista tributario». 
Massimiliano Cordeschi, presidente, continua il discorso del 
collega: «Il nostro studio rappresenta una novità, nel senso 
che abbiniamo competenze tipiche di studi importanti a una 
relazione con i clienti che è propria del consulente tradiziona-
le, in cui il rapporto umano è fondamentale. Non ci limitiamo 
a essere recettori di richieste, ma il cliente è visto come un 
interlocutore con il quale crescere, perché insieme a lui cresce 
il nostro studio. È fondamentale che siamo noi a proporre alle 
imprese diverse soluzioni; e a posteriori il cliente ci ringrazia, 
perché siamo stati noi a dargli la chiave per aprire un nuovo 
mercato e nuovi rapporti. È questo a renderci differenti». 
Dottor Cordeschi, nel Business over South East Asia – orga-
nizzato a gennaio dalla Luiss Business School – si è parlato 
del Sud-Est asiatico. Sono quelli i mercati del futuro?
«Il mercato cinese è quello che ha richiamato di più l’attenzio-

ne negli ultimi anni. Accanto alla Cina esistono tanti altri Stati 
– con un trend simile e un Pil in crescita – che rappresentano 
altrettante buone opportunità», spiega Cordeschi. «L’Asean 
(Association of South-Est Asian Nations) ha una normativa 
che favorisce lo scambio e la circolazione di beni, lavoratori 
e capitali al suo interno; non si presentano come singoli Stati, 
ma come un gruppo di Paesi che adotta una politica comune 
rispetto a determinati settori o servizi. Quindi l’interlocutore 
non è la singola nazione, come nel caso della Cina, ma più Sta-
ti contemporaneamente: ciò costituisce un vantaggio enorme 
per l’imprenditore, piccolo o grande che sia, che ha la possibi-
lità di rivolgersi a un “mercato d’insieme”» . 
Per un’impresa italiana che guardi ai mercati esteri è prefe-
ribile delocalizzare oppure limitarsi a esportare un prodot-
to, un brand?
«Le nostre proposte d’intervento si rivolgono ad aziende tan-

NON SOLO CINA
«IL SUD-EST ASIATICO FAVORISCE
LO SCAMBIO DI BENI E CAPITALI.
E, GRAZIE A POLITICHE COMUNI,
I NOSTRI IMPRENDITORI HANNO

CONVENIENZA A INVESTIRE LÌ» 



7

HDEMIA

to medio-piccole quanto grandi», racconta il dottor Ginan-
neschi. «Ci concentriamo su qualcosa di più ampio respiro 
rispetto alle esportazioni di prodotti: cerchiamo di valorizzare 
l’Azienda Italia proprio facendo conoscere agli imprenditori 
le opportunità di sviluppo della propria azienda anche all’e-
stero, per incrementare il fatturato e con l’ambizione di aprirsi 
a un mondo che ormai è globale. Il nostro obiettivo non è 
certo quello di impoverire l’Italia spingendo a delocalizzare, 
ma quello di offrire ai nostri imprenditori una maggiore ca-
pacità produttiva, ricercando le migliori condizioni all’estero, 
creando nuovi mercati e opportunità di sviluppo». 
Eppure quali sono, secondo voi, le competenze necessarie 
per intraprendere questa carriera?

«Le regole del gioco non sono mai cambiate», afferma Cor-
deschi. «Bisogna essere preparati, oggi più che mai. Indi-
pendentemente dalle cosiddette family companies, in cui ci 
si tramanda l’impresa di padre in figlio e che rappresentano 
un altro segreto del made in Italy: all’estero le imprese sono 
normalmente affidate a manager esterni, se il delfino non è 
in grado di portare avanti l’azienda di famiglia. Per il nostro 
Paese questo è un valore aggiunto (pensate che Frescobaldi 
è stata tramandata attraverso le generazioni per 700 anni!)», 
spiega Cordeschi. 
«Oggi si lavora in un mondo globalizzato, che per giunta “cor-
re”: il rapporto con l’interlocutore è molto più rapido di 30 
anni fa, grazie a Internet e alle nuove tecnologie. Per una pre-
parazione completa sono necessari una buona laurea e assolu-
tamente un ottimo inglese, in quanto quotidiano strumento di 
lavoro: specialmente in un’attività come la nostra, in cui le re-
lazioni con l’estero sono all’ordine del giorno. Servono sacrifi-
cio e passione: deve piacere un’attività che presuppone ottime 
doti relazionali e la necessità di passare dei periodi all’estero 
(lontani da casa e dagli affetti, ma sempre facendovi ritorno). 
È in quest’ottica che stiamo per firmare una convenzione con 
la Luiss per prendere con noi degli stagisti, confidando di tro-
vare persone brave e interessate a crescere in questo tipo di 
attività; che nel nostro caso è cresciuta – nonostante gli ultimi 
due anni di fortissima crisi – per livello di rapporti e volu-
me di clienti. Questo vuol dire, probabilmente, che la ricetta 
dell’entusiasmo e dell’essere propositivi è vincente». 
«In questi anni di crisi», continua il presidente, «chi ha lavo-
rato solamente in Italia ha chiuso: si è salvato chi ha lavorato 
con l’estero. Ma, all’estero, più che la grande azienda è la pmi 
che bisogna accompagnare: in Italia abbiamo una cultura for-
tissima nella formazione delle figure dirigenziali, e quando ci 
confrontiamo coi manager di altri Paesi ci riveliamo – me-
diamente – molto superiori e per un semplice motivo: siamo 
meno burocrati e molto fantasiosi. Questo è il modello che 
dobbiamo esportare. I giovani manager delle altre nazioni 
sono molto bravi, molto tecnici e molto preparati; ma quando 
c’è un qualcosa che distoglie il cammino dalla linea retta en-
trano in crisi. L’italiano ha fantasia, ha la soluzione». 

SOMMERSI E SALVATI
«QUESTA CRISI HA COLPITO

CHI NON È RIUSCITO AD APRIRSI
ALL’ESTERO. MA NOI ITALIANI

SIAMO PIÙ CREATIVI DI ALTRI:
ABBIAMO FANTASIA, SOLUZIONI»

a cura di
GIULIA DE VENDICTIS
giuliadevendictis@gmail.com

MARZO - APRILE 2014

MADAMA LOUISE
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«LA CRISI NON È MAI UN ALIBI: 
OCCORRE METTERSI IN GIOCO»
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RUGGERO PARROTTO, DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE,
DAL 2011 È A CAPO DEI «GRADUATES» DEL NOSTRO ATENEO. 
ECCO LA SUA VOCE AUTOREVOLE SU FORMAZIONE E LAVORO. 
Ruggero Parrotto è responsabile del Business Coaching di Po-
ste Italiane, e già questo dà un’idea – l’ennesima dimostrazio-
ne, a dire il vero – di quanto i laureati Luiss abbiano avuto 
carriere di prim’ordine. Ma non solo: di coloro che a viale Pola 
hanno indossato la toga e ricevuto la pergamena, lui è addirit-
tura il presidente. 

Dottor Parrotto, l’Associazione Laureati Luiss (all) è cer-
tamente tra le più attive nel perseguire uno scopo nobile: 
connettere gli studenti al mondo del lavoro…
«È vero: stiamo dedicando molta attenzione al rapporto fra 
generazioni, perché i laureati sono spesso interessati a offrire 
ai giovani la propria esperienza. Noi organizziamo con una 
certa regolarità degli incontri per orientare i ragazzi, facendo 
capire cosa serve nel mercato del lavoro e aumentando il livel-
lo di sintonia tra chi studia e chi ha bisogno di nuove leve. Tra 
questi mondi ci sarà sempre un gap; ma più essi dialogano più 
il gap si riduce. Così le istituzioni e le aziende si ritroveranno 
persone più preparate, ma anche più sensibili a ciò che serve».
Un ruolo fondamentale è quello del Mentoring Program, la cui 
seconda edizione è partita il 5 marzo. «Il suo aspetto princi-
pale», sottolinea Parrotto, «è la gratuità, il disinteresse: prima 
di incontrarlo, il mentor non conosce il suo mentee. E non è 
tenuto a promettergli un posto di lavoro». 

Un’iniziativa davvero encomiabile, che forse in Italia non 
ha eguali. Ma saprà resistere, il nostro Paese, alla cosiddetta 
“fuga dei cervelli”?  
«È un’evoluzione abbastanza inesorabile. Però, ad essere one-
sti, per un giovane preparato e con le idee chiare le opportu-

nità ci sono. Bisogna fare esperienza all’estero e poi rientra-
re; ma, soprattutto, i ragazzi devono anticipare le loro scelte; 
bisogna essere determinati, documentati. L’Associazione, che 
già è presente da diversi anni a Bruxelles, ha aperto varie sedi 
fuori dall’Italia: perché molti laureati hanno bisogno di un 
contatto col loro territorio e il loro network professionale. 
E questa è un’ulteriore spinta che dà valore e distintività alla 
scelta di studiare in Luiss: tra le tante cose positive c’è anche 
l’internazionalità, che va sviluppata al meglio».

“Internazionalità” fa rima con “imprenditorialità”. Quanto 
è importante mettersi in gioco?
«Moltissimo, ed è bene che i ragazzi imparino sempre di più 
ad apprezzarne il valore. Occorre avere coraggio, darsi da fare, 
non attendere che qualcuno ci chiami per offrirci un posto di 
lavoro: anzi, questo è un approccio un po’ datato che fa per-
dere punti a chi – grazie alla scelta delle proprie famiglie – 
può studiare in un ambiente come questo. Un laureato Luiss 
non può non avere attitudine al rischio! E il fatto è che non 
ci sono alibi: la crisi c’è, è reale; ma per un giovane non deve 
rappresentare una scusa per non impegnarsi, non pretendere 
il massimo da sé e da chi lo circonda. Anche perché, alla fine, 
i più bravi diventano un esempio per gli altri». 

Parrotto cita il fenomeno delle start-up, che – grazie a enlabs e 
«i-lab» – in Luiss conosciamo bene: un esempio dell’operosità 
giovanile. «Eppure», conclude, «in Italia le normative tendono 
ad allontanare le generazioni. Invece le strutture intermedie, 
come quelle associative, favoriscono l’integrazione. L’esperien-
za di all è una delle cose più belle che stiamo affrontando».  

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

LA NOSTRA GRANDE BELLEZZA:
SI RIPARTE COL «MENTORING»!
«LA VITA È L’ARTE DELL’INCONTRO»: TORNA L’INIZIATIVA
DELL’ASSOCIAZIONE LAUREATI LUISS. IL NOBILE ESEMPIO
DI CHI AIUTA I GIOVANI A REALIZZARE I PROPRI SOGNI. 

programma sia anche nel fatto che i professionisti non hanno 
idea di chi verrà loro affidato: in poche parole, «c’è una sorta 
di random culturale». Gli fa eco il dottor Alessandro Vaiano, 
real estate control room manager di Poste Italiane: «Accompa-
gnare qualcuno più giovane in un percorso di crescita è sem-
pre una grande impresa. Quando poi la meta da raggiungere 
è la laurea, l’impresa diventa ancora più intensa e stimolante. 
Come mentor cercheremo di esserne all’altezza, non indican-
do una strada sicura ma scoprendola insieme». 
Finora i beneficii sono stati molti e significativi, realizzando 
quell’employability che il professor Pessi auspica per le nuove 
generazioni. Tante le iniziative in cantiere per questa nuova, 
entusiasmante edizione, (e per le prossime a venire): tavoli 
d’orientamento, colloqui con imprese e studi legali di fama 
mondiale, eventi di formazione capaci di creare una rete pro-
fessionale intorno ai mestieri più richiesti sul mercato, indi-
rizzando gli universitari verso un futuro prospero e soddisfa-
cente. 
Ad maiora!, quindi, per un’iniziativa tutta nostrana. Perché, 
come ha ricordato il dg Lo Storto aprendo il suo intervento: 
Luiss, insieme si diventa!

Entusiasmo, professionalità, voglia di farcela: sono questi gli 
ingredienti della seconda edizione del Mentoring Program, 
un’iniziativa che interessa ben 4 dipartimenti, 8 network pro-
fessionali e 350 laureandi Luiss. Un mix esplosivo il cui pro-
logo è andato in scena – lo scorso 5 marzo, nell’aula magna di 
viale Pola – grazie a centinaia di studenti pronti a incontrare i 
loro mentor, professionisti con una carriera notevole e inter-
nazionalmente riconosciuta. Ospite della serata la giornalista 
Myrta Merlino, che ha moderato l’incontro con grande pro-
fessionalità. È proprio grazie all’iniziativa dell’Associazione 
Laureati che gli studenti hanno la possibilità di avviare coi 
loro mentori un rapporto esclusivo, face to face: tramite consi-
gli qualificati, i professionisti li aiutano ad affrontare al meglio 
l’ingresso nel mondo del lavoro. È un servizio che permette 
di essere indirizzati nella scelta dei settori e delle aree pro-
fessionali affini ai propri interessi, grazie a un sostegno che 
potrebbe durare mesi ma anche anni. «Aiutare qualcuno vuol 
dire aiutare anche sé stessi: tra di loro, infatti» – ha ricordato 
Silvia Corti, advisory consultant di Ernst&Young ed esponen-
te di all – «c’è chi non ha voluto perdersi la laurea del proprio 
mentee. Perché il legame che viene ad instaurarsi è positivo e 
favorevole». 
Nel suo primo anno di attività, il Mentoring ha visto la parte-
cipazione di 200 professionisti tra imprenditori, avvocati, am-
basciatori e molti altri; insomma, un parterre d’eccezione del-
lo scenario universitario italiano e non solo. Ruggero Parrotto 
– presidente dell’Associazione – è convinto che la forza del 

UNA VOCE SUL CAMPO
«Siamo partiti con un marcia in più: il nostro profon-
do coinvolgimento emotivo», afferma uno dei mentor: 
la dottoressa Tiziana Tafani, avvocato presso l’Ufficio 
relazioni sindacali dell’Abi. «Prima di iniziare ci siamo 
“messi alla prova” con un corso di preparazione che ha 
impegnato i nostri sentimenti,  il nostro senso di ap-
partenenza a una comunità, la necessità di conoscerci e 
riconoscerci: abbiamo la ferma volontà di restituire alla 
Luiss il bagaglio di conoscenze e di crescita che essa ci 
ha consegnato. Personalmente, non vedo l’ora che tutto 
parta e coltivo l’entusiasmo per le tante iniziative che 
all intende promuovere. Seguiteci!»

a cura di
ISABELLA FASCÌ
isa_jadore@hotmail.it
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MADAMA LOUISE
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OMNIA economia

FACCIAMO DAVVERO IL PIENO
ALL’ AUTO DEL MEZZOGIORNO
LA CRISI HA ACCENTUATO LA «QUESTIONE MERIDIONALE», 
MA LE INIZIATIVE MIGLIORI TROVANO SEMPRE MENO SPAZIO.
COSÌ UNA POLITICA MIOPE STA DEPRIMENDO IL SUD OPEROSO.

Il dibattito sulla disparità tra Nord e Sud del Paese ha una sto-
ria molto lunga. Eppure, oggi il problema è ridotto a una can-
tilena secondo cui destinare risorse al Mezzogiorno sarebbe 
superfluo, magari perché nel passato queste manovre si sono 
rivelate inutili a causa del clientelismo e degli sperperi. In real-
tà, il cammino da percorrere sarebbe il rilancio delle imprese 
e soprattutto dell’occupazione. Manca di fondamenta scienti-
fiche, inoltre, la teoria secondo cui i meccanismi di mercato 
consentono man mano di accodarsi allo sviluppo delle zone 
più agiate. La verità è che, solitamente, il mercato mantiene 
invariati gli squilibri territoriali; anzi, a volte le differenze si 
acuiscono. I tedeschi stanno investendo massicciamente nella 
parte orientale per farla convergere rapidamente al resto del 
Paese: ma l’Italia non è la Germania; ogni nazione ha una sua 
storia e ogni nazione ha il suo popolo. A Rosarno, in provincia 
di Reggio Calabria, nel 2010 si è verificata la «rivolta dei neri»: 
scontri scatenati dalla mancanza di lavoro per moltissimi ex-
tracomunitari, che prima – in realtà – lavoravano al nero e 
sottopagati. Se le arance costavano pochissimo, infatti (anche 
4 centesimi al chilo), i salari non potevano che essere altret-
tanto bassi: nessun coltivatore poteva permettersi, in quelle 
condizioni, di pagare ai dipendenti un premio di produzione. 
Chi ci amministra, allora, dovrebbe incentivare maggiormen-
te l’agricoltura: che dell’economia meridionale – insieme al 
turismo – è il cuore pulsante. Ma nel 2012 il governo Monti 
ha fatto ricorso alla Corte costituzionale per vietare nei su-
permercati i prodotti «a chilometro zero», favorendo così la 

grande distribuzione a scapito dei piccoli coltivatori. Sempre 
due anni fa, la Calabria provò a modificare una legge regiona-
le (la 29 del 14 agosto) che orientava e sosteneva il consumo 
di questi prodotti; ma, ancora secondo i tecnici, l’iniziativa 
confliggeva coi principii comunitari sulla libera circolazione 
delle merci. Poi, però, Barilla annunciò: solo grano duro made 
in Emilia-Romagna; furono applausi e basta. Perché è vero, ci 
sono gli sperperi; è vero, c’è una struttura clientelare (come un 
po’ in tutta Italia) e c’è la mafia. Ma forse è anche vero questo: 
quando si tratta di produrre e guadagnare si guarda al Nord 
(e, a volte, solo ad esso); quando si tratta di consumare, allora 
si considera tutta l’Italia e quindi anche il Sud. 
Ricapitolando: il Pil del Mezzogiorno è dato soprattutto dalle 
attività agricole; e, allora, per rimettere in moto un’auto che 
non vuole partire è meglio assicurarsi – prima di tutto – che 
sia presente un po’ di benzina nel serbatoio. Essenziale sarebbe 
una politica mirata al rilancio dei settori-chiave dell’economia 
meridionale: certo, quando il mercato schiaccia i «padroni» 
(così gli extracomunitari di Rosarno chiamano i proprietari 
terrieri)  e il governo spende i soldi dei contribuenti per pa-
gare le multe degli allevatori del Nord che hanno sforato le 
quote-latte (come nel 2011), forse non si sta percorrendo la 
via giusta. Infine, c’è chi vede nella mafia il vero problema del 
Sud e dell’Italia: sicuramente la lotta alla criminalità deve con-
tinuare e intensificarsi; ma talvolta è anche vero che dietro la 
parola «mafia» – specialmente al Meridione – possono celarsi 
altri tipi di corruzione.

a cura di
ROCCO RUGGIERO
ruggierocco@gmail.com
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OMNIA storia

IN MEMORIA DI GUIDO CARLI,
L’UOMO CHE CI RESE GRANDI
DALL’IRI AL FMI, DA PALAZZO KOCH A VIALE DELL’ASTRONOMIA
FINO ALLE STANZE DELLA POLITICA, RITRATTO DEL PADRE NOBILE
CHE COSTRUÌ LA LUISS MODERNA. PORTANDO IN ALTO L’ITALIA.  

Nei giorni in cui esce questo numero ricorre il centenario 
della nascita di Guido Carli, colui che a partire dal 1994 dà 
il nome al nostro ateneo. Troppo spesso, però, noi studenti 
conosciamo a malapena la sua figura e la sua storia: è bene 
pertanto illustrarne – pure sinteticamente e senza troppe pre-
sunzioni – la carriera folgorante e meritoria. Affinché i lettori 
ricordino come Carli abbia dato un contributo inestimabile 
non solo a questa straordinaria università, ma anche e soprat-
tutto alla vita economica e industriale del nostro Paese. 
Nato a Brescia il 28 marzo 1914 da Egina Chiaretti e Filippo 
Carli, un insigne studioso, il nostro si laurea in Giurispru-
denza presso l’università di Padova. Inizia quindi la sua lunga 
carriera professionale come funzionario dell’Iri, l’«Istituto di 
ricostruzione industriale», nel ‘37. Dieci anni dopo, al termi-
ne della guerra – avvicinatosi al risorto Partito liberale – entra 
a far parte della delegazione italiana per l’adesione agli accor-
di monetari di Bretton Woods; poi la neo-nata Repubblica 
lo designa componente del consiglio di dirigenza del Fondo 
monetario internazionale. Nominato presidente del comitato 
di direzione dell’Unione europea dei pagamenti, diventa una 
figura di primaria importanza per quanto riguarda l’Istituto 
centrale per il credito a medio termine: del quale presiede, a 
partire dal ‘52, il consiglio d’amministrazione. 
Nel ‘57 Carli viene nominato – come tecnico indipendente 
– ministro del Commercio con l’estero nel governo Zoli: ed 
è in tale veste che cura le leggi in attuazione del trattato di 
Roma. Dopo aver ricoperto per quindici anni – a partire dal 

1960 – l’incarico di governatore della Banca d’Italia, ascende 
al vertice di Confindustria nel ‘76. Ricopre inoltre – a partire 
dal 1° novembre 1978 – la presidenza della Luiss, portandola 
ai livelli che oggi le sono unanimemente riconosciuti: un im-
pegno generoso e proficuo, al punto che oggi l’ateneo porta il 
nome del suo padre nobile. Verso la fine della vita pubblica, 
eletto senatore nell’83 e nell’87, è per due volte ministro del 
Tesoro. La morte lo coglie a Spoleto il 23 aprile 1993. 
Alla luce di quanto appena ricordato, non ci sono dubbi 
sull’importanza del ruolo che Guido Carli ha rivestito nella 
storia economica della nostra nazione. Anzi, in questo senso 
è forse necessario ricordare le parole che lui stesso – l’uomo 
che ha costruito la Luiss moderna ed eccellente – esternò nella 
prolusione per l’anno accademico 1984-85. «Negli anni che ci 
separano dal ‘78», disse, «sia per merito degli insegnanti, sia 
per merito degli studenti, la Luiss ha acquistato prestigio: oggi, 
probabilmente, il prestigio che la circonda supera la dimen-
sione stessa che ha raggiunto. Noi ci siamo proposti di fare di 
questa università il luogo nel quale si impartiscono insegna-
menti che consentiranno agli studenti di accedere all’attività 
professionale essendo muniti delle cognizione che una società 
in trasformazione domanda […] Ciò che vi posso assicurare 
è che seguiterò ad occuparmi con grande amore dei problemi 
di questa università, anche se le soluzioni non sempre saranno 
perfette». Per concludere – nello stile di un gentiluomo d’altri 
tempi – che gli sarebbe piaciuto ascoltare il nostro giudizio. Il 
quale è estremamente lusinghiero: per questo lo ricordiamo.

a cura di
LUDOVICO LENNERS
l.lenners@alice.it
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OMNIA attualità

FRANCESCO, IL PONTEFICE
DEL MONDO GLOBALIZZATO
NEL 2013 LA RIVISTA «TIME» LO HA ELETTO «UOMO DELL’ANNO».
IN DODICI MESI, PAPA BERGOGLIO HA AVVIATO ALCUNE RIFORME
RIAVVICINANDO MILIONI DI FEDELI AL MESSAGGIO CRISTIANO.
Il 13 marzo si è concluso il primo anno del «regno» di Fran-
cesco, eletto in seguito alle dimissioni di Benedetto XVI 
(oggi «papa emerito»). Ricordo che quel giorno mi trovavo 
all’università quando appresi della fumata bianca: un evento 
certamente particolare, non solo perché – dopo tanti secoli – 
qualcuno subentrava a un predecessore che aveva rinunciato 
alle sue funzioni; ma anche perché al soglio di Pietro, per la 
prima volta nella storia, saliva un gesuita. Particolare, questo, 
di significativa importanza: il pontificato di Francesco si ispira 
proprio ai valori dell’ordine di sant’Ignazio di Loyola. 
Jorge Mario Bergoglio è arrivato in un momento molto delica-
to della nostra storia. Un momento in cui il mondo invocava 
a gran voce il cambiamento, un’inversione di rotta per quelle 
istituzioni – come la Chiesa – che negli ultimi anni avevano 
assunto posizioni tali da allontanare i più giovani, e non solo. 
È per questo che potremmo quasi definire «provvidenziale» 
l’avvento di papa Francesco. 
Non possiamo negare, infatti, che il pontefice abbia intrapreso 
un percorso di riforma e di rinnovamento – radicale, rivolu-
zionario – visibile sin dalle sue prime battute. Per esempio, 
dalla scelta del nome pontificale: «Francesco». Un nome mai 
usato prima, assunto in onore del santo di Assisi, l’uomo della 
pace e della povertà. 
Già dal suo primo discorso – non a caso – traspariva, oltre 
all’emozione, l’umiltà che lo ha sempre contraddistinto come 
uomo senza mai abbandonarlo. Era così un tempo, nelle pe-
riferie di Buenos Aires; ed è così anche oggi, quando ricopre 
l’incarico più prestigioso. Forse è proprio l’umiltà ad averlo 
reso tanto popolare: magari perché, troppo a lungo, la Chiesa 

è stata rimproverata di non averne.
Oggi, dopo un anno di pontificato, possiamo dire con fermez-
za che Bergoglio è il primo papa della globalizzazione, soprat-
tutto perché non ha paura di affrontare i temi più dolenti e 
dibattuti nel mondo attuale. Temi come l’eutanasia, l’aborto 
e – soprattutto – le unioni omosessuali. Temi verso cui troppo 
spesso la Chiesa si è mostrata riluttante, non volendosi mai 
aprire al confronto. 
Ricordiamo, per esempio, che il 29 luglio scorso – durante 
il viaggio di ritorno dal Brasile dopo la Giornata mondiale 
della gioventù – parlando con i cronisti sull’aereo, Francesco 
dichiarava: «Se una persona è gay e cerca Dio e ha buona vo-
lontà, chi sono io per giudicarla?». Un’apertura confermata 
anche recentemente. 
Non meno importante, infine, la battaglia contro la povertà 
nel mondo. Il 4 ottobre – giorno di San Francesco – mentre 
era in visita ad Assisi ha dichiarato: «La Chiesa si spogli della 
mondanità», definita un «cancro» che «uccide»; e il 17 dicem-
bre ha festeggiato i suoi 77 anni con messa e colazione cui 
hanno partecipato anche tre clochards. 
Insomma, Bergoglio è riuscito in poco tempo a rilanciare 
completamente l’immagine della Chiesa – considerata per 
troppo tempo un’istituzione sfarzosa, lontana dai reali proble-
mi della gente – e riavvicinando milioni di fedeli. Secondo un 
sondaggio, l’87% degli italiani apprezza figura di papa France-
sco, ritenendo che stia cambiando la Chiesa.
Ma il suo operato è stato riconosciuto anche oltreoceano: la 
celebre rivista Time lo ha eletto «uomo dell’anno 2013», dedi-
candogli una storica copertina. 

a cura di
GIOVANNI ALVARO
giovanni-alvaro@hotmail.it
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OMNIA politica

IDEE, PARTITI, COSTITUZIONE:
IN AULA CON FINI E VIOLANTE
A VIA PARENZO I DUE EX PRESIDENTI DELLA CAMERA
HANNO PARLATO AI RAGAZZI DI ASPETTATIVE E LAVORO.
TRA DIFETTI DELLA VECCHIA POLITICA E NUOVE SPERANZE.
La nostra Costituzione è fragile. E se ad affermarlo è un ex 
numero uno di Montecitorio come Violante, non c’è tanto da 
ridere. Le cause? Un governo debole che deve ottenere la fi-
ducia di entrambe le camere (ma che può perdere l’ incarico 
anche solo per la sfiducia di una) e un eccessivo potere dei 
partiti, che genera corruzione e frammentazione. Partiti che 
possono essere un ostacolo alla democrazia diretta: in Italia – 
a livello nazionale – non è previsto il referendum consultivo 
ma solo quello abrogativo, sicché la volontà popolare viene 
spesso accantonata. Questo il pensiero di Luciano Violante, 
esternato durante una lezione in via Parenzo su invito del 
professor Consolo. Al suo fianco un altro ex presidente, Gian-
franco Fini, che al termine del dibattito ha risposto alle nostre 
domande.
On. Fini, vorremmo partire subito da un tema che le sta mol-
to a cuore, anche in virtù di una sua recente pubblicazione: 
il rapporto tra giovani e politica. Come giudica il distac-
co, la scarsa fiducia delle nuove generazioni verso i partiti?
«Se i giovani sono distaccati dalla politica la colpa è dei partiti, 
che non stati in grado d’interpretare le loro esigenze e i loro 
sentimenti. Ciò detto, i ragazzi non devono assumere posizio-
ni estremistiche e infantili, ritenendo che l’esperienza politica 
sia sinonimo di privilegi. È indispensabile far emergere i gio-
vani, senza però buttare al macero elementi politici validi ed 
esperti. Occorre che i ragazzi portino in Parlamento la loro 
voglia di cambiamento e le loro speranze, usando però i con-
sigli delle generazioni più mature».
Restiamo in ambito giovanile. Si parla molto di disoccupa-
zione: quale potrebbe essere il rimedio?

«È una grande questione, e sono lieto che Renzi l’abbia affron-
tata con tenacia nel suo discorso di insediamento alle camere. 
Non è il primo che lo fa, ma spero sia la volta buona. L’ap-
prendimento universitario è fondamentale per immergersi 
nel mondo del lavoro; purtroppo manca un canale attraverso 
cui i giovani possano entrare concretamente in contatto con 
esperienze lavorative post-accademiche. Mi auguro che que-
sto governo attui un piano per creare maggior collegamento 
tra università e lavoro».
Ha accennato al nuovo Presidente del Consiglio. Renzi ha 
già in mente grandi riforme costituzionali, prima fra tutte 
l’abolizione del Senato. Cosa ne pensa?
«Se ne parla da anni e mi auguro che il premier sia in grado 
attuare queste riforme, alzando l’asticella delle aspettative in 
modo coraggioso e intelligente, non incosciente. Per quanto 
mi riguarda, ritengo che una democrazia possa funzionare 
anche con un sistema monocamerale attraverso la totale abo-
lizione di Palazzo Madama. Resta il fatto che la mia è una po-
sizione minoritaria, mentre è  prevalente l’idea di una creazio-
ne di una “camera delle autonomie” (come vorrebbe Violante, 
ndr) senza un ruolo legislativo».
Nella sua lunga carriera politica lei ha ricoperto per due 
anni la carica di ministro degli Esteri. Può darci un suo pa-
rere sulla questione ucraina?
«Sembrerò banale, ma l’unica via è il dialogo tra Mosca e 
Kiev: nessun atto di forza deve sovrastare la libera attività di-
plomatica. Alcune dichiarazioni di leader stranieri sono mera 
propaganda: proprio per questo, non dovrebbero influenzare 
nessuno dei due Paesi». 

a cura di
MASSIMO LEVA
massimo.leva@hotmail.it
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ATLANTE

LA CRIMEA PASSA CON MOSCA:
IL DESTINO È ORMAI SEGNATO? 
L’OCCIDENTE FINISCE ANCORA UNA VOLTA SOTTO SCACCO  
NELLA PARTITA CHE DECIDERÀ IL FUTURO DELL’EUROPA.
MENTRE LE AZIONI RUSSE MINANO L’EQUILIBRIO MONDIALE.   
Una spirale di caos e instabilità: in questo è degenerata, nelle 
ultime settimane, la situazione ucraina. 
Il mancato riconoscimento russo del nuovo governo di Kiev – 
instauratosi dopo la fuga del presidente Yanukovich – ha bloc-
cato i rapporti tra i due Stati, con gravi conseguenze soprat-
tutto nella parte orientale del Paese (in cui sono concentrate 
le regioni economicamente più solide dell’intera Ucraina) e 
soprattutto in Crimea.
Le iniziali dichiarazioni di Vladimir Putin, secondo cui Mo-
sca non si sarebbe intromessa negli affari interni dell’Ucraina, 
sono state rapidamente smentite con l’arrivo di truppe russe 
che – secondo le stime del ministero degli Esteri di Kiev – 
avrebbero ormai raggiunto le 22mila unità: una forza militare 
che tuttora accerchia le principali basi ucraine in Crimea.
L’evidente interesse del Cremlino per una regione in maggio-
ranza russofona (salvo il 12% di tatari – un’etnia vittima delle 
persecuzioni sovietiche – e il 30% circa di ucraini) è accre-
sciuto dal fatto che nella base di Sebastopoli – rimasta fedele 
a Mosca anche dopo la nascita della Repubblica Ucraina – si 
concentra l’intera flotta russa del Mar Nero, fondamentale per 
poter rifornire l’alleato siriano di armi e mezzi nella guerra 
civile che ancora infuria in quella zona del Medio Oriente. 
Per Putin e compagni, quindi, la Crimea è una regione stra-
tegicamente fondamentale; e l’ipotesi dell’annessione ha visto 
– nel referendum del 16 marzo – un consenso plebiscitario: 
96,7%. Come dichiarato dal nuovo uomo forte in Crimea – 
Sergeij Aksionov – all’indomani delle urne, l’annessione (per 
quanto Kiev consideri illegittimo il voto) dovrebbe consentire 
alla Crimea di adottare il rublo e ricevere ulteriori aiuti da 

Mosca, anche perché la posizione geografica della penisola 
rende alquanto difficili i contatti coi Paesi confinanti. Nel frat-
tempo le nazioni occidentali – per bocca, in particolare, della 
cancelliera tedesca Merkel e del segretario di Stato americano 
Kerry – chiedono a gran voce che la politica espansionistica 
di Putin abbia termine, unendosi al coro di chi ritiene illegale 
il referendum.
D’altronde, escludendo l’ipotesi di un conflitto armato, l’unico 
vero strumento di pressione con cui l’Occidente può irretire 
Mosca – o almeno ricondurla al tavolo dei negoziati – sono 
le sanzioni economiche. Perché il vero problema, come affer-
mato da Putin il 14 marzo, è la forte interdipendenza tra il 
mercato russo e quelli occidentali: moltissime società ame-
ricane ed europee detengono elevate quote delle compagnie 
energetiche russe (Gazprom, per esempio). Il Cremlino, dal 
canto suo, minaccia di aumentare il prezzo del gas: spaven-
tando l’Europa e soprattutto l’Ucraina, che – economicamente 
ancora molto debole – ha sempre profittato di tariffe agevolate 
per il metano russo. 
Rimane perciò da augurarsi che, nel generale immobilismo 
dell’Ue, sia lo stesso Cremlino a porre freno agli eventi. 
Come? Respingendo la proposta di annessione della Crimea 
che la Duma, il Parlamento moscovita, sta ora vagliando. Sarà 
forse utopia o fantapolitica, ma è ciò che il mondo dovrebbe 
augurarsi. 
Affinché a prevalere sia la ragionevolezza, e l’Europa – quan-
do alcune ferite dell’ultimo conflitto mondiale non sono an-
cora rimarginate – non precipiti in una nuova catastrofe. La 
quale, viste le forze in gioco, potrebbe davvero essere l’ultima.  

a cura di
ROBERTO ZAMBIASI
r.zambiasi@gmail.com
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CINQUE CERCHI

QUELLA GARA TUTTA NOSTRA:
«DG CUP», INIZIA L’AVVENTURA
L’«AS LUISS» E I RAPPRESENTANTI NEL COMITATO SPORTIVO
LANCIANO LA PRIMA EDIZIONE DI UN TORNEO APPASSIONANTE,
ISPIRATO ALLA MIGLIORE TRADIZIONE DEGLI ATENEI D’EUROPA.

Un progetto nuovo e ambizioso – concepito dall’Associazione 
sportiva e dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per 
lo sport universitario – la cui prima edizione si svolge dal 26 
marzo al 15 aprile. 
Un’iniziativa che ha preso avvio da due punti fondamenta-
li. Innanzitutto, dall’analisi del mondo sportivo negli atenei 
d’Europa: in altre nazioni come Germania, Svizzera e Austria 
si svolge la «Coppa del Rettore»; in Luiss è diventata la «Dg 
Cup». Poi, sotto il punto di vista meramente atletico, si tratta 
di un’utilissima valvola di sfogo per gli sport che non possono 
avere il patrocinio diretto dell’Associazione sportiva a causa 
dei vincoli di bilancio. Infine, può dare uno sbocco amatoriale 
anche a quelle discipline già presenti nel panorama della no-
stra università. 
La struttura della «Dg Cup» mette in risalto le identità: non 
solo dell’ateneo, ma anche dei singoli dipartimenti. Una strut-
tura – quella in cui oggi è articolata la nostra università – lar-
gamente efficiente, capace di valorizzare la specificità di ogni 

singolo indirizzo di studio: e una sana competizione sportiva 
non può che accentuare questo lato del mondo Luiss, eviden-
ziando anche l’individualità e – insieme – lo spirito di squadra 
degli studenti. Perché, nel binomio università-sport, il sacri-
ficio è alla base di tutto: competizione e merito sono i due 
pilastri sui quali abbiamo costruito il nostro passato politico-
economico e culturale, e sui quali ci garantiremo un futuro. 
La Luiss non sforna atleti, ma – piuttosto – protagonisti della 
classe dirigente: avvocati, manager, politici... Eppure a non 
dover mancare mai è la sfida, con noi stessi e con l’avversa-
rio: una lezione che si apprende fin dai primi anni di scuola, 
alternando lezioni e match. Sarà proprio la competizione tra 
i dipartimenti ad animare le sfide, cercando di fornire una ri-
sposta all’annosa domanda: «Quale facoltà riuscirà a superare 
le altre?». L’attesa è finita: il 26 marzo cominciano tre settima-
ne che vedranno il tempo scandito non solo dagli orari dei 
corsi, ma anche dai fischi d’inizio delle gare. 
Tutti avranno un solo obiettivo: portare all’interno della pro-
pria facoltà quella coppa luccicante, diventando i primi a 
vincere la «Dg Cup». L’ennesima dimostrazione (se mai ce ne 
fosse ancora bisogno, dopo il trionfo dei ragazzi del basket e 
tanti altri successi) che mens sana in corpore sano, qui in Luiss, 
non è solo uno slogan. È realtà. 

COME PARTECIPARE
Gli sport previsti per la «Dg Cup» sono: calcio maschi-
le a 8 (presso il Campo Testa a Tor di Quinto); calcio 
femminile a 5, volley misto 6 vs. 6, basket femminile 
e maschile 3 vs. 3 (tutti di scena al Palaluiss di piazza 
Mancini); tennis misto in doppio (al Circolo Rai); cal-
ciobalilla e ping-pong misti (da giocarsi nelle sedi di 
via Parenzo e viale Romania). Tre sono i requisiti per 
partecipare: essere uno studente Luiss, presentare un 
certificato medico per attività sportiva non agonistica, 
compilare il modulo d’iscrizione online da parte della 
squadra. Non ci resta che dire: in bocca al lupo a tutti!

a cura di
RICCARDO SETTH
riccardo794@live.it

MARZO - APRILE 2014

MADAMA LOUISE
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FABRIZIO GALIMBERTI, OVVERO
L’ECONOMIA NELLA MODERNITÀ   
L’EDITORIALISTA DEL «SOLE», TRA I MASSIMI DIVULGATORI
DEI TEMI PORTATI ALLA RIBALTA DALLA RECESSIONE,
CI RACCONTA LA SUA CROCIATA CONTRO L’IGNORANZA. 
È al sesto piano di via Curtatone 8, nella redazione romana 
del Sole – 24 Ore, che ci dà appuntamento Fabrizio Galim-
berti. Editorialista del quotidiano di Confindustria, è uno dei 
più autorevoli giornalisti economici italiani. Dopo una vita 
passata fra Parigi (Ocse), Torino (Fiat) e Roma (ministero del 
Tesoro), ora fa la spola fra l’Australia – dove vive – e l’Italia. 
L’incontro è un’occasione per approfondire i temi legati alla 
divulgazione economica, cui Galimberti ha dedicato molte fa-
tiche letterarie e giornalistiche.
Perché sono quasi tre anni che lui cura – ogni domenica – la 
rubrica Sole Junior, il cui obiettivo è «spiegare l’economia ai 
ragazzi». Lo stesso proposito del libro L’economia spiegata a 
un figlio (Laterza, 2006).
Dottor Galimberti, da dove nasce l’idea di rendere l’econo-
mia accessibile a tutti?
«Da una semplice constatazione: anche se non ti occupi di 
economia, sarà l’economia a occuparsi di te; e allora tanto vale 
cercare di capire questa disciplina che fa tanto parte della no-
stra vita quotidiana. Questa esigenza è diventata più urgente 
con l’inizio della recessione, nel 2008: ci si è infatti resi conto 
dell’analfabetismo funzionale nel campo economico-finanzia-
rio. A ciò si aggiunga un’esigenza editoriale: allargare la platea 
dei lettori, catturando quel segmento di famiglie e di ragazzi 
che può essere interessato a questo sforzo educativo. Così è 
nato il Sole Junior».
Perché oggi c’è tanta ignoranza economica fra ragazzi e 
adulti, vero? 
«Sì, molta: sono state fatte delle inchieste sul campo, con do-
mande semplici alle quali le persone hanno risposto in modo 

sconfortante. L’ignoranza riguarda sia le decisioni da prende-
re, sia i dati fondamentali. Dunque c’è l’esigenza di capire l’e-
conomia, sia come scienza che come fatto: in italiano si usa la 
medesima parola per entrambe le cose; in inglese ci sono eco-
nomics (la scienza) ed economy (il sistema). Sono due, quindi, 
i campi da sgrossare».
Proprio l’avvento della crisi del 2008 ha costretto le persone 
a informarsi su temi come lo spread e il debito pubblico. 
Ma quanto è «consapevole» la conoscenza economica ac-
quisita dagli italiani negli ultimi anni?
«Credo che la crisi abbia portato una maggiore familiarità 
con alcuni concetti; ma si tratta di flash, che non fanno anco-
ra parte di un sistema complessivo di comprensione dei fatti 
economici. Per esempio, quando abbiamo spiegato la disoc-
cupazione ho scritto che è importante capirla perché se è uno 
disoccupato almeno sa il motivo per il quale si trova in quella 

NEO-ANALFABETISMO
«INCHIESTE CONDOTTE SUL CAMPO

HANNO RIVELATO QUANTO SIAMO
INCONSAPEVOLI DELLE DECISIONI,
MA ANCHE TUTTA LA DIFFICOLTÀ

A CAPIRE NOZIONI FONDAMENTALI» 
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VIP

condizione!». 
Be’, indubbiamente la centralità acquisita dall’economia 
nelle questioni politiche è tale che anche la nostra classe 
politica si è dovuta riavvicinare a questa disciplina. Ma 
quanti dei nostri leader hanno effettiva cognizione della 
materia economica?
«Come conoscenza dei meccanismi e dei fatti, la nostra classe 
politica si situa nella parte bassa della classifica internaziona-
le. Le cose stanno comunque migliorando, se non altro perché 
è arrivato il momento di fare qualcosa per uscire dalla situa-
zione di stallo. Per cercare dei rimedi bisogna operare un’a-
nalisi costi-beneficii, interrogarsi sulla fattibilità delle cose… 
E ciò, secondo quello che gli psicologi chiamano il “principio 
di realtà”, ha spinto i politici a confrontarsi con la verità delle 
cose».

A proposito di scelte: sembra quasi che l’alternativa alla 
moneta unica sia il ritorno alle valute nazionali. Sarebbe 
invece ragionevole – secondo lei – ipotizzare la nascita di 
un «euro del Nord», per la Germania e le nazioni più solide, 
e un «euro del Sud», per quelle in difficoltà come l’Italia?
«Direi assolutamente di no: anche se fosse desiderabile, non 
sarebbe possibile né dal punto di vista tecnico né da quello 
politico. Non sarebbe poi auspicabile sul fronte economico, 
perché comporterebbe sicuramente una rivalutazione dell’eu-
ro “del Nord” e una svalutazione di quello “del Sud”. Senza 
contare il fatto che il nostro debito pubblico è denominato in 
euro: così, se fosse introdotta una nuova moneta debole o si 
tornasse alla lira, schizzerebbe in alto. Diventeremmo i paria 
della comunità internazionale oppure tutto risulterebbe più 
difficile, perché se il debito si impennasse dal 133 al 200% del 
Pil ci ritroveremmo in una camicia di forza. Sono quindi vel-
leità, del tutto prive di senso economico».
Bene, allora torniamo alla realtà. Da alcune settimane il  
Sole ha inaugurato una nuova collana – che lei cura – de-
dicata ai classici dell’economia. Ci può spiegare com’è nata 
e perché?
«È nata da una semplice necessità: la recessione ha fatto strage 
non solo nelle economie ma anche nell’economia come scien-
za; ha costretto gli economisti a rivedere alcuni fondamenti, 
cioè il modo in cui funzionano “le viti e i bulloni” dell’econo-
mia, che non era stato preso molto in considerazione dagli 
studiosi. Al contrario, si tratta di questioni molto presenti fin 
dalle origini dell’economia, quando essa è sorta come rifles-
sione sul funzionamento di un sistema reale: dalla fabbrica 
di spilli di Adam Smith, per intenderci, fino all’intuizione di 
come il tornaconto individuale si sposi col benessere colletti-
vo. Così l’economia deve oggi ritrovare il contatto con la re-
altà, quella realtà che era ben presente alle origini. Abbiamo 
quindi pensato di fare una collana dei “classici”, scegliendo 15 
opere Utet e presentandole in un libretto. Ci sono alcune par-
ti del “malloppo” originale da me selezionate, precedute da 
un’introduzione e una nota biografica».
Congedandoci da Galimberti, non ci resta che augurargli 
buon lavoro. E, a tutti voi, buona lettura.

PERCHÉ INFORMARSI
«ANCHE SE NON TE NE OCCUPI TU,

L’ECONOMIA SI OCCUPERÀ DI TE. 
BISOGNA CERCARE DI COMPRENDERE

UNA DISCIPLINA CHE FA COSÌ PARTE
DELLA NOSTRA VITA QUOTIDIANA» 

a cura di
FRANCESCO LUCIANÒ
franzluc@yahoo.it

MARZO - APRILE 2014

MADAMA LOUISE
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Cosa ti ha spinto a intraprendere l’esperienza associativa?
«La voglia di mettermi in gioco, di vivere l’esperienza univer-
sitaria in maniera totalizzante. Per un fuorisede come me, l’ar-
rivo a Roma ha rappresentato l’inizio di un percorso di studi 
ma anche di una nuova vita, da affrontare con passione e vo-
glia di crescere umanamente».

Perché consiglieresti a tutti un simile percorso?
«Per un motivo fondamentale: aiuta a diventare grandi, a 
comprendere quanto sia importante il lavoro di squadra e 
quanto bello il valore dell’amicizia. Quando si condividono 
esperienze simili, ognuno è naturalmente portato ad aiutare 
il prossimo: ci si arricchisce, capendo che in ogni difficoltà 
l’associazione ti è vicina. Una vera e propria palestra di vita».

Qual è il tuo ricordo più bello degli anni trascorsi in Luiss?
«Ho troppi bei ricordi per citarne uno in particolare. Ricordo 
i giorni al banchetto: lunghissimi e stancanti, ma sempre col 
sorriso. Le giornate della matricola, con l’afa che ti stronca 
ma con l’orgoglio di rappresentare la tua associazione che ti 
fa correre su e giù come un pazzo. Soprattutto, ricordo i mo-
menti passati insieme agli associati oltre il mondo universita-
rio e la nascita di amicizie forti e sincere. Legami indissolubili 
che vanno oltre la vita d’ateneo». 

Che cosa significa per te essere presidente?
«È in assoluto il mio più grande orgoglio, perché mi permet-
te di dimostrare l’amore per All Around. Sono circondato da 
splendide persone che – come me – si spendono totalmente 
per il bene associativo. Nessuno è mai solo; fare squadra e cu-
rare l’interesse comune sono i valori primari. Perché solo così 
diventiamo grandi».

Cosa ti ha spinto a intraprendere l’esperienza associativa?
«Ricordo benissimo che, non appena entrato in Luiss, mi sono 
ritrovato in poco più di 24 ore negli studi Rai di Annozero e 
alla mia prima aricciata. Determinante è stata la voglia di esse-
re parte di un gruppo che definire magnifico è riduttivo, non-
ché la possibilità di imparare a confrontarmi».

Perché consiglieresti a tutti un simile percorso?
«Perché è determinante, in tutti i sensi. Perché si moltiplica 
a dismisura il numero di amici. Perché è fonte di adrenalina.  
Perché, se hai scelto la Luiss, non puoi pensare di concentrare 
la tua esperienza universitaria seduto a una scrivania. Perché 
il gioco di squadra è più efficace di mille libri». 

Qual è il tuo ricordo più bello degli anni trascorsi in Luiss?
«Nella moltitudine di avvenimenti che mai dimenticherò ne 
spicca uno senz’ombra di dubbio: vedere uno dei miei fratel-
li, Giorgio Cappiello, diventare rappresentante nel Comitato 
sportivo. A volte il duro lavoro viene ripagato e dei più bei 
frutti che esso porta voglio goderne insieme a tutti – ma pro-
prio tutti – i colleghi che ci stimano. Definitemi pure di vec-
chia scuola…».

Che cosa ha significato per te essere presidente?
«Ha significato tutto. Gli allaroundini veri, così come i nu-
merosi colleghi che contano su di noi, hanno beneficiato e 
sempre beneficeranno di tale figura. L’orgoglio che si prova nel 
rappresentare i tuoi più cari amici e amiche è qualcosa che 
va oltre un’effimera soddisfazione personale e l’impegno che 
tale responsabilità comporta non sarà mai paragonabile alla 
nostra voglia di spaccare il mondo».

UNA PAGINA PER DUE

VINCENZO DI PASQUALEANTONELLO RACANO
NATO NEL 1993, LUCANO,
È IL NUOVO PRESIDENTE

DELL’ASSOCIAZIONE. 

CLASSE 1990, BARESE,
HA GUIDATO «ALL AROUND»
FINO ALLO SCORSO FEBBRAIO.
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a cura di
PAOLO IERVOLINO
iervolino.paolo@yahoo.it
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PACE, UMANITÀ, DIALOGO
Il professor Demetrio Marco De Luca ha insegnato per più 
di trent’anni in università pontificie, in cui ha ricoperto le 
cattedre di Filosofia contemporanea, Antropologia culturale 
comparata, Filosofia delle scienze. Durante gli anni Ottanta 
– negli stessi atenei – ha istituito il primo «Dipartimento di 
scienza e cultura dell’ambiente», oltre ad aver fondato l’«Isti-
tuto di scienze umanistiche per ufficiali superiori delle forze 
armate Nato in Europa» (1979). Nell’84 si è fatto promoto-
re di progetti e incontri fra tutte le religioni; inoltre, ha dato 
vita a iniziative nazionali e internazionali interparlamentari 
che hanno coinvolto i parlamenti, la società civile e il mon-
do della cultura in una visione volta all’interesse della comu-
nità, al di sopra delle parti. Infine, dal 1994 Il professor De 
Luca ha organizzato – prima con il Parlamento italiano e poi 
a livello internazionale, con le assemblee di altri 89 Paesi – la 
«Commissione paritetica interparlamentare per i rapporti tra 
cultura e politica», coinvolgendo alte personalità per affronta-
re, in maniera perfettamente neutrale, le grandi questioni del 
mondo moderno.
Professor De Luca, viste le notevoli differenze dottrinarie, 
è stato complicato realizzare l’incontro tra le diverse reli-
gioni storiche avendo come relatori monsignori, professori 
universitari, patriarchi della Chiesa ortodossa, esponenti 
della comunità islamica, nonché membri autorevoli delle 
diverse altre comunità ecclesiali?
«Il confronto tra le diverse religioni elude gli aspetti dottrina-
ri, interessandosi – invece – di quelli culturali comuni: tant’è 
che tutte professano la sacralità della vita e della natura, men-
tre allo stesso tempo considerano i grandi valori antropologici 
un elemento essenziale per la difesa della dignità e della li-
bertà dell’uomo; e sono tutte impegnate per il Medio Oriente. 
Insomma, le grandi confessioni storiche – dinanzi all’attuale 

periodo di crisi spirituale e umana – assumono un compito di 
testimonianza, di presenza e di valore: sottolineano i grandi 
riferimenti trascendenti che sono loro tipici e che costituisco-
no le radici dei popoli. Ecco perché a Galtellì, in Sardegna, dal 
15 al 17 novembre 2013 hanno fraternizzato, impegnandosi a 
lavorare insieme per sensibilizzare l’umanità alla drammatica 
vicenda che le opprime». 
Una provocazione: come la mettiamo con la «multicultura-
lità» oggi così in voga nel mondo contemporaneo?
«La ringrazio della domanda, che mi consente di sottolineare 
quanto il concetto di persona umana – e quindi la derivazione 
automatica di rispetto della multiculturalità – sia nata, pro-
prio dal messaggio evangelico, duemila anni fa. Il Cristo cer-
ca l’uomo in quanto tale, senza posizioni aprioristiche come 
avveniva nelle grandi civiltà precristiane. La rivelazione cri-
stiana, nella storia della cultura umana, si fonda antropologi-
camente sull’accoglienza dell’uomo in quanto tale; costruisce 
l’universo, e un’autentica multiculturalità, intorno alla perso-
na. L’idea dovrebbe avere l’obiettivo di aprire un forte dialogo 
per diventare un autentico confronto tra le confessioni; tra 
l’Europa e la comunità internazionale, rappresentata dall’Onu; 
tra le religioni e i parlamenti dell’Occidente, dell’Africa e del 
Medio Oriente, coinvolgendoli operativamente».
A che punto è, dunque, il suo bellissimo sogno di essere il 
“profeta laico del dialogo tra le confessioni”?
«È certamente un sogno, ma realistico: l’evento di Galtellì ha 
preceduto di pochissimi giorni l’incontro di papa Francesco 
coi patriarchi delle Chiese orientali (19-21 novembre) in cui i 
membri di tutte le grandi religioni hanno sottoscritto un do-
cumento comune. Da parte nostra, stiamo provvedendo a isti-
tuire una fondazione che avvii l’istituzione della Conferenza 
mondiale permanente delle religioni per l’umanità e la pace». 

L’OPINIONE

IL DIVULGATORE DEL PROGETTO 
«ORU – ORGANIZATION RELIGION UNION»

a cura del prof.
GIAN ANDREA BENVENUTO
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DONNE CHE ODIANO LE DONNE
Sarebbe bello se questo titolo preludesse ad un nuovo libro 
della saga «Millennium» («Uomini che odiano le donne», ndr) 
o, in alternativa, ad una nuova real-comedy di Mtv. Invece no: 
si tratta di uno strano fenomeno che tendenzialmente viene 
fuori ogniqualvolta ci siano da festeggiare i successi di una 
donna, un po’ in tutto il mondo; e soprattutto nella fatidica 
data dell’8 marzo, giornata mondiale dedicata alla donna.
In generale si diffonde – perlopiù nel Web – sotto il nome 
di «femminismo», ma col movimento del primo Novecento 
e con le storiche lotte delle suffragette non ha quasi nulla a 
vedere, visto che nel Terzo millennio le pari opportunità sono 
diventate per molte donne un’ottima opportunità, appunto, 
per comportarsi come una squadra di calcetto davanti alla 
birra post-partita. 
E non mi riferisco a rutti, pagelle sui migliori in campo e 
confronti sulle taglie di reggiseno, ma a commenti sessisti e 
discriminanti al cui paragone anche Hitler sarebbe parso un 
tipo profondamente rispettoso della diversità. Perché esistono 
«femministe 2.014» per le quali nella vita hai diritto ad affer-
marti solo in tre casi: sei brutta, hai un curriculum degno di 
Moana (Pozzi, ndr), o entrambe le cose.
Sono quelle «donne» che vogliono essere apprezzate per il loro 
carattere e la loro verve, ma appena il loro «principe-nemme-
no-tanto-azzurro» si fidanza con una ragazza che non sembra 
Megan Fox la notte degli Oscar, si chiedono: «Cosa avrà lei di 
tanto speciale?», per poi apostrofarla tra amiche con termi-
ni che nemmeno un camionista russo alla quarta bottiglia di 
vodka o l’ex fidanzato tradito. E parlo per esperienza.
Per non dire di quel che succede dopo una lite: ci sono amiche 
che da benevole fate turchine  si trasformano – in un batti-
to di ciglia – nelle sorellastre della Cenerentola di turno, alle 
quali si augura un futuro un po’ meno piacevole di quello del 
film Disney: a volte, a stare tra “amiche”, sembra di trovarsi in 
una classe di mancate studentesse di matematica che abbiano 
elaborato un’infallibile relazione per cui l’intelligenza è diret-
tamente proporzionale alla lunghezza del vestito e inversa-

mente proporzionale alla profondità della scollatura. Sempre 
pronte, però, a battagliare nelle campagne contro chi giudica 
solo dall’aspetto esteriore; sempre con quel piglio da radical-
chic, convinte che se non hai sul comodino Delitto e castigo di 
Dostoevskij – o un qualsiasi altro capolavoro della letteratura 
russa (in lingua originale, ovviamente) che superi le mille pa-
gine – sei sicuramente stupida. Se poi ascolti Rihanna e ogni 
tanto per sbaglio ti sei sintonizzata su Canale 5 quando tra-
smettevano la De Filippi, andresti inserita direttamente  in un 
programma di recupero. Quelle che l’8 marzo non fanno gli 
auguri a tutte le donne, definendone una parte «femmine», 
saranno scese – oltre che di peso, probabilmente per l’abitu-
dine di mangiare yogurt durante la dieta – anche di pH, con 
un’inquietante virata verso l’acido. 
Perché – anche se molte non saranno d’accordo – sono don-
ne anche quelle che si vestono provocanti, che escono col ra-
gazzo che gli piace, che guardano il Grande Fratello. Quando 
si parla di solidarietà femminile non si fa riferimento ad un 
tipo di obbligazione riservata alle relazioni tra donne: è un 
nostro diritto – perché prima di noi c’è chi ha lottato anche per 
consentirci di frequentare l’università – scrivere un articolo di 
“satira” o studiare economia senza poi essere bruciate sul rogo 
come streghe; ma, allo stesso modo, è un nostro diritto quello 
di non doverci sempre affidare agli uomini nella vita.
Tra noi donne ci sono schemi e pregiudizi più radicati del-
la convinzione di mia nonna che i ragazzi con tatuaggi e/o 
orecchini sono tutti ex galeotti; ma non è giudicando come gli 
uomini – né trasformandoci in dei loro surrogati con più ma-
scara – che saremo loro pari. Dobbiamo fare forza sulla nostra 
diversità, usandola per metterci in risalto come persone. 
Ricordate che i pantaloni possono portarli tutti, le gonne solo 
noi (e gli scozzesi fanatici. Ma questa è un’altra storia).
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