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L'arte del possibile 
 
Per i 70 anni della Repubblica italiana abbiamo pensato di parlare di 
Politica, non di partiti né delle cronache quotidiane. Ma di quella Politica che 
ha animato generazioni e oggi invece raccoglie sempre meno partecipanti. E 
di questo in particolare ne abbiamo discusso con Raffaele De Mucci. Infine 
nel mese di giugno, giorno 23 per l'esattezza, si svolgerà un importante 
referendum nel Regno Unito che potrebbe cambiare la storia di Europa come 
ci spiega Stefano Micossi.  Buona lettura!  
 

Appuntamenti di giugno 
 
 

7 giugno - ore 20.00 LUISS Viale 
Romania, 32. Apertura Meetup ALL. I 
laureati LUISS immatricolati nel 1987 si 
riuniranno per visitare il Campus, cenare 
insieme e ricordare i tempi in università. Gli 
incontri andranno avanti fino a luglio per gli 
immatricolati dal 1978 al 2001. L'evento è 
aperto solo ai soci regolarmente iscritti ad 
ALL. 

 
 
 



8 giugno - ore 9.00 LUISS Via Parenzo, 11 
(Aula Nocco). Convegno sui diritti d'autore: 
partecipano tra gli altri Giovanni Pitruzzella 
(presidente Antitrust), Davide D'Atri (AD 
Soundreef), Gaetano Blandini (DG SIAE) 
e Laurence Pawley (Head of Collective 
Rights Management IPO UK).  
 
 
 
23 giugno - ore 9.30 LUISS Viale Romania, 
32 (Aula 200). Convegno: La legge 
fallimentare tra interventi legislativi urgenti e 
riforma organica. Partecipa tra gli 
altri, Luciano Panzani, Presidente Corte di 
Appello di Roma. L'evento è accreditato 
dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Roma per 7 crediti.  
 

 

 
La storia siamo noi 
 



10 minuti con Giampiero Massolo, Presidente Fincantieri, laureato LUISS 
1976 

 
Che cosa le ha lasciato l’esperienza vissuta in LUISS come studente? 
Che esperienza è stata e come l’ha vissuta. 
Ho frequentato l’università dal 1972 al 1976 ed ho vissuto la fase di passaggio 
da un’università ancora pionieristica ad un’istituzione più affermata. E’ stata 
una bella esperienza caratterizzata da un costante lavoro di gruppo e da 
interazioni frequenti e preziose sia tra noi studenti che con i docenti. Oltre 
all’abitudine a lavorare in team, la LUISS mi ha lasciato una rigorosa disciplina 
di studio frutto anche dell’obbligo di frequenza che configurava un ateneo che 
lasciava spazi di libertà ma con un indirizzo chiaro. Ricordo anche con piacere 
un’offerta didattica di qualità, mai improvvisata e con una logica di base ben 
definita; un elemento non scontato in quegli anni post ‘68. Frequentare la 
LUISS ha significato per me anche poter contare su fattori fondamentali come 
il placement e il networking attraverso l’Associazione Laureati. 
Quali sono i consigli che darebbe ad un laureato LUISS che intenda 
intraprendere una carriera di alto livello nelle istituzioni? 
Nelle istituzioni si entra con difficoltà, attraverso procedure concorsuali 
impegnative e quindi è indispensabile una forte motivazione. Le 
raccomandazioni purtroppo esistono ma non bisogna farsi condizionare 
perché la preparazione conta e bisogna puntare sulla costruzione della propria 
personalità, della propria professionalità, del proprio patrimonio linguistico. E’ 
indispensabile partire in tempo utile, scegliere con attenzione il percorso da 
intraprendere e portarlo fino in fondo senza disperdersi. In questo senso può 
essere utile il rapporto con l’Associazione Laureati per i consigli che possono 
fornire professionisti già affermati. In conclusione posso dire che chi vale 
davvero raggiunge alla fine l’obiettivo. 
Lei ha trascorso quasi 40 anni nelle istituzioni. Cosa resta di quella 
esperienza di vita? 
Ho sempre pensato che lavorare per i contribuenti debba rafforzare il proprio 
senso di responsabilità. Mi resta una grandissima soddisfazione perché ho la 
sensazione di aver ripagato, in termini di impegno e di risultato, la fiducia in me 
riposta. Il fatto di aver terminato dopo 4 anni l’incarico di coordinamento 
dell’intelligence nazionale senza alcun attentato alla sicurezza del Paese è 
motivo di sollievo e soddisfazione. 
Con quale stato d’animo affronta la nuova sfida come presidente di 
Fincantieri? Cosa si aspetta? 
Avere la possibilità a 60 anni passati di intraprendere una nuova sfida 
professionale è un grande privilegio e sarà interessante mettersi alla prova 
avendo un bagaglio di esperienze e competenze maturate in un settore diverso 



da quello strettamente aziendale, nonostante la mia prima esperienza 
lavorativa si sia svolta in una grande realtà come la FIAT degli anni ‘70. 
In qualità di presidente di un’azienda quotata in Borsa ma controllata 
dallo Stato come vede il dialogo tra politica ed economia in Italia oggi? 
Le due sfere devono esercitare fino in fondo la propria responsabilità. La 
politica deve indicare la via, creare le condizioni, rendere possibile all’iniziativa 
privata di dispiegarsi liberamente, fissare le regole, impedire e sanzionare le 
illegalità, mettere le aziende in condizione di svolgere il proprio lavoro. Il settore 
privato dal canto suo deve scatenare i propri “animal spirits” abbandonando 
alibi facili e purtroppo diffusi in Italia e che prendono a pretesto i disservizi della 
sfera pubblica per giustificare la mancata assunzione di responsabilità. 
Come vede il ruolo dello Stato nell’economia. Ha un futuro?  
Per quanto riguarda il ruolo dello Stato,  va reso minimale tutto ciò che ostacola 
lo sviluppo organico dell’economia. Lo Stato deve essere da un 
lato perequatore, perché la dimensione sociale non va mai dimenticata e 
dall’altro uno stimolatore nei momenti di vuoto di domanda e di vuoto 
d’investimento ma anche un regolatore nel fissare le regole del gioco. Lo Stato 
non deve essere assistenziale ed il confine tra l’IRI e la GEPI (Società per le 
Gestioni e Partecipazioni Industriali, ndr) è molto tenue e bisogna prestare 
attenzione a non valicarlo. 
Qual è la sua visione dell’Associazione Laureati? Come dovrebbe 
operare e quali azioni intraprendere? 
L’Associazione Laureati deve essere un punto di riferimento e aiutare a 
“connettere i puntini”. C’è molto bisogno di network in un paese per sua natura 
molto individualista, una ricchezza da un lato ma anche un fattore che rende 
difficile la competizione in un mondo globalizzato. Il compito di un’associazione 
laureati di alto livello come quella della LUISS dovrebbe essere quello di tenere 
unito un network molto differenziato ed articolato. 
- Intervista a cura di Emidio Piccione, laureato LUISS 2001, Account 
manager Edelman. 
 

 
 

Il motto di Giampiero Massolo: 
“La formazione e l’impegno premiano. Mai avere paura delle 

sfide”. 
 

 
 



Focus 

  
Brexit,  un  male  per  tutti  
Al  cuore  del   referendum   inglese  sulla  scelta  se  stare  nell’Unione  europea  o  
lasciare   (Brexit)   c’è   la   questione   della   sovranità.   Molti   nel   Regno   Unito  
pensano   che   il   processo   decisionale   dell’Unione   abbia   indebolito   la  
democrazia  parlamentare  britannica,  e  che  uscire  dall’Unione  sia   il  modo  
per   ristabilirla   pienamente.   Il   principale   detonatore,   in   realtà,   sono   le  ansie  
crescenti   dell’opinione   pubblica   davanti   al   fenomeno   migratorio,   che   nella  
percezione  comune  minaccia  i  posti  di  lavoro,  l‘accesso  al  welfare  e  anche  le  
identità  culturali  e  sociali  a   livello   locale.  Questa  posizione  sembra   ignorare  
che  le  cessioni  di  sovranità  sono  state  decise  liberamente  dal  Regno  Unito  alla  
luce   dei   propri   interessi.   Non   a   caso,   ne   sono   esclusi   la   moneta   unica,   il  
sistema   di   libera   circolazione   di   Schengen   e   molte   specifiche   regole   del  
mercato  interno  –  ad  esempio  in  materia  di  lavoro  –  nel  quale  il  Regno  Unito  
ha   mantenuto   il   sistema   nazionale.   La   salute,   l’istruzione,   le   pensioni   e   il  
sistema  assistenziale  e  la  difesa  restano  nello  stretto  controllo  nazionale,  dati  
gli   scarsi   poteri   in   materia   dell’Unione.   Il   bilancio   pubblico   e   la   politica  
economica  restano  nelle  mani  del  governo  britannico.  
Il  recente  negoziato  tra  il  governo  britannico  e  l’Unione  europea  ha  concesso  
al   Regno   Unito   ulteriori   esenzioni,   tra   le   quali   quelle   di   maggior   significato  
politico  sono  l’esclusione  dall’impegno  a  procedere  verso  un’Unione  “sempre  
più  stretta”  e   la  possibilità  di  sospendere   temporaneamente   l’estensione  ai  
migranti,   anche   dal   resto   dell’Unione,   dei   benefici   assistenziali   “on   the  



job”.  Non  vi  sono  neanche  dubbi,  inoltre,  che  il  Regno  Unito  abbia  goduto  di  
notevoli  vantaggi  per   la  partecipazione  al  mercato   interno,  essendo  risultato  
una  delle  economie  più  dinamiche  dell’Unione  negli  ultimi  decenni.  È  proprio  
questa   la   ragione   per   cui   l’investimento   diretto   dall’estero   verso   l’Unione  
europea  ha  scelto  il  Regno  Unito  come  mercato  di  elezione,  in  quanto  capace  
di   offrire   insieme   un   sistema   flessibile,   ottime   istituzioni   di  mercato   e   pieno  
accesso   ai   mercati   continentali.   La   partecipazione   al   mercato   interno   è  
probabilmente  una  questione  cruciale  per  determinare  il  costo  dell’uscita.  Tra  
l’altro,  in  caso  di  uscita,  il  Regno  Unito  verrebbe  escluso  da  tutti  gli  accordi  
commerciali   firmati   in  quanto  membro  dell’Unione,  dunque  anche  da  quelli  
firmati  con  gli  Stati  Uniti.  
In   realtà   nessuno   può   dire   come   l’uscita   potrebbe   svolgersi:   vale   al  
riguardo   l’articolo   50   del   TUE   che   si   limita   a   indicare   le   procedure   per   il  
negoziato  e  un  limite  di  due  anni  (peraltro  estensibile  con  l’accordo  dell’Unione  
e   del   paese   membro   in   uscita)   per   la   completa   esclusione   del   paese  
richiedente  da  tutti  i  meccanismi  dell’Unione.  Vi  sono  pochi  dubbi,  peraltro,  che  
il   Regno   Unito   vorrebbe   mantenere   l’accesso   al   mercato   interno.   L’unica  
formula  probabilmente  praticabile  sarebbe  quella  degli  accordi  di  associazione  
oggi  in  vigore  con  la  Svizzera  e  alcuni  paesi  nordici:  la  quale  implica  non  solo  
il  pieno  rispetto  delle  regole  comuni,  senza  però  poter  più  contribuire  alla  loro  
scrittura,  ma  anche  la  partecipazione  al  bilancio  comunitario  (almeno  per  certe  
spese).  
Altra  questione  cruciale  è  quella  delle  conseguenze  dell’uscita  sulla  piazza  
finanziaria  londinese  –  la  City  –  che  a  tutti  gli  effetti  opera  come  mercato  di  
elezione  per  una  parte  molto  significativa  delle  transazioni  finanziarie  dei  paesi  
dell’Europa  continentale.  Non  si  può  escludere,  ad  esempio,  che   l’uscita  del  
Regno  Unito  possa  essere  sfruttata  dalle  organizzazioni  di  mercato  continentali  
per  chiedere  di  escludere  le  istituzioni  inglesi  da  certe  componenti  del  processo  
di  intermediazione  –  ad  esempio  il  clearing  delle  transazioni  in  euro.          
Vi   è   un’altra   conseguenza,   questa   politicamente   significativa,   che   potrebbe  
derivare  dall’uscita  del  Regno  Unito  dall’Unione,  cioè  la  spinta  rinnovata  per  
la  Scozia  a  cercare  a  sua  volta  di   lasciare   il  Regno  Unito  per   restare,  o  
ritornare,   nell’Unione.   Nell’insieme,   può   darsi   che   molte   previsioni  
sopravvalutino   le   conseguenze   economiche   dell’uscita,   per   le   quali  
probabilmente   un   nuovo   ‘settlement’   non   sarebbe   impossibile.   Ma   certo   si  
aprirebbe   per   il   Regno   Unito   un   lungo   periodo   di   grande   incertezza,  
probabilmente  dannoso  per   l’investimento  e   la  crescita;;  così  come  potrebbe  
derivarne  una   lunga  fase  di   isolamento  politico  non  proprio   foriera  di  miglior  
tutela  degli  interessi  britannici  nel  mondo.  
Una   questione   separata   riguarda   gli   effetti   dell’uscita   del   Regno   Unito  
sull’Unione   europea.   Questi   possono   riguardare   anzitutto   gli   effetti   di  
contagio   politico,   in   una   fase   di   grande   impopolarità   dell’Unione   presso  
l’opinione  pubblica.  Un  referendum  riuscito  potrebbe  diventare  il  detonatore  
di  altri  referendum,  in  particolare  nei  paesi  in  cui  i  movimenti  xenofobi  e  anti-



europei   sono   più   forti.   Nello   scenario,   l’uscita   del   Regno   Unito   dall’Unione  
potrebbe  diventare  l’inizio  di  una  valanga  capace  di  mettere  a  rischio  la  stessa  
sopravvivenza  dell’Unione.  
Probabilmente   gli   altri   paesi   membri,   in   particolare   quelli   con   un   capitale  
politico   investito   più   significativo,   come   la   Germania,   la   Francia,   l’Italia,  
reagirebbero,  forse  con  un  balzo  in  avanti  dell’integrazione  a  livello  politico  e  
istituzionale.  Tale  sviluppo,  peraltro,  è  già  reso  sempre  più  necessario  anche  
per   il   rifiuto   dei   paesi   entrati   nel   decennio   scorso   nell’Unione   a   collaborare  
all’interno  del  quadro  istituzionale  dell’Unione  per  affrontare  adeguatamente  la  
crisi  migratoria.  La  quale  sta  già  producendo,  per  necessità,  un  rafforzamento  
delle   istituzioni   e   delle   politiche   comuni   –   per   il   controllo   delle   frontiere,   le  
procedure   di   asilo,   la   lotta   al   terrorismo,   lo   sviluppo   delle   aree   da   cui  
provengono  i  migranti.  
Effetti   economici   avversi   per   l’Unione   possono   anche   derivare   dal  
rafforzamento   delle   tendenze  dirigiste   e  protezioniste   tra   i   paesi   restanti,  
tendenze  contro  le  quali  il  regno  Unito  ha  rappresentato  un  antidoto  importante.  
Un   danno   deriverebbe   anche   dalla   perdita,   all’interno   delle   istituzioni   e   del  
decision  making  europeo,  della  formidabile  cultura  amministrativa  britannica,  
fonte  continua  negli  anni  passati  di  utili  stimoli  per  le  politiche  di  semplificazione  
e  di  miglioramento  gestionali  dei  settori  pubblici.  
Insomma,  a  me  pare  che  l’uscita  del  Regno  Unito  sarebbe  male  per  tutti.  
Non  riesco  a  capire  quelli  che  gioiscono,  pensando  che  ora  sarà  più  facile  fare  
quel  che  non  abbiamo  fatto  prima  per  rafforzare  le  istituzioni  comuni.  Il  Trattato  
di  Lisbona  ci  consente  di  avanzare  senza  il  Regno  Unito  sul  fronte  dell’unità  
politica,  se  non  lo  abbiamo  fatto  abbiamo  solo  noi  stessi  da  biasimare.    
-  Stefano  Micossi,  DG  di  Assonime  e  Presidente  del  Comitato  Scientifico  
della  School  of  European  Political  Economy  (SEP)  LUISS 
 

Consigliato dalla redazione 



C’era una volta la partecipazione.  I 
giovani, la politica. E il futuro che verrà 
 
La politica è una faccenda troppo seria per essere lasciata ai politici. Si dice 
che fosse un arrogante dal carattere intrattabile, De Gaulle. Ma con una 
spiccata tendenza alla disobbedienza legittima, quell’insubordinazione tesa a 
salvaguardare la libertà di pensiero e di giudizio. Anche quando la decisione è 
scomoda. Anche dove il potere sembra impenetrabile. Si scrive partecipazione 
politica. Si legge caratteristica “coessenziale all’umanità indipendentemente 
dai luoghi e dai tempi storici di organizzazione delle società”. Parola di 
Raffaele De Mucci, professore ordinario di sociologia politica presso la LUISS 
con cui ci siamo interrogati sull’effettivo significato di partecipazione oggi. 
Soprattutto per le nuove generazioni tra le quali si registra ormai da anni 
un’involuzione di interesse e coinvolgimento verso il mondo della politica. 
Secondo una recente indagine Demos sul rapporto tra i giovani e la politica, 
infatti, i giovani tra i 18 e i 34 anni esprimono un livello di fiducia basso, anzi 
minimo nei confronti dei principali attori e della più importante istituzione della 
democrazia rappresentativa, il partito, ormai quasi percepito come ostacolo per 
il funzionamento della democrazia. Oltre il 40% dei giovani sostengono, inoltre 
di non aver votato per fiducia in un partito e nel suo leader ma per sfiducia 
verso gli altri. La tendenza appare chiara. Ma non inarrestabile. 
Professor De Mucci, passare dalla sociologia della partecipazione alla 
fenomenologia dell'astensione è eccessivamente pessimistico o fin 
troppo verosimile? 
"È uno scenario non solo verosimile ma anche assolutamente in linea con la 
cultura politica democratica. Non da oggi ritengo che l’astenersi e il non 
partecipare siano l’espressione di un diritto. Si può non votare perché l’offerta 
di scelte disponibili non mi soddisfa, oppure perché mi ritengo soddisfatto della 
situazione politica così com’è. Più frequentemente, perché ho motivi di 
avversione verso partiti e politicanti in genere ovvero la politica non mi 
interessa. Tutte queste ragioni sono ugualmente ammissibili in democrazia e 
con essa compatibili nonostante appaiano a ben vedere come disvalori di 
legittimazione del regime. Nei Paesi di democrazia occidentale i tassi di 
partecipazione al voto si attestano mediamente al di sotto del 40%. Eppure, 
quando entra in gioco qualcosa di veramente importante da decidere, si 
mettono in moto processi straordinari di mobilitazione per dirigere il voto in un 
senso o nell’altro. Come è successo di recente in Austria dove un’affluenza 
straordinaria alle urne del 70% al secondo turno ha completamente sovvertito 
i risultati del primo impedendo l’ascesa di un presidente espressione 



dell’estrema destra. Prevedo lo stesso scenario in Gran Bretagna, 
notoriamente refrattaria alle grandi ondate di partecipazione, nel prossimo 
referendum su Brexit". 
Cosa rimane e rimarrà dell'uomo- animale politico di aristotelica 
memoria? 
"Il pòlites di Aristotele non è animale politico nel senso in cui oggi intendiamo 
la parola.  E’ piuttosto un “animale” che appartiene alla pòlis, alla città, unico 
orizzonte sociale per gli antichi greci e che in sostanza è animale politico in 
quanto sociale. La dimensione della socialità include quindi anche la sfera 
politica che riguarda più specificamente l’esercizio del potere e l’influenza sul 
potere, vincolante in ultima istanza per l’intera comunità e in questo senso 
politico. Una dimensione connaturale all’antropologia dell’uomo". 
C risi sociale, vuoto valoriale o semplicemente disinteresse. Qual è il 
rischio maggiore per una società a bassa partecipazione? 
"Tutti e tre i fattori indicati, per esempio la disoccupazione  che crea crisi 
economica, l’edonismo  che crea crisi di valori,  l’acredine anti-partitocratica 
che crea crisi di interesse, possono incidere negativamente sui livelli di 
partecipazione. Ma questo non giustifica affatto il compulsory voting (ndr: 
sistema in cui i votanti sono obbligati a recarsi alle urne il giorno del voto, pena 
sanzioni e/o multe) che alcune democrazie contemporanee stanno cercando 
di introdurre. Partecipare alla politica è senza dubbio edificante sul piano 
individuale. Ma non è così per tutti. In un recente sondaggio Sole 24 Ore la 
stragrande maggioranza di coloro che si astengono dal voto hanno dichiarato 
totale lealtà nei confronti dei valori democratici e costituzionali e al contempo 
un’irriducibile ostilità nei confronti dei partiti". 
Ma se la politica è una faccenda troppo seria per essere lasciata ai politici, è 
forse arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Tutti. 
- Valentina De Matteo, Brand Manager in Diageo, MBA LUISS. 
 

 
ALL News 
	  
 
Gli oltre 30 mila laureati LUISS sono presenti nelle principali realtà italiane e in 
moltissime città estere sia in Europa che nel resto del mondo. Per questo la 
nostra Associazione ha reputato che fosse ormai necessario un regolamento 
per disciplinare le finalità e l’organizzazione dei gruppi territoriali nazionali 
ed esteri. Così lo scorso 24 maggio la Giunta di ALL ha approvato un 
regolamento che annovera tra le sue principali novità quella che destina una 
parte consistente della quota associativa al gruppo territoriale di appartenenza 



per lo svolgimento di attività dirette agli Alumni. I gruppi territoriali, in base al 
regolamento approvato, sono coordinati da un First Ambassador che ha la 
responsabilità di promuovere iniziative di carattere culturale, sociale ed 
economico finalizzate a consolidare e sviluppare i rapporti associativi. 
Nell’espletamento delle sue funzioni sarà coadiuvato dal comitato territoriale 
che è composto da almeno 3 componenti. Il regolamento disciplina anche le 
sezioni tematiche che saranno coordinate da un Group Leader, nominato e 
scelto in base alle sue competenze professionali per approfondire temi di 
interesse dell’Associazione. Attualmente, come sapete, sono già attivi i 
gruppi territoriali di Londra, Bruxelles, Parigi, Milano, Napoli, Lecce e Matera; 
sono in fase di costituzione le sedi di New York, Madrid e Salerno. A coloro 
che sono interessati a iscriversi ai gruppi territoriali esistenti e in fase di 
costituzione o fossero interessati a costituirne nuovi chiediamo di contattare 
l’Associazione laureati (e-mail: associazione.laureati@luiss.it; telefono: 
06.85.225.408). 
- Chiara Rinaldi, laureata LUISS, giornalista, Camera dei deputati 
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