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SEGUE DATLA PR]MA PAG]NA

-ffi-n lull,i i Pae.i li.chi al lìbrel{o
ffi dì risparmio si è spes.o sosri-
ffi tuito. quando Je famigìie se ìo

$ possono pe"nrettere ju quPsti

-S- templ di clisi, u rr : egr lo più im-
portante (un lettino, uira scrivania,
una bicicletta) spesso acquistato a
rate: il debito ha preso così il posto
del risparmio, ha trainato udespan-
sione dei consumi durata un tren-
tennio con effetti straordinari ma
alla fine ha portato alla crisi attuale.
Dieiro agli acquis{i a rate, alla nrap-
giore precsriel d dei |edditi c è spes-
so lnche un'assenza di nozioni fi-
nanziarie rli base. Tanto per fare un
esempio: quanl i di cololo clrp acquì-
stano a rale sanno chp Taeg sjgnifi-
ca Tasso Annuo Effeitivo Globale e
che quesio Taeg è il vero costo del
finanziamento che ricevono?

Gr azie a qrres(a scalsa conoscen-
za di nozioni firanziarie di base. og-
gi l" <onietà ricche vivono in una si-
I uazione lraradossale: la djmensio-
ne linanziaria dell esistenza è sem-
pre più rilovanto eppure la cono-
scpnza delìAbc tlella finanza è assai
poco diffusa. Un tempo, per essere
cit I adini responsrbili occorreva Ieg
gPre, s, riYele e fare di conlo; a que
sta iista oggi bisogna aggiungere
chp ò nocussa lio saper leggere i con-
ti. Quasi rron ci sono piir analiabeti
nel senso tradizionale del termine
ma glÌ an0llabeir lilranzrarÌ tn mol{t
Paesi sono 1a niaggioranza.

L'analfabeti3mo finanziario ha
indotto. pel esempio, milioni di
arnoricani a solloscriverp mului
che poi non avrohbero poi uto paga-
re dando eosì ini-
zio alla grave cri-
si in cui ci dibat-
tiamo ora. E pro-
prio per questa
diffusa ignoran-
za, al difficile
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miglie le scelte finanziarie sono

SCELTE IRfiAZ'STqAi-!

Dagli inr.estimentì allbcquisto
clelle case, rur'irrfidtà di erori

dor,uti a ignomnza di base

compiute principalmente, se non
esclusivamente, dagli uomini,

Tra le tante posi:ìoni negative nel-
le classifiche mondiali, se ne der.e
prrrl ruppo aggiunppre rrrra: trr i Paesi
ricchi l'Italia è uno di queìli ìn cui le
conoscenze finanziarie di base sono
tra le meno diffuse. La tabella, tratta
da unu sludi" basalo su sondaggi
compiuti in una dozzina di Paesi, rela-
tivi alle coiroscenze necessarie per la
finanza famigliare, mostra che, pur

non in con'1izìonì

classifica: il con-
cetto di inflazione è quelÌo che viene
meglio percepito dagli italiani e più
della metà degli itr{ervistati ha rispo-
stb correttamente aÌla domauda sulla
diversificazione del rischio. Il concet-
to del tasso di interesse rimane larga-
mente oscuro: appena 4 intervistati
su 10 hafi1o risposto in maniera ap-
propriata, meno della metà di Au-
stralia, Nuova Zelanda, Svizzera e

Paesi Bassi, per non parlare clella soli-
ta Germania.

mario.deaglio@gnrail.com

vertice del G20 tenutosi a San Pie-
troburgo una delle poche cose sulle
qnalí i pariecipanti sono riusciti a
nretlersi d accordo è il lrncio di ini-
ziatile nazionali di educaziono lì-
nanziaria, Dai docunrenti del velli-
ce si può concludere clp l llalir è
ancora a uno stadio iniziaie (la sola
iniziativa Patti Chiari, patrocinata
dallAbi, svolge attività di rilievo in
ambilo scolastico) mcntre altii Pa-
esi, dagii Stali Uniti aÌ Brasile e al
Sud Africa, stanno già attuando in

deludenti. In un
test composto di tre domande (sul
tasso di interesse, l'inflazione e i fàt-
tori di rischio) gii interuistati dei Pae-
si ricchi che hanno risposto corretta-
mente a tutte e tre sono compresí tra
il poco piir del 507o della Germania e

della Svizzera, e, ahimè, il 25o/o circa
deli'italia. Cli econonristi neoclcssici
hanno costruito una buona parte ciel-
le loro teorie sull'afîernazionc chc gli
iudividui, essendo razionali, si co-
struiscono un <<piano di vita> e quindi
anche ura "srrategia firranzialia. in

F-'inanu m, I'nnelfebetismo regne 
l

ffieí puhhlico e fra i politici
Llltalia è lapeggiore ln classifica, tur ritardo che provoca pesanti costi

pieno programmi di questo genere.
L'Ocse, il grande <<ufficio studi> delle
economie avanzate, con sede a Pari-
gi. da ormai quasi dieci anui ha svi-
luppato un imponente programma
per la <financial literacy>, ossia per
l'alfabetismo fi natrziario.

La scaisità delle conoscenze è im-
pressionante" Alla domanda se il de'
naro liquido possa essere considerato
un efficace rifugio contro I'inflazione,
oltre un terzo degli americani ha ri-
sposto di sì merrile owianrpnte si

tratta della scelta
più wlnerabile aF
l'aumento dei
prezzi. E I€ rispo-
ste di altri Paesi
sono ugualmente

base alla quale àccumulano risparmi
nell'età lavorativa per utilizzare que-
ste risorse (e i loro frutti) nell'età an-
ziana. Questo mondo ideale è lontano
dalla realtà di decine di milioni di per-
sone costrette a vivere alla giornata e
si abituano anche a <pensare alla
giornata>>, lalora per scelta culturale
oltre che per necessità economica, a
non costruirsi piani di vita anche
quando ne awebbero la possibilità.

La conoscenza, già scarsa a livello
personalp, divonl a a ncora meno diîfu-
sa quando si passa ai dati che riguar-
dano tutta l'economia e dai normali
cittadini si sposta l'attenziole sui poli-
tici che li rappresentano. La discus-
sione delle leggi finanziarie si traduce
sempre più spesso nella presentazio-
ne di richieste senza che si lacciano ri
ferimenti adeguati a come soddisfar-
ie.Il salario minimo di 600 euro al me-
se (un'astrlirazione di per sé non certo
iruagionevole) si scontra con calcoli
non approlonditi. ln sostanza, in eco-
nomia nessun pasto è graiis e non ba-
sta rivendicare perché le risorse salti-
no fuori. E questi calcolinonli deve sa-
per fare necessariamente il normale
-ilrerl:1,^ jtì1 jl s',o rrPfrespllanlp in
Parlamento sicuramente sì.

Di qui si giunge alla conclusione
che, i n ur ra socieLà i n cui il mercai o è

importante, alfabetlzzazione frnan^
ziaria fa rima con democrazia. Cit-
tadini che nonhannoun quadro pre-
ciso dei loro conti ptivati e rappre-
senta-nti che non hanno un quadro
preciso dei vincoìi dei con t i pubbìini
costituiscono premesse per politi-
che economiche perènnémente on-
dpggianlj e per mplcali finanziarj
privi di sicurezza. La scuola è dura-
mente chiamata in causa ma non ha
mai preso sul serio questa sua debo-
lezza: solo nei corsì per ragionìeri e

in parte - per ge-
ometri si forni-
scono nozioni ac-
cettabili sul tasso
dl interesse com-
posto, senza le
quali qualunque
calcolo finanziario risulta privo di
significato. l/analisi dei dati mette
inoltre duramente a nudo molri cli-
vari sociali. Quasi dappertutto - co-
me mostrano anche, per l'Italia, le
indagini annuali sul risparmio e i ri-
sparmiatori prodotle dal Centro Ei-
iraudi - la maggiore conoscenza fi-
rranziarja si ha prpsso eil t adini tra i
35 e i 50 anni, è fortemente legata al
livello di isiruzione, ed esiste un di-
vario tra i sessi, con gli uomini più
<istruiti>r delle donne. In molte fa-
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-S- snorare la finanza nel Ventune-
S simo secolo -equivale a essere

ffi analfabeti". sPiega Arnamaria
$ Lusardi. E questo, aggiunge.

-&* <rnptte a rischio la stessa de-

mocrazia)). Docente di economia alla
George Washi r rgton Universì ly Sc ho-

ol of Business, già consigliere deì pre-

sidenl p Usa Barack Obama stti temi
dell'educazione fitranziaria, Lusardi,
secondo il New York Times, è tra ì sei
economisti più influenti a proposito
di riîorme sui temi finanziari.

Professoressa Lusardi, cosa ha por-

tato gli Usa a scoPrire il Problema
dell'educazione finanziaria?

' Due grandi processi che. negJì ulti-
mi vent'anni, hanno causato negli
Usa il passaggio di responsabilità
dalle istituzioni àll'individuo. Uno è il
cambia menlo di sist'ema pensionisli-
co ha costretto il lavoratore, che

spesso non sa distingtrere unazione
da urr'obbligazionc, a scegliersi il lon-

clo cui afhdatsi. l,'altro è l'accesso al

credlto che si è sviluPPatq come un

rubinetto cui, per anni, tutti poteva-

lro al I ingere, dalle îarte di credito fi-

no ai muiui subprime).
' 

Poi è scoppiata la crisi: cosa è suc-

cesso?
<Ha rivelatq come l'ignoranza abbia

delle con"eguenzp, non solo per chi
commette gli errori ma anche Per
I'economia nel suo comPlesso>.

Qui entra in gioco l'educazione...
,ll tema è pre.ento gir con la plesi-

denza Bush, senza che si faccia gran-
ché. Con Obama, invece, il Tesoro
crea una sezione ded\cata,1'OfJice of
llinancial Educatíon, dove ho lavora-
to, che awia una grande indagine sul
I cma. I I primo passo per itnpo'tat e le

polil iehé espresse con iI Dodd' Fron k
,4rt- come i'istituzione del Consumtr

financial protectíott bÙledu, a prote-
zione dei consumatorii>.

Qual è la giusta strategia per impo-

stare un pianodì insegnamento?
.Raggiungeregti adrrlti è difficile. an-

che iÀ negli Usa ci sono corsi loro de-

dicati sui posti di lavoro. Ma senza

dubbio si deve par"tire daììa scuola>>.

ln che modo?
((I]eve essefe una materia, come la
storia e la geografia Negli Usa Ja

clriamano" con una bella definiziont,
"alfabetizzazione ltnanzialia . Ci ri-
corda che cono.cet e l'abc delh finan-
za è dawero necessario, esattamente
come leggere e scrivere'

Siamo un mondodi analfabeti?

"Viviamo in un'epoca in cui sja lo St r-
to sia ì1 datore di lavoro ci caricano
della responsabiìità deì noslro futuro
benessere, menlre i mercali finanzia-
ri diventano più bomplessi. Se vivo in
un Paese che me lo Permette, Posso

, MILANO

j\ I on ciamo indietro rispel1o
/1 I \ I apli altri Paesi soìo a livello
\\ I q dI educazione linanzia-
ria>>, con una preparazione <<che secon-

do l'indice di cultura finanziaria (lcf)
elaborato da noi è pari a 4,3 inuna sca-

la che va da 1 a 10>. Il prollema, spiega

Ardrea Beltratti, presidente del cori-

sorzio Pattichiari (una costola dellAbi
che ha come scopo proprio ì'educazio-

ne finanziaria) è che <siamo indietro
anche a livello di strategie per quanto
risuarda I'educazione fi nanziaria. Nel
fa-mbilo del G20 siamo Lra i 5 Paesi che

stanno ancora consitlerando se e come

impostare una strategia nazionaie,
mentre gli altri 15 ce l'hanno già: serui-
rebbe un tavolo fatto diparti pubbliche
e private per avanzare un progetto".

Il livpllo di consapevolezza è 1 ale che

nel 2010, in una ricerca condotta pro-
orio da Pal tichiari con "The Eulopean
ìlorrse - Ambrosetlin rivelava come il
587o degli italiani interpellati risponde-
va con un bei <non so> alla domanda
sugli effel I i di un aument o dell'inflazio-
np- E ancora: <<Se le oflrissero 100 euro

dainvestire auntasso attivo dell'10/o al-

['anno, allora dopo 5 anni avrà'.'>. Se-

condo il 54% del camPione Più del
105%, risposta esatta, ma la restante
parte si divide tra (non so)) ípartito

sempre foIte, qui col 2870), (meno di
105> (14%) e <101%> (40lo). Arche pren-
deildo i laureati, resìa un 35% che dà,

risposte sbagliate.
Le consegrtenze? (Sono impoÌtanti

- risponde Beltratti -. Noi osseryiamo
che i porlafogli delle famiglìe ìtaìiane
hanno.delle caratteristiche che li ren-
dono poco effrcienti, sono ampiamente
investiti in liquidità, quindi rendono
poco, speciaJmente da qualche anno a

quesla par{e con i lassi molto bassi".
ln parte T'csra strultura "ha lenulo i
soldi al riparo dagli shock di Borsa del
passato, ma non saPPiàmo se quesl,o

sia dowto a una co.cicnte awersione
al rischio o alla semplice mancanza di

versificazione del rischio, trai concetti
pru dltlrcrlr da Îar caplrc).

!n futuro pieno di esperti di finanza?
(Non insegniamo letteratura PeF

ché la gente scriva "Guerra e Pace",

ma perché apprezzi un buon libro.
I-/educazione finanziaria ò come una
paiente, ormai necnsslria per Slradp

àella finattza sctnpre pìù [l alfìcale"

una scelta, dettata dalla scarsa cono-

scenza>. Il caso, insomma. Però, così

facendo, si perdono opporiunit à e de

Daro. (Le al I ìvità lìnanzia rie notte del-
lo famiglic sono pari r circa 2800 rni-
liardi: gesiendole con un rendimetrto
medio superiore dell l 0i, ri'ppl I o a oggl

si avrebbero 28 miliardi l'anno inpit) di
ricchezza, ma pure uno 0,1olo fruttereb-
be quasi 3 miliardi di euro l'anno legati
a scelte migliori>. Invece anche gli ita-
liani che itrvesìono in Borsa <lo fanno
male. porche dirersificano pochissi-
mo: unaricerca di qualche tempo fa se-

qnatava una media di Ire tit oli rziorrari
in portafoglio. Co.r il margine di ri-
schio aumenta di molto>. In assenza di
una strategia scolastica, Pattichiari ha

in campo uh vaslo progralnma di in
tervento dalle scuoie primarie alle su-
perìori (per lrogrammi e malerialP
meconomiascuola it)' " Ncgli ultitni
anni abbiamo organizzato corsi per ol-
tre 130 miìa studenti. Non solo: in col-

laborazione con le associazioni dei
consumatori organizziamo corsi an-

che per adulti". Peri bimbi, " nel gilo di
Doche set t imane - dice Bell ral ti - usci-
ià un lìbro di liabe chp aiulerà i i geni-
tori a introdurre i primi concetti di fi-
nanza anche ai pirì piccoli>>. iE sPl

$J*speriartltn s$à $$*$&*qs:hixr't

"Netr Faese nÌanca una skategle
Presto co{T}inceremo oonle ffiabe" :ìl
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"Non oonoscere le noziÒni di hase

mette a rischio anche tra democr tuv,Id'
Lusardi (Washington University): "Leconomia diventi materia nelle scuole"

indebitarmi anche iu modo importan-
te, Nel Ventunesimo secolo conoscere
l'abc della frnanza è fondamentale>.

ln una società in cui I banchieri con-

tano più dei polìtici, la democrazia è

a rischio?

'Sì. Chp dpmocrazia è quella in cui sir-
mo chiamati a votare riforme che non

capiamo? L ignoranza finanziaria si ri

flette anche nel dibattito economico.

Quando i polirici dicono cose di eeono-
nria che non hanno senso, lo dicono
perché .i trovano davauti a un pubhli-
co che è di fatto analfabeta,.

Negli Usa si studia la finanzaa scuola?
(Sì. ma solo in 14 stati, perché la poiiti
ca àell'edu'cazione non è fatta a iivello
federale ma statale>.

cosa devono imparare i Í agazzil

<I óoncetti di base per preudere le de-

cisioni. Quello di interesse composto,
per esempio. Una semplice regola ma-
lematica che è pazzesca, perché ci fa
capire come sìa imporl ante comincia-
re preslo a rispartnicre e cnme i debiti
contratti al 20-25% raddoppino veloce'
mente... Fondamentale è anche la di-


