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Andrea Di TuriFinanza d’emergenza

«Ho un messaggio speciale per i pro-
duttori di combustibili fossili e i lo-
ro facilitatori che si affannano per 
espandere la produzione e rastrella-
re profitti mostruosi (..) Il vostro pro-
dotto principale è il nostro princi-
pale problema».  
A dirlo è stato il segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio Guter-
res. Che per giunta ha pronunciato 
queste parole in un’occasione di 
speciale importanza, cioè nel di-
scorso tenuto a inizio febbraio di 
fronte all’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite sulle priorità per il 
2023. Non è la prima volta che Gu-

Per l’Onu sono le fossili 
il principale problema

terres mette nel mirino i combusti-
bili fossili, perché è arcinoto che il lo-
ro utilizzo è di gran lunga la causa 
principale del riscaldamento globa-
le e della crisi climatica. Poche set-
timane prima, al World economic 
forum di Davos, Guterres aveva ac-
cusato «Big Oil» di continuare a 
espandere la produzione ben sa-
pendo che il modello di business 
delle fossili è «incompatibile con la 
sopravvivenza umana».  
L’anno scorso, commentando l’en-
nesimo e a dir poco allarmante re-
port di Ipcc (il Panel Intergoverna-
tivo sui cambiamenti climatici pro-

mosso dalle Nazioni Unite), il segre-
tario generale dell’Onu aveva accu-
sato i Paesi che incrementano la pro-
duzione di combustibili fossili di es-
sere loro, e non gli attivisti climatici, 
i veri «pericolosi radicali» e che «in-
vestire in nuove infrastrutture per i 
combustibili fossili è una follia mo-
rale ed economica». 
L’elenco potrebbe continuare. È pro-
babile che i messaggi di Guterres si 
moltiplicheranno ulteriormente e 
saliranno pure di tono. Perché la cri-
si accelera paurosamente sotto i no-
stri occhi.  Ma soprattutto perché il 
mondo, o meglio i cosiddetti “gran-
di” della Terra, continua imperterri-
to a spendere cifre enormi nei sus-
sidi a quei combustibili fossili che i 
“grandi” si sono invece impegnati 
da anni a ridurre. Lo avevano fatto 
anche alla Cop26 di Glasgow, sebbe-

ne i giovani riunitisi poche settima-
ne prima alla Youth4Climate di Mi-
lano avessero chiesto a gran voce 
ben altro, cioè di «abolire le fonti fos-
sili immediatamente, rapidamente, 
completamente, al più tardi entro il 
2030». Lo hanno fatto ancora, 
i “grandi” della terra, alla 
Cop27 di Sharm el-
Sheikh. Dati alla mano, 
però, questi impegni 
restano lettera morta: 
giorni fa l’Agenzia In-
ternazionale dell’Ener-
gia ha comunicato che i 
sussidi ai combustibili 
fossili nel 2022 hanno tocca-
to il massimo storico di un trilio-
ne di dollari (mille miliardi di dolla-
ri), circa il doppio rispetto all’anno 
precedente. 
Che fare? Le strade che vengono bat-

tute sono quelle note: c’è chi si affi-
da alla protesta (dopodomani, 3 
marzo, torna il Global #Climate-
strike dei Fridays for Future) e chi 
alla disobbedienza civile, per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica e da lì 

fare pressione sui decisori; c’è 
chi si affida alla «litigation», 

al contenzioso legale, fa-
cendo causa a Stati (an-
che l’Italia è oggetto di 
azione legale per ina-
zione climatica), gran-
di aziende soprattutto 

dell’oil&gas, sempre più 
anche istituzioni finan-

ziarie (addirittura le banche 
centrali, com’è successo alla Ban-

ca Centrale del Belgio). 
Chi dice che non si può fare, che non 
si può invertire la rotta, che non si 
può frenare il flusso di risorse, pub-

bliche e private, che alla fine alimen-
tano la crisi climatica, mente. Si può 
fare, per legge. Ma bisogna volerlo. 
In California è appena stata presen-
tata una proposta di legge, il Califor-
nia Fossil Fuel Divestment Act, che 
intende obbligare i fondi pensione 
dei dipendenti pubblici (che gesti-
scono patrimoni per centinaia di mi-
liardi di dollari) a disinvestire dalle 
società di combustibili fossili entro 
il 2030. Con l’obbligo di comunica-
re anno per anno l’avanzare del di-
sinvestimento. 
Si attende un’iniziativa simile in Eu-
ropa. In Italia. Se non accadrà, è per-
ché non si vuole. Non perché non si 
può. E allora chi avrà continuato a 
suonare e ballare mentre il Titanic 
affondava, dovrà essere ritenuto re-
sponsabile. 
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Al via i nuovi corsi di Aiccon 
per la FundRaising School
The FundRaising School, la scuola di fundraising di Aiccon, la prima in 
Italia a specializzarsi sulla raccolta fondi, ha presentato i corsi per il 
2023. Dal 2000 sono oltre 5.000 le persone formate che hanno deciso 
di migliorare le proprie conoscenze in questo campo. A partire da 
quest’anno, la Scuola propone dei percorsi formativi che identificano le 
competenze di 3 figure strategiche attestate tramite Open Badge, una 
certificazione digitale che valorizza le competenze acquisite: 
Fundraising Manager, Cultural Fundraiser e Community Fundraiser.idee

I
l quadro che emerge dal rappor-
to pubblicato solo alcuni giorni fa 
da Istat e Banca d’Italia sulla ric-
chezza dei settori istituzionali nel 

nostro Paese evidenzia che le passi-
vità finanziarie delle famiglie italia-
ne sono aumentate del 3,7% supe-
rando a fine 2021 la soglia dei 1.000 
miliardi di euro. La notizia non stu-
pisce: già nel Rapporto sull’educa-
zione finanziaria 2022, predisposto 
un paio di mesi fa dal Comitato Edu-
fin (Comitato per la programmazio-
ne e il coordinamento delle attività 
di educazione finanziaria), si met-
teva in luce il sensibile aumento del-
la quota di italiani che, nello scorso 
anno, ha speso più del reddito di-
sponibile, erodendo risparmio o in-
debitandosi. Sono, del resto, ormai 
davvero numerose le indagini con-
dotte dai più disparati enti e istituti 
di ricerca che rimandano una foto-
grafia preoccupante quanto a impo-
verimento e sovraindebitamento di 
fasce crescenti di popolazione.  
Proprio sul forte nesso sussistente 
fra povertà (come incapacità di far 
fronte alle spese per i consumi es-
senziali) e sovraindebitamento (co-
me incapacità di adempiere a debi-
ti che si sono assunti), vorrei richia-
mare l’attenzione, allo scopo di in-
dicare qualche azione da inserire in 
via prioritaria nell’agenda politica 
dei prossimi mesi. Nel primo anno 
di attività dell’Osservatorio sul debi-
to privato dell’Università Cattolica, 
di cui sono direttrice, abbiamo toc-
cato con mano il ruolo nevralgico 
dell’accesso al credito e, in via cor-
relata, della gestione consapevole 
dell’indebitamento. Per un verso, in-
fatti, un “sano” ricorso al credito può 
costituire una via di uscita da con-
dizioni di povertà – specie se soprav-
venute in ragione di un contesto so-
cio-economico reso arduo dal mix di 
rincari energetici, aumento dei tas-
si di interesse e crescente inflazione 
–, mentre un “cattivo” ricorso al cre-
dito può aggravare anche in modo 
irreversibile la condizione di diffi-
coltà. D’altro canto, non va trascura-
to che le “nuove povertà” si rivelano 
spesso l’esito di storie malgestite di 
debiti pregressi.  
Davanti a questi dati, quali strumen-
ti di prevenzione e contrasto posso-
no essere offerti dal sistema? Non 
che nel nostro Paese si sia sino ad 
ora rimasti inerti. Al contrario, in 
particolare nell’ambito del diritto 
concorsuale, è appena entrato in vi-
gore il Codice della crisi che offre, 
sia alle imprese sia a consumatori e 
famiglie, nuovi strumenti di gestio-
ne delle situazioni di crisi. Ma si trat-
ta perlopiù di strumenti postumi, e 
quindi tardivi, perché per loro na-
tura presuppongono una crisi quan-
to meno già in vista, se non ormai 
deflagrata. 
È, invece, sul terreno della preven-
zione che occorre muoversi con 
maggiore decisione, così come si sta 
già facendo in altri Paesi europei. 

Non è un caso, infatti, che uno fra i 
tratti più innovativi della proposta 
di revisione della Direttiva sul credi-
to al consumo alle ultime battute in 
Europa attenga a uno strumento an-
cora pressoché sconosciuto in Ita-
lia, ma già ben noto e sperimentato 
altrove, che prende il nome di “debt 
advice”. Data la scarsa diffusione 
dell’istituto, neppure esiste ancora 
un’adeguata traduzione dell’espres-
sione inglese: si può parlare di “con-

sulenza sul debito”, o forse ancor me-
glio di “assistenza sul debito”. Per-
ché di questo si tratta: a breve, gli 
Stati membri saranno tenuti a ga-
rantire la presenza di servizi di assi-
stenza ai consumatori (ma sarebbe 
un servizio di estrema utilità anche 
per artigiani e micro-imprese), al fi-
ne dell’adozione di comportamenti 
consapevoli nell’assunzione e ge-
stione dei debiti.  
Troppo spesso, infatti, chi contrae 

nell’ottica di una reale prevenzione 
delle crisi e dei sovraindebitamenti 
(e cioè nell’ottica di impedirne l’in-
sorgenza, prima ancora che di ge-
stirne le conseguenze). Le situazio-
ni di crisi o di sovraindebitamento, 
naturalmente, non potranno mai es-
sere eliminate del tutto; ma si deve 
operare almeno perché siano il frut-
to di scelte assunte il più responsa-
bilmente possibile. In questo senso, 
il debt advice è da ricondurre 
nell’ambito dell’educazione finan-
ziaria, nello specifico finalizzata, pe-
rò, non solo a innalzare il livello me-
dio di conoscenze economico-fi-
nanziarie, ma a far acquistare alle 
persone maggiore consapevolezza 
sulle proprie capacità reddituali e 
patrimoniali e, quindi, sulla soste-
nibilità dei debiti che ci si assume.  
Nei Paesi ove già esistono (ad esem-
pio in Svezia, in Olanda, in Germa-
nia, in Inghilterra), i servizi di debt 
advice sono finanziati con soldi pub-
blici e, a volte, rientrano nell’opera-
tività delle banche centrali, come 
forme di effettiva prevenzione delle 
crisi e dei sovraindebitamenti. 
Tutti avrebbero da guadagnarne, se 
ci si riflette: in primo luogo i debito-
ri, com’è ovvio, ma anche i credito-
ri, i quali potranno ricavarne più 
probabilità di veder soddisfatti in fu-
turo i propri crediti. E lo stesso siste-
ma nel suo complesso: vuoi in un 
senso puramente efficientistico, sot-
to forma di alleggerimento giudizia-
rio e di risparmio di spese sociali; 
vuoi in un senso più ampio, sotto 
forma di presa in carico e di inclu-
sione proprio di quelle situazioni di 
marginalità in preoccupante au-
mento. Anche sotto questo aspetto 
il diritto assolverebbe meglio alla 
propria funzione, che dovrebbe es-
sere sempre anche politica e socia-
le oltre che tecnica e formale. 
Direttrice dell’Osservatorio sul de-
bito privato dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore  
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Le passività finanziarie 
delle famiglie italiane 
sono aumentate del 
3,7% alla fine del 2021: 
in aumento i casi 
di sovraindebitamento 
La Direttiva Ue sul 
credito al consumo 
introdurrà specifici 
servizi di consulenza

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Aiuto, mi si è 
allargato il debito: 

contro la crisi 
serve un consulente 

Antonella Sciarrone Alibrandi

segue dalla prima pagina  
MacAskill con quattro colleghi di 
Oxford aveva posto nel comitato 
centrale del Future Fund di Ftx, che 
voleva investire per il bene quello 
che poi si è rivelato denaro degli in-
vestitori truffati. 
Difficile dire se Bankman-Fried sia 
semplicemente un impostore del 
movimento o una sua espressione 
degenerata ma anche naturale: cioè 
il figlio sbagliato di un approccio al-
la filantropia molto focalizzato sui 
volumi del bene prodotto e sui fon-
di necessari. Dylan Matthews, mem-
bro della prima ora dell’Altruismo 
Efficace e giornalista di Vox (che ave-
va ricevuto fondi dal Future Fund) 
ha ammesso che «il movimento è 
profondamente immaturo e miope, 
e ha un disperato bisogno di cresce-
re». Singer, che resta il padre nobile 
dell’Altruismo efficace, ha natural-
mente scaricato Bankman-Fried ma 
ha difeso comunque l’idea utilitari-
sta secondo la quale «qualche volta 
il fine davvero giustifica i mezzi». 
Un riverbero di questa vicenda si è 
sentito anche in Italia, dove da cin-
que anni è attiva la sezione nazio-
nale del movimento: un gruppo di 
una decina di giovani che si è for-
mato nelle università e che coordi-
na attività online, incontri e corsi. In 
questi anni Altruismo Efficace Italia 
ha interagito con un centinaio di 
persone e con qualche organizza-
zione del Terzo settore. «Abbiamo 
sicuramente ricevuto più interesse 
mediatico (seppur in gran parte ne-
gativo) e qualche persona è venuta 
a un incontro dopo aver scoperto 
l’altruismo efficace da recenti arti-
coli su Ftx» dicono. Secondo Altrui-
smo Efficace Italia non c’è incom-
patibilità tra le proprie idee, così ti-
picamente anglo-sassoni, e la cul-
tura italiana. Sono nati gruppi del 
movimento in tutto il mondo, anche 
comunità di “altruisti efficaci” ispi-
rati al cristianesimo e all’ebraismo. 
Nei fatti emerge però la differenza 
rispetto all’approccio della carità ra-
dicato nella cultura cattolica, dove 
essenzialmente il bene fatto al pros-
simo conta per l’amore divino che 
lo muove più che per l’efficacia dei 
risultati raggiunti. Il concetto di “be-
ne” difficilmente regge se privo di 
un senso ultimo. Lo scandalo di Ftx 
ha messo alla prova la robustezza 
delle fondamenta dell’Altruismo ef-
ficace. Non è chiaro se il movimen-
to terrà, nonostante la sincera buo-
na volontà di migliaia di persone che 
ne fanno parte.  
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Altruisti efficaci 
alla ricerca 
di un futuro 

Pietro Saccò

debiti, anche allo scopo di estin-
guerne di precedenti, lo fa senza una 
adeguata valutazione delle conse-
guenze. Da un lato le forme di sol-
lecitazione al consumo sono sem-
pre più aggressive e più subdole (ba-
sti pensare ai meccanismi del cosid-
detto “buy now, pay later”, “compra 
ora, paga dopo”); da un altro lato, 
chi contrae debiti lo fa senza saper-
lo, o senza capirlo. In altri termini, 
l’assunzione di debiti di frequente 
dipende da un difetto o da una to-
tale assenza di educazione finanzia-
ria, tanto più nel caso dei consuma-
tori: ed è questo allora l’orizzonte 
nel quale i servizi di assistenza sul 
debito dovrebbero inscriversi, 


