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JANUA: APPELLO AI PARLAMENTARI LIGURI, AI GIOVANI SERVE 
UNA EDUCAZIONE FINANZIARIA.

Ieri, 29 ottobre 2010 durante l'evento ìChe Italia ci Aspetta?" il noto 
saggista economico Eugenio Benetazzo, famoso in Italia per aver previsto 
l'attuale crisi economica già in un volume del 2006 e definito il "Bebbe 
Grillo dell'economia e il Marco Travaglio dei mercati finanziari" per il 
suo stile ironico e dissacrante Ë stato intervistato pubblicamente dai 
giovani dell'associazione di Think Thank "Janua" presso l'Hotel Nh 
Marina. 
Durante l'incontro il giovane saggista Ë stato messo a dura prova dal 
pubblico ed ha esposto i temi del suo originale manifesto economico,tra 
cui la mancanza in Italia di una vera e propria cultura finanziaria.

Il convegno, finalizzato alla ricerca di proposte pratiche, ha portato i 
giovani dell'associazione a sposare l'idea di Benetazzo di introdurre 
nella scuola italiana l'obbligatorietà della nuova materia " Economia e 
Finanza ", un insegnamento concreto basato su esigenze pratiche << Oggi 
si esce dai licei senza sapere la differenza tra un tasso fisso ed uno 
variabile, ignorando completamente le pi˘ basilari norme finanziarie>> 
hanno spiegato gli intervistatori Luca Marchesi, Luca Bovone Andrea 
Cambieri e Simone Cambieri. << Invitiamo i parlamentari liguri ad 
introdurre questa disciplina obbligatoria nei licei attraverso lo studio 
di un disegno di legge che vorremmo promuovere insieme.>> Se la cultura 
finanziaria degli italiani e delle future generazioni aumenterà 
attraverso l'introduzione di questa norma di interesse generale per i 
giovani, siamo certi che correremo meno rischi in futuro nella 
valutazione degli investimenti e degli scenari economici.>>

 <<A distanza di un anno dalla nascita di Janua abbiamo raggiunto il 
nostro obbiettivo: quello di essere un palcoscenico per le idee a 
vantaggio della Buona Politica e della società civile.>> ha dichiarato 
il Presidente J! Luca Marchesi
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