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Usareuna pièceteatrale per
una lezione di economia.E
unalezionedavveropartico-
lare, dedicataalla «madredi
tutte le frodi finanziarie»,ov-
verolo schemaPonzichedal
1920nonhapersoil suopote-
retruffaldino di sottilepsico-
logia, applicato oggi anche
sul web.«Occhioalletruffe»
èlo spettacoloteatrale idea-
to daNadiaLinciano,capouf-
ficio studi economici della
Consob,e dall'attore e regi-
staMassimoGiordano,insce-
nal'annoscorsoinvarie città
d'Italia. Oggi alle 13 viene
propostoper la prima volta
in streamingpergli studenti
del dipartimento di Econo-
mia dell'Universitàdi Geno-
va.

Gli allievi, nell'interpreta-
zione di MassimoGiordano,
avrannol'opportunità di co-
noscereCharles Ponzi, av-
venturiero italiano emigrato
negli Stati Uniti chea inizio
'900 rastrellò 15 milioni di
dollari catturando nella sua
rete 40mila risparmiatori di
Boston,attrattidallaprospet-
tiva di rendimenti altissimi,
ma irrealistici.Dopo un bre-
vemomentodi gloriaedi ric-
chezzaPonzi caddesotto le
maceriedelsuostessocastel-
lodi carte,quandononfu più

in gradodimantenerelepro-
messedi rendimentocostrui-
te sull'ingannoefinì in prigio-

ne.Adistanzadiun secololo
«schemaPonzi»è ancoradi
grandeattualità.Lamaggior
partedelletruffe finanziarie,
via web ovia telefono,si ba-
sa, infatti, su quello stesso
modello.Piùchemai in que-
stigiorni truffe analoghecor-
rono in rete, facendo leva
sull'ansia da coronavirus,
prospettando straordinarie
opportunità di investimen-
to. Il rischioèstatodi recente
evidenziato dalla Consob
con un'avvertenzaper i ri-
sparmiatori(Warning).

«OcchioalleTruffe» ètrat-
to dall'autobiografia scritta
incarceredaPonzi,realizza-
to con Feduf(Abi) conil Di-
partimento di Economia
dell'UniversitàdiGenovaela
partecipazionediStartingFi-
nance.E' un eventodi edu-
tainment,cioè formazionee
intrattenimento,abeneficio
diun pubblicodi tutte le età.
Lapièceènatal'anno scorso
per il progetto sperimentale
«Finanzain palcoscenico»,
checoniugala rappresenta-
zioneteatralediunavicenda
finanziaria significativacon
undibattito dai toni divulga-
tivi sugli insegnamentipiù
importanti.—
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