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«Difendereterra, lavoro,moneta
per evitareunanuovaderivafascista»
Molte fedi. L’economista francese GaëlGiraud spiega le cause della crisi economica e politica e propone una grande
«transizione ecologica»: «Come diceva Polanyi 90 anni fa, l’errore èridurre tutto a merce scambiabile tra privati»
CARLOARLODIGNOLAAC DIGNOL

O vince il «club degli
scacchi», quello dell’«accesso
esclusivo»di poche persone ai
benidellaTerra,eallorarischia-
mo seriamenteil ritorno di for-
medi fascismoin Europa;oppu-
re vince una nuova economia
verde, solidale, comunitaria,
quella che piace anche a Papa
Francesco.

«I tentativi in atto in questi
anni di privatizzare i beni natu-
rali,ali,ill lavoro,avoro,laacreazionereaziodi mo-r i l l c
neta portano a una
sofferenza sociale
che oggi,come cen-
t’anni fa, spinge la
gente a rivolgersi
verso soluzioni
esterneal sistemae
potenzialmente an-
ti-democratiche, a
figure autoritarie.
La deriva fascista,
storicamente,prese
l’avvio’avviodaaqualcosaualcosal d q
del genere», da politiche delle
élites europee sorde ai bisogni
essenziali dei loro popoli: «Io
credochein Francia,Germania,
Italia, siamodi fronte allastessa
alternativa: l’unica possibilità di

resisterealla deriva dellanuova
destraènelladifesadeibeni co-
muni».

Gaël Giraud martedì sera è
volato direttamente daParigi in
Sant’Agostino per Molte fedi
(dopoesseregiàstatoaBergamo
dueanni fa per il festivalFarela
pace).Precisoe pacatonei toni,
l’economista franceselancia in
realtàsfidemolto radicali.Èuno
studioso un po’ anomalo: ag-
giornato economista - che rap-
presenta lo Stato francese in
istituzioni comeil Fondomone-
tario o laBancamondiale -è un
sacerdote gesuita, acuto com-

mentatore dell’enciclica «Lau-
dato si’»di PapaFrancesco.

Quarantott’anni, Giraud si è
formato all’École normale
supérieure dell’Università Pan-
théon-Sorbonne,alla Facoltàdi
Scienzeeconomicheegestiona-
li di Strasburgo,allaCattolicadi
Lovanio; membro della Scuola
dieconomiadiParigi,di Finance
Watch,del Centrodi ricercaedi
azionesociale,hafatto parte del
Cnrs, il Centro nazionaleper la
ricerca scientifica francese.Og-

ientifica francese.Og-
gi insegnaTeoriadei
Giochi edEconomia
matematica alla
Sorbona,allaCatto-
lica di Lovanio, a
Strasburgo e a Ha-
noï, in Vietnam.

Ha studiato so-
prattutto il ruolo
della moneta nella
politica di unoStato,
quellodeimercati fi-
nanziari e la loro re-nanziari e la loro re-

golamentazionenelquadrodel-
laprevenzionedellegrandicrisi,
e in generaleledinamiche eco-
nomiche fuori equilibrio. Dun-
queGiraudnonèun«filosofo»,e
tanto meno un «teologo» del-
l’economia,ma untecnico com-
petente.E ancheun uomoprati-
co,dato che dal 2015è l’econo-
mista capodell’Agenziafrance-
se per lo sviluppo. E in Ciad ha
fondato unCentro di accoglien-
zaperbambini distrada.
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«Che tempo che fa» e ormai
«amicodi Molte fedi»,Giraudha
presolaquestioneallalontana:è
partito da una descrizione del-
l’economiapost-bellica,dal Pia-
noMarshall («decisodalleélites
americane,cheallora eranoin-
telligenti») e dal successivoab-
bandono degli accordi di Bret-
ton Woods,nel1971,daparte de-
gli Stati Uniti («forse perché
avevanocapito che altrimenti
sarebbero stati sorpassati dal-
l’Europa»),chescaricòil rischio
economicosui tassidi cambioe
dunquesugli industriali. Ha rie-
vocato l’esplosionedel «fattore
Cina»nell’economiamanifattu-
riera giàapartire daglianni ’70,
cheha arricchito «duevolte» le
élites occidentali, procurando
prodotti a bassocosto e anche

profitti finanziari al momento
delreinvestimento aNewYorke
aLondra del «gigantesco»sur-
plus dellabilancia commerciale
stabilmenteregistratodaPechi-
no. Poi la brusca frenata che il
governocinesehadato negli ul-
timi 10anni, allontanandosidal-
leBorse, fiutandone «la perico-
losità»,e i nuovi appetiti del ca-
pitale globale(ancheorientale)
indirizzati versol’Africa.

Una lunga carrellata per in-
trodurre all’idea di fondo di
quellacheGiraudchiama«tran-
sizione ecologica», che non è
un’utopia verdeggiantema una
politica di riappropriazione di
tre punti-cardine dellapolitica:
«Il lavoro èun bene che si può
scambiare sul mercato, come
una volta si scambiavano gli

schiavi?»- si chiede l’economi-
stafrancese-,ohaunarilevanza
pubblicachevadifesa?E«lamo-
netaèun benepubblico opriva-
to? Oggiin Europa gli Stati non
hannopiù lapossibilità di crear-
la,essaèin manoabanchepriva-
te:daciòderiva lacrisi delcredi-
to che sta affossandole nostre
economie».

«Io credo - ha detto Giraud -
che la vera soluzionedei nostri
problemi oggi sia una re-indu-
strializzazione dell’Europa»:
nelle sue zone più sviluppate,
«compresaquestaareadelNord
Italia» laquota del prodotto in-
dustriale sul Pil è calata «al
12%»,manonsitratta di«unafa-
talità»chesi può solosubire:èil
momento di pensareaunarein-
dustrializzazione «verde,soste-

nibile» e tecnologicamente
avanzatadei nostri Paesi.Pun-
tandonelcontempoaunritorno
del controllo governativo sulla
moneta, all’uso massiccio del
trasporto surotaia,a unamobi-
lità pubblica hi-tech nelle città,
sviluppando una agricoltura
plurima e sostenibile, agenzie
socialidei farmaci abassocosto,
emettendo in cantiereuna mo-
difica della gestionetermica di
tutti gli edifici esistenti («un
modo per lottare contro la di-
soccupazionedi massa»);pun-
tando sul software libero e su
creazionidell’ingegnocollettivo
accessibilia tutti comeWikipe-
dia(«che oggiè più informata e
anchepiù attendibile dell’Enci-
clopediabritannica»).

Segli acquedotti pubblici - è
l’esempio chiave - sono ineffi-
cienti eperdono acqua,e quelli
privatizzati rischiano di asseta-
re il popolo avantaggiodelgua-
dagnodi pochi, la «terzavia» di
Giraud è un’«economia di co-
munità» attenta albuonfunzio-
namento locale ma anche al-
l’utilità di tutti.

Già l’economista ungherese
Karl Polanyineglianni ’30aveva
denunciato la riduzione apura
merce di natura, lavoro,denaro
comeunaderiva delcapitalismo
molto pericolosa sul piano so-
ciale.Oggi,secondoGiraud- che
qui prospettaunanuovapolitica
di sinistra -bisognerebbe«ritro-
vare quellospirito di Resistenza
cheunì cattolici ecomunisti sot-
to il fascismo», tracciando in
modo nuovo,appunto,il confine
tra ciò che è pubblico e ciò che
privato: unaquestionesolosfio-
rata sette anni fa in Italia daun
referendum chesembravamar-
ginale,ma nonlo eraaffatto.
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zaper bambini di strada.
«Nonpossiamononpensare-

hadetto DanieleRocchetti,pre-
sidentedelle Acli bergamasche,
introducendo Giraud einvitan-
doaleggerei suoitesti - cheil ri-
sentimento politico espresso
anchedallenostreparti sial’esi-
to dellacrisi economicainiziata
nel2008».Tradotto in direttada
Paolo Noseda, interprete di

onedimo- ricercasci

L’economista gesuita
Gaël Giraud
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Le domande del pubblico alla fine dell’incontro nell’aula magna dell’Università, ex chiesa di Sant’Agostino
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