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PADRE gesuita e economi-
sta, volontario in Ciad e
banchiere, profeta di un ri-

pensamento dell’economia e ca-
po economista dell’Agenzia fran-
cese dello sviluppo. Gaël Giraud
è tutto questo, le sue due anime
lo fanno vivere dentro il mondo,
ma lo tengono adistanza dalmon-
do per osservarlo. E ciò che vede
è il suicidio dell’umanità che lega
le proprie sorti al Pil, senza pensa-
re alla distruzione in atto delle ri-
sorse naturali e immateriali. La fi-
nanza deve ripensarsi permetter-
si al servizio di un new deal verde
dell’economia: è la tesi del suo
saggioLa transizione ecologica, che
gli è valso diversi premi.
PadreGiraud,perchéunban-
chiere si fa prete?

«Dopo la laurea e il dottorato in
matematica sono partito volonta-
rio per il Ciad, lì ho frequentato
dei corsi in un collegio di gesuiti,
poi ho lavorato prima inun carce-
re e dopo con i bambini di strada.
Questimi hanno insegnato la gio-
ia di vivere,mi hanno fatto capire
che cos’è la beatitudine. Così, al
rientro in Francia ho voluto con-
tinuare a vivere questa esperien-
za e il modomigliore era diventa-
re gesuita. Nel frattempo ho lavo-
rato per diverse banche».
Oggi teorizza una transizio-
ne ecologica in cui ciascuno
deve diventare guardiano
delle risorse naturali. Occor-
re prima una transizione cul-
turale?

«Sì, noi europei dobbiamo disin-
tossicarci dall’ideologia della pro-
prietà privata, il vero nodo della
crisi ecologica. Pensi al petrolio,
la proprietà privata per eccellen-
za. Dobbiamo spostarci verso
un’idea di bene comune, de-asso-
lutizzare la proprietà».
Il suo progetto collettivo di
sviluppo in che cosa si diffe-
renzia dal comunismo?

«Lo Stato comunista è proprieta-
rio di tutti i mezzi di produzione,
mentre io penso che la società ci-
vile debba riorganizzarsi in comu-
nità che hanno dimostrato di sa-
persi prendere cura con efficacia
delle risorse. Ci sono comunità in-
ternazionali che gestiscono beni
comuni come i farmaci contro
certe malattie: in Dndi lavorano
assieme case farmaceutiche, ong
e Stati che trattano la salute come
un bene di tutti, né privato, cioè
mercantile, né solo pubblico. Co-
sì fanno pagare i farmaci a un
prezzo giusto».
Nel suo libro usa l’immagine
della sobrietà felice.Haqual-
cosa da spartire con il movi-
mento della decrescita feli-
ce?

«Sobrietà felice non significa ri-
nunciare all’industria, anzi credo
fortemente nella reindustrializza-
zione in chiave ecologica dell’Eu-
ropa. Chi sostiene la decrescita fe-

lice, invece, non considera per
esempio la disoccupazione che
ne conseguirebbe. In realtà il Pil
è un pessimo indicatore, dobbia-
mo dimenticarcene e sostituirlo
con indicatori più intelligenti
quali lavoro, salute, educazione».
Dall’homo oeconomicus
all’homo sapiens, dunque:
la recessione nasce da una
crisimorale?

«Da tre secoli ci fanno credere
che i mercati lavorano per il bene
comune, mentre sono solo al ser-
vizio delle élite e creano disugua-
glianze. In questo senso la crisi è
morale».
Il capitalismo ha fallito?

«Diciamocheha fallito la proprie-
tà privata. Oggi dobbiamo dare la
precedenza ai beni comuni e in
quest’ottica regolare imercati per-

ché il prossimo crac sarà terribi-
le, ben più di quello del 2008. E
non abbiamo protezioni».
Ha definito l’Europa dell’au-
sterità come un consesso di
apprendisti stregoni.Ribellio-
ne?

«La Commissione europea non
ha capito che il debito privato è
molto più drammaticamente im-
portante del debito pubblico per-
ché è quello che uccide l’econo-
mia.La priorità delle priorità è fi-
nanziare il settore privato. Per
uscire dalla deflazione occorrono
massicci investimenti pubblici
che invece l’Europa blocca. Biso-
gna resistere, come fa Salvini, an-
che se condivido solo questo
aspetto della sua politica.Macron
fa tutto ciò che voglionoUe eGer-
mania, ma è un suicidio».

Come resistere?
«Maastricht ci autorizza a fare
uscire le spese per investimenti
dal perimetro del deficit.Dobbia-
mo discutere con la Commissio-
ne,ma nessuno lo fa. Eppure non
c’è più scelta, né tempo. Confido
che qualche cambiamento di rot-
ta riescano a ottenere la Spagna e
l’Italia».
Quale sarebbe il ruolo
dell’Ue nella transizione eco-
logica?

«Potrebbe, per esempio, imporre
norme più strette sul rinnova-
mento termico degli edifici, sulla
mobilità urbana e le fonti rinno-
vabili. E la Bce, che ha speso mi-
gliaia di miliardi per le banche,
potrebbe finanziare questi inve-
stimenti. Nel 2014 ne parlai con
il consiegliere del board, Benoît
Coeuré, lui mi rispose che la Bce
fa una politica monetaria genera-
le e non può occuparsi di settori.
Ma la salute del pianeta non è un
settore e ora anche la Banca cen-
trale comincia a capirlo».
Le sue idee come sono accol-
te daMacron e nella comuni-
tà finanziaria. La ritengono
un visionario o un eretico?

«Macron finge di essere d’accor-
do,mapoi pensa solo a privatizza-
re e a tagliare le tasse. I finanzieri
sono ancora molti cinici, ma una
buonaparteha capito che è in gio-
co la sopravvivenza del loro stes-
so sistema. Hanno solo paura. Le
banche hanno investito moltissi-
mo su petrolio e gas».
Se non fosse un gesuita, la
suavisionedell’economiasa-
rebbe differente?

«Sì, l’essere gesuitami rende libe-
ro, non inseguo la carriera».
Si sentepiùpreteopiùecono-
mista?

«Sono l’uno e l’altro. Lavoro con
competenze economiche, ma ho
fede nell’uomo. Nulla a che vede-
re, però, con le teorie cattoliche
dell’economia».
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Banchiere,
profeta di un
ripensamento
dell’econo-
mia e capo
economista
dell’Agenzia
francese dello
sviluppo

SCENARI
GAËL GIRAUD

Dopo la laurea e il dottorato in
matematica è stato volontario in Ciad:
«Gli europei devono disintossicarsi
dall’ideologia della proprietà privata,
il vero nodo della crisi ecologica»

PADRE
GAËL
GIRAUD

Il gesuita e l’etica capitalista
«Io, sacerdote-banchiere vi dico:
la proprietà privata ha fallito»

Finanza e sostenibilità al festival Fin.estate

IL DIBATTITO
GIOVEDÌ
ALLE 17,30

BOLOGNA
NON ESISTE una cura definitiva per
il nostro pianeta se non si è in grado
di dargli una forma economica soste-
nibile. La finanza sostenibile è un
mercato da 12 trilioni di dollari, con
un tasso di crescita del 12% annuo, e
l’Europa ne è il traino principale. Se
ne parlerà mercoledì 12 giugno a Bo-
logna (dalle 18.30, Villa Benni, via Sa-
ragozza 210) nel corso di Fin.estate, il
festival giunto alla quarta edizione.
Anche quest’anno l’evento punterà i
riflettori sul temadell’ambiente e del-
la sostenibilità: un panel di autorevo-
li voci a livello internazionale lo af-
fronterà di fronte a una platea di im-
prenditori-innovatori. Gli ospiti del
festival, diretto da Francesco Ceneri-
ni e Mirko Cocconcelli, saranno il
giornalista e scrittore Alan Friedman
(nella foto); Marco Astorri, fondato-
re di Bio-On, e Massimo Monti, am-
ministratore delegato di Alce Nero.

«Storie potenti»
Incontro a Bologna

Giovedì alle 17,30 presso
la Fondazione Aldini
Valeriani di Bologna, Gaël
Giraud sarà il primo
testimone della rassegna
‘Storie potenti’, promossa
da Industrial Lounge
della Fondazione Aldini
Valeriani. Info e iscrizione:
federica.cavicchi@fav.it


