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a transizione ecologica è il
grande progetto politico,
economico, sociale e spiri-
tuale capace di ispirare ai
democratici italiani e fran-
cesi il coraggio di dire \no\
a questa Europa e l'energia

per costruire un'altra Europa. Un'Europa
in cui la collettività e il suo futuro, e non
gli interessi di pochi, siano l'obiettivo di
ogni decisione presa a Bruxelles così co-
me a Parigi o a Roma.

A parlarne da anni è il quarantanoven-
ne francese Gaèl Giraud, capo economi-
sta dell'Agenzia dello sviluppo francese,
membro del centro di Economia della Sor-
bona, della Scuola di economia di Parigi e
del Laboratorio d'eccellenza di regolazio-
ne finanziaria. E padre gesuita. «L'Europa
dovrebbe mirare invece che alla concor-
renza perfetta alla transizione ecologica e
sociale, obbligando i Paesi a ridurre le
emissioni», dice. E nei giorni in cui l'enor-
me debito italiano e la politica economica
sono messi sotto la lente di ingrandimen-
to della Commissione europea, sottoli-
nea: «Le sanzioni dovrebbero essere non
sul deficit, dal cui calcolo dovrebbero es-
sere stornati gli investimenti verdi e quel-
li a lungo termine, ma sulla mancata ridu-
zione delle emissioni».

Parla dalla Svizzera dove è in giro per
convegni, esi vede che la sua idea di svilup-
po economico, per anni minoritaria, oggi
largamente diffusa grazie alla vittoria del-
le forze Verdi all'Europarlamento e all'e-
pocale mobilitazione delle nuove genera-
zioni per il clima, è stata elaborata nel
tempo. «In Chad il cambiamento climati-
co è molto visibile. È laggiù, quando ero
volontario prima di prendere i voti nel
2004, che è nata la mia coscienza ecologi-
ca». Rientrato in Francia e diventato ri-
cercatore di economia matematica, Gi-
raud ha voluto riconciliare i suoi studi
con quell'esperienza, cercando «un'eco-
nomia che serva a qualcosa», per poi tro-
varla nella transizione ecologica e sociale.

«Un quarto degli studenti universitari
non vuole avere figli perché non vogliono
obbligarli a vivere su un pianeta inabitabi-
le», dice con apprensione: «Si rendono
conto che quello che imparano all'univer-
sità non servirà loro: ai miei ragazzi del
master non interessa affatto la teoria della utsronmligedcaG

Gaél Giraud, economista e gesuita

concorrenza perfetta. Vogliono imparare
l'economia della transizione ecologica che
ancora nessuna grande università ha pre-
so a insegnare».

Punta il dito contro la vecchia Commis-
sione europea, rea di non avere capito a
fondo quello che successe negli anni Tren-
ta e di aver replicato politiche distruttive.
«Tra qualche anno avremo solo due parti-
ti: l'estrema destra e gli ecologisti sociali,
perché l'austerità provoca la rabbia di chi
vota per dei clown. Non credo che esista
un fondo culturale fascista in Francia o in
Italia ma credo alla disperazione delle
classi medie e al problema dell'immigra-
zione su cui la Francia ha abbandonato
l'Italia, facendo il gioco dell'estrema de-
stra italiana».

Per Giraud la sopravvivenza del progetto
comune europeo dipenderà dalla modifica
delle regole che ne fanno girare l'econo-
mia. A trentanni dall'exploit delle teorie
economiche ultra liberiste insegnate reli-
giosamente nelle migliori università del
globo, tutto è cambiato. È venuto il mo-
mento di arrestare la globalizzazione mer-
cantile che permette al capitale di essere
perfettamente mobile. «David Ricardo
aveva dimostrato come la teoria del libero
scambio sarebbe saltata in presenza della
mobilità dei capitali perché il capitale del
Paese meno produttivo va in quello più
produttivo», come è avvenuto del resto nel
caso della Grecia, i cui capitali sono mi-
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grati in Germania. Lo strumento per
arrestare l'emorragia è quello dell'imposi-
zione di una tassa sulle emissioni di C02
non solo alle frontiere europee ma anche
sulle transazioni interne. Quest'ultimo
passaggio è necessario per riequilibrare i
rapporti di forza tra nazioni: l'euro è trop-
po caro per i Paesi del sud e favorisce ec-
cessivamente l'industria tedesca. «E la
strada per salvare il progetto europeo e al
contempo favorire la transizione ecologi-
ca», risponde ai critici.

Con la fine del grande scambio globale
dovrà però iniziare la reindustrializzazio-
ne dell'Europa, che dovrà essere questa
volta verde e socialmente sostenibile. Dal
momento che persino la Cina, dieci anni fa
culla manufatturiera del mondo, ha ini-
ziato a esportare meno per varie ragioni
che vanno dalla battaglia commerciale
con gli Usa allo spostamento verso i con-
sumi interni, passando per la volontà della
leadership di promuovere tecnologia e ser-
vizi al posto delle fabbriche, ci sarebbe
un'unica alternativa all'industria verde
europea: puntare sull'industrializzazione
dell'Africa. «Ma non ci credo, il riscalda-
mento climatico sul quel Continente avrà
un effetto drammatico».

A cambiare dunque nei prossimi decen-
ni dovrà essere l'intero spazio in cui vivia-
mo, a partire dal rinnovamento termico
degli immobili pubblici e privati, grandi
consumatori di energia. Perché si potreb-
bero costruire edifici nuovi, non inqui-
nanti, ma occorrerebbero tre secoli per
avere città energeticamente efficienti. In-
vece, in Francia e in Italia, dove esiste un
patrimonio immobiliare ricco e antico, il
rinnovamento avverrebbe in tempi più ra-
pidi e porterebbe ricchezza: come sosten-
gono anche i Verdi italiani, creerebbe lavo-
ro non delocalizzabile in grande quantità,
non solo nelle metropoli ma anche nelle
piccole città. La metodologia di lavoro è
semplice: si inizia in poche regioni e dopo
qualche anno di esperienza si estendono i
lavori a livello nazionale. Lo Stato dovreb-
be farsi garante del credito accordato al 50
per cento dalle banche private mentre l'al-
tro 50 per cento potrebbe essere fornito
dalla Bei. Le banche private non corrono
rischi e, se il progetto funziona, non au-
menta il debito pubblico.

Al cuore di questa st rategia c'è la visione zvutsrponmligedcbaND

Dovranno prevalere nuovi criteri di
urbanizzazione. Non più megalopoli,
ma costellazioni di piccole
città dense, connessetra di loro zvutsrqponmlihgfedcbaSLCB

Sopra: turisti in bicicletta a

Barcellona. La città, che già

da qualche anno ha investito in

una nuova mobilità, prosegue

la sua rivoluzione nei trasporti.

Con intere aree vietate alle

automobili, a favore di piste

ciclabili, reti di autobus, più

spazi verdi

della banca non solo come prestatore di ul-
tima istanza ma anche come motore dello
sviluppo economico. Se per decenni il si-
stema bancario ha servito soprattutto gli
interessi di pochi, adesso deve mettersi al
servizio della collettività, creando moneta
per il comune progetto verde. «Esiste un
blocco psicologico: salvare le banche è
considerato inevitabile mentre salvare il
pianeta è fuori questione. Quando mi
obiettano che la Banca centrale si occupa
soltanto di settori trasversali io rispondo
che il clima è il tema universale, riguarda
tutti i settori e l'intera umanità. Se la Bce
arriva a fare una politica non convenziona-
le per aiutare il settore bancario allora, a
maggior ragione, dovrebbe fare un
tative verde».

Il secondo settore da rivoluzionare sarà
quello dei trasporti. Mobilità verde vuol di-
re aprire un enorme cantiere per riabilita-
re il treno con cui trasportare in via esclu-
siva mercanzie e cibo. «I tedeschi, i belgi e
gli svizzeri hanno mantenuto le vecchie li-
nee principali mentre noi le abbiamo di-
strutte. Dunque non abbiamo alternativa srpoeLE
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ai grandi cantieri». Ma i veicoli elettrici?
«Smettiamola con l'idea che l'auto elettri-
ca. amata dalla lobby automobilistica, sia
sinonimo di mobilità verde: ha bisogno di
minerali rari come il cobalto che non sono
infiniti in natura». Il 2060 sarà l'anno in
cui le quantità estratte di petrolio e rame
inizieranno a diminuire. Vanno, al contra-
rio. ripensati i criteri di urbanizzazione. Il
futuro non prevede megalopoli ma una co-
stellazione di piccole città dense, una casa
aderente all'altra come le costruivano in
Nord Europa per difendersi dal freddo,
connesse tra loro da treni su cui viaggeran-
no le provviste alimentari. E la spesa andrà
fatta in mercati attorno alla stazione cen-
trale per limitare gli spostamenti.

«Se non riusciremo ad organizzarci en-
tro la fine del secolo, avverrà il collasso da
surriscaldamento: il 70 per cento della po-
polazione sarà esposta a temperature leta-
li per oltre 20 giorni l'anno, la concentra-
zione di polveri sottili supererà soglia mil-
le e il cervello perderà il 20 per cento della
sua capacità cognitiva». Già si prevede che
circa 5 miliardi di persone su 9 soffriranno
di malaria nel 2050, in grande rimonta gra-
zie al rialzo delle temperature, spiega l'e-
conomista. In Siberia dove il permafrost si
sta sciogliendo, stanno riaffiorando malat-
tie sparite da tempo, e nel 2016 un ragazzi-
no di 12 anni è morto di antrace dopo ave-
re mangiato carne di renna infetta da an-
trace, il cui batterio killer era rimasto per
decenni dormiente sotto il ghiaccio.

Ma le conseguenze di questa transizione
necessaria rischiano di essere addirittura
drammatiche sulle classi sociali più debo-
li. Per questo lo Stato, grazie ai fondi rica-
vati dalla tassa sulle emissioni, dovrà di-
ventare il datore di lavoro di ultima istan-
za, colui che offre un lavoro a salario mini-
mo orientato alla transizione ecologica. In
Francia, a sud di Parigi, nei cosiddetti ter-
ritori disoccupazione da tre anni
ci sono esperimenti sociali in cui la collet-
tività locale offre un lavoro pagato al sala-
rio minimo. Si stanno rivelando un succes-
so ma non si tratta di lavori \verdi\. Occor-
re cambiare direzione.

L'ultima grande rivoluzione necessaria è
quella della \definanziarizzazione\ della so-
cietà che ha creato la crescita di debiti pub-
blici e privati giganteschi, come quello ita-
liano, che impediscono ai governi di investi- zxvutsrponmlihgfedcbaZVTSRPNLIGFECBA

II gesuita e capo economista

dell'Agenzia dello sviluppo
francese Gaél Giraud è a
Roma il 14 giugno, in un

incontro dal titolo
comune. La crisi ecologica

e la crisi finanziaria
chiedono un nuovo rapporto
tra economia e

Appuntamento a Palazzo
Baldassini (ore 10, piazza

delle Coppelle), con il
Presidente dell'Istituto
Luigi Sturzo Nicola

Antonetti, Pierciro
Galeone (Fondazione Ifel),

Christian lanone (Luiss
LabGov), Alessandra
Smerilli (Pontificia di

Scienze dell'Educazione
\Auxilium\), Edoardo

Zanchini (Legambiente).

il saggio di Giraud dedicato

alla finanza al servizio
della nuova economia,
è pubblicato dalla casa

editrice Emi.

re. Per farlo, ed evitare il prossimo crac fi-
nanziario, non esiste altra strada se non
regolare i mercati finanziari. Agli Stati euro-
pei dovrebbe essere poi impedito di finan-
ziarsi sui mercati e consentito di ottenere
prestiti solo presso la banca centrale e a tas-
so zero. «Sela Francia non avesse pagato ne-
gli anni un ammontare così alto di tassi di
interesse a quest'ora il debito pubblico fran-
cese sarebbe del 40 e non del 99 per cento».

Giraud è particolarmente critico verso la
Cina, «un Paese immenso, ricco di con-
traddizioni, molto cinico, pericoloso per
l'Europa», verso il quale sarebbero princi-
palmente rivolte le barriere tariffarie con
cui proteggere la nuova rinascita indu-
striale europea. «Un tempo mi davano del
fascista protezionista perché sostenevano
che il protezionismo crea guerra. Ma or-
mai è evidente che il libero scambio negli
ultimo 40 anni non ha aiutato il pianeta,
ha solo permesso a una minoranza di ar-
ricchirsi». L'idea di tassare la manifattura
\indegna\ è sempre più popolare tra gli
economisti come Giraud o il belga Jona-
than Holslag, che denunciano le politiche
commerciali scorrette di alcuni Paesi per-
ché penalizzano l'economia dell'Europa,
dove non sono concesse scorciatoie immo-
rali a nessun imprenditore. Dunque non
solo inquinamento. «Anche il lavoro defi-
nito dalI'ILO come \indegno\ deve essere
tassato». Nella nuova industria ecologica e
sostenibile non c'è posto per lo sfrutta-
mento della dignità umana.

Ma la transizione ecologica europea
non potrà avvenire senza la comprensio-
ne della necessità di adottare una
brietà Già perché, a dispetto di
ogni recente teoria futuristica, per Gi-
raud il futuro non sarà high-tech e digita-
le. Le ragioni? La mancanza di risorse pri-
me necessarie per la costruzione degli
strumenti ad alta tecnologia, come rame
e cobalto, e l'enorme quantità di energia
necessaria ad alimentare l'alta tecnolo-
gia. «Per risparmiare energia oggi abbia-
mo preso a costruire i data center, che
hanno bisogno di essere raffreddati, in
Groenlandia, ma domani? Non credo a un
mondo iper connesso. Si tratta di fanta-
smi immaginari». Altro che iPhone multi-
funzione: il futuro potrebbe essere un
vecchio cellulare Motorola. • usrponigeE
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