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Il gesuita in cravatta
che scomunica
banche e alta finanza
Consulente di Franois Hollande, dopo una vita passata tra
istituti di credito e investimenti, ha preso i voti e conduce
la sua battala contro la fìnanziarizzazicne dell'econom'a
c Pier Luigi Vercesi

G
adi Giraud, 4i3 anni, fulmina-

to sulla via di Damasco. Legge
bilanci e listini cli Borsa con

la stessa naturalezaa con cui

commentalaBihbia.DiceMesso esussurra

strategie economiche al presidente france-

se Hollancle. E capo economisla dell'Agen-

ce Frangaiae de Développement ma la sera

torna in convento scena con i confratelli.

E suo ultimo libro, Trunaizisise ecslngira,

è un pesante allo d'accusa contro la flnan-

ziarizzazione det'economia che erende

schiavi» interi popoli e ampie fasce sociali
nei Paesi sviluppati.

Dottor Giraud o, me-
glio, dovrei dire don

Gal, lei è un econo-

mista tra i più noti in

Francia: non mi dica _______

che proprio per questo

è diventato gesuital
alla ragione più pro- _______

fonda è l'incontro con

i bambini cli strada, in
Ciad. Ho vissuto due
anni in quel P'aese, in-

segnando matematica e

tisica in un istituto gesu
ha, Loro mi hanno con-

vertito al Vangelo. Quan-

do ho lasciato il Ciad, volevo continuare

l'esperienza e ho chiesto che esaudissero il
mio desiderio di prederei voti, ma era ap-

pena morto mio padre e mi hanno dello:

aspetta, ora occupati dl tua madre e di tuo
fratello. Così sono passati 5 armi prima di

cominciare il mio percorso».

Pensa si debba convertire anche l'econo-

(mo') SETTE I 4i—a4la.aols

mia: si debba uscire dal capitalismo?

allon so se sia necessario, anche pesche

non so cosa sia il capitalismo. Ve ne sono

svariate forme: queUo di Milano non è

quello di Zurigo. il modello di New Tori:

non e lo stesso de.la Parigi anni 'do e, quin-

di, dal punto dl vista storico e geografico,

esistono tante fanne di capitalismo. lo
credo si debba cambiare il modo di vivere

insienie».

Lei parla di "transizione eculogica". Ma

servirebbe una rivoluzione culturate.,.

«Esatto, un canibiamento di civiltà. Dob-

biamo abbandonare il modello sul quale

abbiamo costruito la

prosperità dell'Europa

do dalla sivoluzionc

industriale. Questo ob-

bliga a riconsiderare la

proprietà pris ala per

dare spazio al cosiddet-

ti camnmnorso, i beni co
o una, ossia quei bere

che devono essere della

società civile nel suo
insieme. Mi riferisco
alle risorse naturali:

l'ambiente, gli ecosi-

sterni, la biodiversita,..

E un concetto antico, i
latini, nel diriL o roma-

no, In delinisano ree medusa cià che non

appartiene a nessuno, Mi rendo conto <li

quanto sia difficile, per la società cinile,

ii'appropniarsi dei beni comuni in un mon-

do in cui l'ideologia neo-liberista sorrebbe

privatizzare tutto, M è neceseaarso uscire
dal progetto politico neo-liberisln e nere»
re uno spazio in cui esistano i beni privati,

i beni pubblici gestiti

dallo Stato e i • co
muni gcslili da istils-

rioni che non sono né

pubbliche ne private».

Non è solo un'utopia?
,atl processo di cambia-

nìeflLO sani molto lesto. Vi è una lortissima
resietemnsada parte delle élite che traggono

un guadagno diretto a indiretto dalla ren-

dita, iii uomini con oltre So anni, clic vi-

vono in cilti e hannc, faLlo siedi seperisei,

spesso non vogliono cambiare. pili irclini

al cambiamento sono le classi medio-bas-

se, i poveri, It donne, le persone con un

livello di isLruziune m]ieiaJ elevaLa. Se non
cogliamo l'importanza di un caenbiainen-

lo, andremo verso musa società duale, con
unaminuscolaehte che avraaccessoatutli

i servizi egli altri sastanzialmenle schla'nia
divpusizione dello élile:,.

Analisi estrema: costui reso il capitali-

smo, come dice tel, così 'spietato"?

«fa caduta del Muro di Berlino, rei :,gftg,

ha cancellato la minaccia di un'alternativa

al capilalismo, asciando spazio a mina sem-

pre maggiore diffusione dei valori liberisli.

L'Unione Sovietica nonè mai stata unavena

alternativa: era salo lotslitarismc hurocs'a
tico, mna onbligava i Paesi occidentali suo

atteqgialneota ragionevole. Dagli anni'po,

la scomparsa di questa minaccia ha favori

lo lo sviluppo del libenismo integrale e la

Iinaneiarioiaiiore della noslra società».

Menisei, Itollande o Renzi: non sembra
che destra o sinistra facciano la differen-

za. Chi dovrebbe, allora, sposare ta neo-

lurione su cui lei insiste?

«Deve partire dalla società civile, da lea-

I
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der non appartenenti alla classe politica
Iradizionale. La dislincione deslra-sinislm

non è più pertinente, perché la socialde-
mocrazia europea si è resa conto cli non

avere programmi politici: lino agli anni

70 ha raccontato a se stessa di essere filo-

marxista, ma tsr resltà nonio è mai Stata, e
non era zemmenokeynestana, in quanto il

lcevnesianiomo era già stato abbandonato

dalle accademie. Così, egli annI 8o e go i
socialisti - francesi, italiani, tedeschi, spa-

gnoli - hanno scoperto cli non avere più un

programma politico: un vuoto intellettuals

incnimabile. In Francia, tra il 1981 e ti ig8g,
Franquis Milternind provò a mettere in
pratica politiche di sinistra, ma gli fecero
credere che erano destinate al fallimen-

to, che 11 pcoteaionismo sai capitali slava

penallazando la classe media. Così, negli

aiuui 1983-1985, l socialisti francesi sono
diventati t 9t acccsi sostenitori dde mo-

bilità dei capitali li hanno spinto l'iturripa

In questa direzione. Ora ci accorgiamo che

quella scelta non ha tallo altro che accen-

tuam le disuguaglianze e causare instabili-

tà finanziaria».
a. volte, in Italia, si ha la sensazione che il
mondo si sia rovesciato: cJ,,i votassi a sini-

stra ora è iii destra e viceversa..,
vAnche in Francia. Tu realtà c'è solo una

terribile confusione. Sta accadendo ciò che

avvenne negli anni 3o: la sofferenza sociale
fs sì che le classi medie abbiano bisogno,

in tempi ristretli, cli una eoluaione politica,

almeno apparente. Non hanno più li tem-

po, la disponibilità, te risorse interne e la
libertà di riflettere e sono obbligate a pren-

dere la prima soluzione politica che viene

loro propostae.

in Transizione erologim lei scrive che il

rischio maggiore non è la possibilità che
Grecia o Italia vengano cacciale dall'Eu-
ropa, ma che Germania e altri Paesi

escano dall'Euro,..

«I politici di Berlino hanno tatto una pro-

messa ai tedeschi: non pagheremo per
greci, gli italiani, gli spagnoli, portoghesi

oi francesi. Si sono penò resi conto che fin-

ché la Grecia resterà nell'Puro, sarà tmpcs-

sibile mantenere la prometta. Così se non
si riesce a esirooietlrre dall'il uio i Pani del

aud, la Germania, l'Austria e i Paesi Bassi

potrebbero decidere di uscire dalla moine-

La unica e creare qualcos'altro. So ebeti sta

delineando un piano B che consentirebbe

ai Paesi del nord di creare una nuova va-

lutav.

Secondo lei, l'Euro è positivo o negativo?
«L'errore fondamentale è stato quello di

credere che con una maggiore mobilità
di capitali in Europa saremmo riusciti a
costruire una "zona monetaria citimule",

ossia unarea in cui il capitale può estere

Investito cvtanttue e le differenze tra I vari

modelli industrisli si assottigliano, ter-

denclo verso una convergenza delle -varie

economie all'interno dell'Eumzona. Ma siit

dalla rreasione clell'liuro stiamo invece ns-

sisleralo a carta divergenza: i Paesi tirI nottI

continuano a industrialiazarsi mentre i
Paesi del sud continuano a deindastrializ-

aarsi. Inoltre, i capitali del turi sono inve-

stiti nei Paosi del nord, in quanto, fino a
quando si stia un tasso d'inleiierse uguale

per lul,i, mentre s'i sono lassi d'inflazione

diversi, i capitali verranno investiti dove è
garantito un maggior rendimento, Croci il

nonl cnntintierà ad arrirchirsi e 11 sud a

insposxrlrsis'.

Lei cosa propone?
«la transizione ecologica e quella ener-

getira si pcsscno avviare s'Lo cia ora con

I piano Juncker. I 300 rnillarsli di euro
slanziati potrebbero essere utilizzati per

il rinnovamento termico degli edifici, per
la mobilità verde e l"inverdimento" dei

processi industriali e agriroli. In Francia,

è stato creato un comitato di esperti a li-

vello nazionale, di cui faccio purte, che ha
redatto una lista con una deriva di scenari

stitrajsiztone energetica Stessa cosa si po-

trettile fare In ItalIa, Spagna, Gennanla e
iuciderebbe significativamente sul tasso di
occupazione e sulla bitancira commerciale,

perché si irnportere'obc meno petrolio.

'tutto questo non si fa perché gli uomini
politici hanno pavsra della novità, suno

bloccati da un'amrnll-sistiricione pubnlica

intrappolata dall'alta finanza privata e la
transizione erclogica non è redditizia per

le banche, Per quanto riguarda la riforma

dell'Puro, so bene che si Imita di un lungo
processo, ma potremmo immaginare una

coalizione di Paesi del sud - Francia, Italia,

Spagna, Grecia, Portogallo - che potrebbe

presen,are una propcsta di riforma. E dit-

ticile far lavorare insieme Hollande, Rajo'.',

Remi e l'attuale governo greco ma, allo
stesso tempo, si tratta di una questione di

sopravvivenza per l'l>tropav.

E poi c'è la variabile C'ma,,,.
«In fut,izo potremmo fare aiferimrnto alla
Cina anziché agli Stati Uniti, ma con tutti

gli errori che abbiamo fatto in Ucraina,

abbiamo spinto la Russia verso la Cina e
acunentaLo ta distanza tiri noi e loro. Una

pane delle dite dell'Europa occidentale

continua a pensare che gli Stati Uniti ci
proleggeranno, sola non è vero, e quindi

non tacciamo alcuno sforzo di intelligen-

za diplomalica per approfondire il nostro
legame con la Cina. a.aehc so Pechino si

è già dichiarata p10011 a sostenere l'Euro,

perché ha rapito che il dollaro non vale più

nulla e suole diversiticare te salute legale
alla propria eccedenza commerrlalen.
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