
«L
Giraud,il gesuitain cravattachescomunicabancheefinanza

a transizione ecolo-
gica consiste nel
passaggio dal mo-

dello di società attuale, eredi-
tato dalla rivoluzione indu-
striale, che si basasu combu-
stibili fossili, saccheggio delle
ricchezze minerarie e distru-
zione degli ecosistemi, a una
società più “amica” della na-
tura edell’uomo».

È quanto sostiene un libro
di cui si è molto parlato in
tempi recenti, Transizione
ecologica. La finanza a servi-
zio della nuova frontiera del-
l’economia (Editrice Missio-
naria Italiana). Un saggio di
economia che si legge come
un thriller scritto dallo stu-
dioso francese Gaël Giraud,

ex banchiere, già consulente
del presidente Holland ed
economista alla Sorbona e a
Lovanio, oggi all’Agence
Française de Développement.

Giraud, 49 anni nascosti
dietro un viso da ragazzino,
dal 2013 è stato ordinato sa-
cerdote, dopo essere entrato
nella Compagnia di Gesù nel
2004 asèguito di un’esperien-
za con i bambini di strada in
Ciad. «Diventare gesuita - ha
raccontato - mi ha dato una
grande libertà rispetto al pen-
siero dominante. Siccome
non devo preoccuparmi di fa-
re carriera, posso pensare più
liberamente di quanto facessi
in precedenza».

Nel suo libro, prefazione

firmata dal sociologo ed eco-
nomista Mauro Magatti e più
di un punto di contatto con
l’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco,Giraud si dice con-
vinto che la transizione ecolo-
gica possa creare molti nuovi
posti di lavoro e cambiare ra-
dicalmente l’orizzonte attua-

dicalmente l’orizzonte attua-
le, tornando a regolamentare
i mercati finanziari dopo de-
cenni di deregulation . Pun-
tando sul concetto di «beni
comuni», con riferimento
esplicito a quelle risorse che
possono esserecondivise.

Giraud, in Italia per un ciclo
di conferenze, giovedì alle
17.30, informazioni per l’ac-
cesso su www.fav.it , sarà alla
Fondazione Aldini Valeriani

di via Bassanelli 9/11 per un
incontro inserito nella rasse-
gna «Industrial Lounge. Sto-
rie potenti».

Il «gesuita in cravatta che
scomunica banche e alta fi-
nanza» così recita l’invito per
descrivere un intellettuale
eretico come Giraud, ritiene
che la transizione ecologica
possa essere sostenuta attra-
versogli strumenti tipici della
finanza. In particolare, ren-
dendo beni comuni credito e
liquidità, secondo lui si po-
tranno stampare monete a
uso locale da affiancare all’eu-
ro. Con questa liquidità i fi-
nanziamenti alla transizione
ecologica saranno più agevoli
eredditizi esi potrà darevita a

un’ampia serie di misure.
Quali il cambiamento nella
mobilità, tassando di più i
mezzi di trasporto inquinanti,
la riqualificazione termica de-
gli edifici e lo sviluppo di
energie rinnovabili per evita-
re la catastrofe ecologica.

Per l’economista gesuita,
«la transizione ecologica sta
ai prossimi decenni come
l’invenzione della stampa sta
al XV secolo o la rivoluzione
industriale al XIX.Osi riesce a
innescare questa transizione
e se ne parlerà nei libri di sto-
ria, o non si riesce e forse se
ne parlerà tra due generazio-
ni, ma in termini ben diversi».
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L’esperto
Gaël Giraud
è un ex
banchiere
che nel 2013
è stato ordinato
sacerdote

Il saggio
L’economia
comprensibile
anche da chi
non è esperto,
spiegata come
fosse un thriller
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