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«Europa,menofinanza
Investirein ecologia»
L'INTERVISTA

L'economista GaèI Giraud,stasera al Festival
«Fare la pace»,contesta lo strapotere
della finanza, propone un patto Francia
ltaliae una nuova strategia ecologica

«TRE SVOLTE
PER SALVARE
UN'ECONOMIA
IN PERICOLO»

Stasera nella Sala Mosaico della Camera di Commercio
l'economista francese Gaèl Giraud propone
la sua ricetta per riformare radicalmente un sistema
ormai in mano agli interessi delle grandi banche private
CARLO DIGNOLA
tasera alle 21 per il Festivai della Cultura «Fare la pace», nella Sala
Mosaico della Camera
di Commercio l'economista
Gal Giraud terrà una lectjo
magistralis dal titolo «La
grande scommessa», e dialogherà con il direttore de
«L'Eco di Bergamo» Giorgio
Gandola. Giraud è un gesuita
francese di 46 anni che insegna alla Sorbona di Parigi ed è

S

direttore di ricerca al Cnrs.In
Italia ha pubblicato «Transizione ecologica. La finanza a
servizio della nuova frontiera
dell'economia»(Emi),un sag
gio che si legge quasi come un
thriller, alla ricerca del colpevole dei disastri economici degli ultimi decenni.
Prima di essere gesuita Giraud
è stato banchiere e conosce di
persona il mondo della speclilazione finanziaria, e invoca
una decisa sterzata del siste-

ma. È uno di quei pensatori
cattolici di nuova generazione
che,riprendendo capisaldi antichi della Dottrina della Chiesa, tentano ima Critica del capitalismo attuale fondata non
sulla lotta di classe ma su una
robusta correzione della sua
deriva finanziaria,del suo culto del credito, dei suoi malintesi Giraud non esita a definirli così «spirituali».
-

-
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Oggi osserviamo che il governo
dell'Europa è in mano alle istituzioni finanziarie. Lei pensa che
questa situazione sia pericolosa?
«Assolutamente. Mi sembra
almeno tanto pericolosa oggi
quanto lo era nella primavera
del 2007. Come abbiamo visto
nella gestione della crisi economicagreca,laCommissione
di Bruxelles ha del tutto mutuato le linee della sua azione
dal settore finanziario»,
Le istituzioni governative europee usano i criteri di valutazione
del sistema bancario, la Oce guidata da Mario Draglii,alcontrario,
sembra più attenta a una valutazione politica complessiva della
sua azione.
«L'indipendenza ufficiale della Bce dal potere politico, dal
mio punto di vista è una sciocchezza. Non ha alcun fondamento economico: una politica monetaria,ad esempio,non
può essere perseguita in maniera indipendente da criteri
politici. Ma dato
che un vero potere
politico in Europa
non esiste, la Bce
oggi è onnipotente,
e la sua indipendenza significa che
è completamente
sottomessa agli interessi delle
banche private».
Viviamo in un'economia sempre
più fondata sulle rendite e non su
un funzionamento corretto del
capitalismo, che dovrebbe generare non l'arricchimento dei ricchi
ma a un aumento di valore del capitale economico ma anche socialedi un Paese.
«Esattamente. Il sistema del
credito si è allontanato dalla
sua funzione originaria che è
quella di fornire liquidità e
protezione all'economia reale.
I prodotti derivati (swaps, futures, options etc.), sviluppati
negli anni '70, erano inizialmente destinati a proteggere
gli industriali contro rischi
ben definiti(il rischio delcambio ad esempio) ma sono stati
utilizzati e sviluppati a fini di
pura speculazione.Non abbiamo nessuna prova teorica del
fatto che la speculazione finanziaria favorisca una mi-

gliore allocazione del rischio e
del capitale. Al contrario, abbiamo molte prove empiriche
che essa tende a provocare un
crash ogni quattro anni in media».
Lei pensa che Francia e Italia possano avere obiettivi comuni in
questo momento?
«Penso che si debba stabilire
un'alleanzafra i Paesi del Sud
Francia, Italia, Spagna,Portogallo, Grecia per resistere ai
diktat della Germania e proporre un'altra politica economica in Europa, con investimenti per le infrastrutture
della transizione ecologica,finanziati dalla Banca centrale
europea e dalla Banca europea
degli investimenti, al di fuori
dei criteri di Maastricht. Tali investimenti io credo
che non debbano
essere contabilizzati come debito
pubblico. Oggi pero il Partito socialista francese accetta i diktat
della finanza,la difende,e non
è assolutamente in grado di
proporre un progetto politico
europeo, purtroppo».
Lei sostiene che i nostri problemi
non sono solo di carattere economico ma etico e spirituale.
«Una societànonpuòvivere se
non ha un progetto comune.
Gliadultidiogginon sanno più
spiegare ai loro figli percliévale la pena di vivere. Ciò che io
osservo è una sorta di depressione cnllettivadifronte all'assenza di grandi progetti. E
questo è un problema spirituale».
Alcune questioni però hanno una
natura semplicemente tecnica, e
potrebbero essere affrontate.
«S'i, assolutamente. In un'economia che non ha crescita, i
mercati finanziari devono assumere rischi notevoli,e la sola ragione per cui possono farlo è che le banche sono protette dallo Stato.Dunque il primo
mezzo per evitare il loro strapotere è la separazione fra
banche d'affari e banche di
credito e deposito. Gli Stati in
Europa sono obbligati a garantire i depositi,dunque se ci so-

-

no delle banche miste lo Stato
è obbligato a garantirle per intero, semplicemente per dare
sicurezza ai depositi dei cittadini. Invece se si separano i
due tipi di banca,elo Stato non
garantisce più le banche d'affari, esse non assumeranno
più gli stessi rischi sapendo di
non essere coperte, i rendimenti delle operazioni finanziarie caleranno e si tornerà a
investire denaro nell'economia reale. La secomida misura
da prendere è regolamentare
il sistema bancario-ombra,
che oggi rappresenta masse di
denaro enormi: negli Stati
Unitipiù della metàdelletransazioni, in Europa più di un
terzo. La terza è vietare del
tutto il trading automatico fatto dai computer,estremamente pericoloso perché in pochi
minuti si possono verificare
dei crac,come è accaduto negli
Usa nel 2010».
La sua appartenenza ai gesuiti ha
un'Influenza sul suo pensIero e
sulla sua riflessione economica?
«La risposta è sì. Il fatto di essere un religioso,gesuita e prete significa che non devo fare
carriera,e dunque sono molto
libero, meno corruttibile. Perché in questo mondo la corruzione esiste: la corruzione del
denaro. Bisogna provare. Penso che ci siano delle cose che
non avrei mai detto se non fossi un gesuita. Ed esserlo credo
mi abbia anche permesso di
averfiducia nell'umanità.Credo veramente che gli europei
oggi sarebbero in grado di costruire una ricetta politica per
la transizione ecologica come
un grande progetto all'altezza
del nostro tempo».
Avere un Papa gesuita, pure, significa qualcosa?
«Io credo che sia una chance
non solo per la Chiesa ma per
l'umanità avere Papa Francesco, un grande pastore che
vuole coniugare la giustizia
ecologica con la giustizia sociale. Perché esiste una tentazione molto forte all'interno
delle élite occidentali, quella
di affrontare,sì, la transizione
energetica per risolvere i problemi del clima, ma facendo
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pagare ai poveri la fattura. Innanzitutto ai poveri dei Paesj
del Sud del mondo, ma subitc
dopo anche ai poveri dei Paes:
del Nord.E questo,Papa Francesco non smette di dirlo ir
ogni occasione, non è accettabile».

L'economista Caèl Ciraud
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