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ilnuovo giornale

on è un romanzo ma si
legge come un giallo.
“Transizione ecologica.
La finanza a servizio
della nuova frontiera dell’economia” (EMI, 2015) è un saggio
di Gaël Giraud, gesuita francese, 46 anni, con un passato nel
mondo delle banche d’affari e
un presente da capo economista all’Agenzia francese per lo
sviluppo e di docente alla Sorbona. Il libro è scritto per essere
compreso non soltanto dagli
addetti ai lavori ma anche da
risparmiatori e correntisti.
Padre Giraud sarà a Piacenza - nella Sala Piana dell’Università Cattolica - mercoledì 11
maggio alle ore 18 per presentare il suo volume. Il Nuovo
Giornale nel frattempo lo ha
contattato per porgli alcune
domande sul rapporto tra cattolici ed economia.
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— Il suo libro si intitola
“Transizione ecologica”. Cosa
ha a che fare l’ecologia con
l’economia e la finanza?
La transizione ecologica è
questo grande e bel progetto di
società che è di fronte a noi e
che viene descritto nell’Enciclica Laudato Si’. Si tratta di passare da un’economia fondata
sul carbone a una società libera
dal carbone. È ciò per cui ci siamo impegnati a Parigi lo scorso dicembre alla COP21 (l’organismo della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, ndr).
Come realizzeremo questa
transizione? Dobbiamo fare
enormi progressi nel campo
dell’efficienza energetica: sprecare molto meno nelle nostre
case, per i nostri mezzi di trasporto. Il rinnovamento termico degli edifici e la “mobilità
verde” - privilegiare il treno rispetto all’auto e all’aereo, e
preferire le auto elettriche o a
metano sulle auto a benzina non sono degli optional: suppongono una riorganizzazione
del territorio, un vero cambiamento della società!

Riorganizzare il territorio
— Ovvero, che urbanizzazione dobbiamo ridisegnare?
Abbiamo bisogno di piccole
cittadine, urbanisticamente
compatte, innervate da trasporto pubblico elettrico, collegate tra loro da treni o auto
ibride. Intorno a ogni città, una
poli-agricoltura di prossimità,
con tragitti brevi di trasporto
verso il centro cittadino. So che
questa prospettiva può apparire stravagante per chi continua
a vivere di un immaginario industrializzato di vasta area.
Ma anche Roma è stata saccheggiata dai vandali...
Questa civiltà costruita sugli
idrocarburi fossili, che da due
secoli sta facendo la prosperità
di molti europei, deve trasformarsi ora, se non vuole sparire.
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IL GESUITA CHE PREDICA
L’«ECONOMIA VERDE»
Gaël Giraud, consulente finanziario diventato prete
nella Compagnia di Gesù, l’11 maggio sarà all’Università
Cattolica per presentare “Transizione ecologica”

(Foto © Editions de l'Atelier)

Un’economia capace di riforme a vantaggio di tutti

L’Homo sapiens vale più
dell’Homo oeconomicus
”Se noi crediamo che l’Homo sapiens europeo vale più dell’Homo oeconomicus dei mercati finanziari, allora vale la pena impegnarsi nel cammino della transizione ecologica”: è
l’orizzonte che padre Gaël Giraud traccia nel suo saggio di
economia che sarà presentato a Piacenza - in una delle tre tappe italiane del gesuita francese - mercoledì 11 maggio, per
iniziativa di Ucsi Emilia Romagna (Unione Cattolica Stampa
Italiana), sezione piacentina dell’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Ateneo e Il Nuovo Giornale.
“Transizione ecologica - spiega Giraud - significa una società di beni comuni in cui il credito sia considerato mezzo e
non fine per realizzare riforme a vantaggio di tutti e benefiche per l’ambiente: rinnovamento termico degli edifici, cambi di prassi nella mobilità, tasse più alte per chi inquina”.

Perché è minacciata al tempo
stesso dai cambiamenti climatici e dalla penuria di risorse
naturali: andrà previsto per i
prossimi anni un limite all’estrazione quotidiana di petrolio o di fosfato. E dobbiamo
ridurre a tutti i costi la nostra
dipendenza dalle risorse non
rinnovabili. Qualcuno che ha
compreso molto bene questo
punto, in Italia, è Ugo Bardi,
un fisico bolognese.
Il legame con la finanza è
dunque facile da comprendere:
non saremo in grado di compiere una transizione ecologica
senza degli investimenti consistenti nelle cosiddette “infrastrutture verdi”. Ovvero, altre
fonti di produzione dell’ener-

gia - quella solare è certamente
il futuro per l’Italia -, un’agricoltura rinnovata, una industria del “dopo-petrolio”... Tutto ciò esige finanziamenti. E
oggi, le banche sono più preoccupate della loro sopravvivenza - in Italia penso al Monte dei
Paschi - o delle manovre speculative sui mercati finanziari
o, addirittura, delle operazioni
fraudolente, che di finanziare
la transizione ecologica.

Quei finanzieri cattolici
che sono come i farisei
— Ampio spazio nel libro è dedicato all’analisi dei sistemi
bancari. L’Italia ha una grande

Ha detto “no” all’alta finanza di New York

“Mi hanno convertito
al Vangelo i bambini
di strada del Ciad”
(m.billi) Non è stato
folgorato sulla via di Damasco come san Paolo
ma dai bambini di strada in Ciad. Il cammino
di conversione di Gaël
Giraud inizia nella Repubblica centroafricana
quando tra il 1995 e il ’97
mette in pausa i suoi
studi universitari in matematica e diventa cooperante - con la Délégation catholique per la
coopération - insegnando matematica e fisica in
un istituto gesuita.
La ragione più profonda dell’essere entrato
nella Compagnia di Gesù, racconta padre Giraud nell’intervista a
Pier Luigi Vercesi pubblicata su Sette del 4 dicembre scorso, è “l’incontro con i bambini di
strada: loro mi hanno
convertito al Vangelo.
Quando ho lasciato il
Ciad, volevo continuare
l’esperienza e ho chiesto
che esaudissero il mio
desiderio di prendere i
voti, ma era appena
morto mio padre e mi
hanno detto: aspetta, ora
occupati di tua madre e
di tuo fratello. Così sono
passati cinque anni pri-

ma di cominciare il mio
percorso”.
Un periodo di tempo
nel quale padre Gaël
consegue il dottorato in
matematica applicata e
inizia a lavorare nel
mondo della finanza
francese. Tanto che nel
2000 è chiamato a New
York per tenere corsi di
formazione a gruppi di
trader. Ma il Ciad è ancora nel suo cuore. “Per
quattro sere consecutive
il responsabile dello staff
che seguiva i mercati mi
ha portato a cena nei ristoranti migliori della
città - ha raccontato Giraud in una delle tante
interviste -. Il messaggio
subliminale era: «Se
vuoi tutto questo basta
che vieni con me». Non
posso dire di essere rimasto insensibile. Ma ho
anche pensato: che cosa
diventerò? È stato in
quel momento che ho
pensato al Ciad, ai ragazzi di strada, alla gioia
che mi avevano donato.
Mi sono detto che sarebbe stato un tradimento.
Così ho detto di no alla
banca. E poco dopo sono
entrato tra i gesuiti”.

In alto, padre Giraud. Sopra, la
copertina del suo libro.

tradizione di istituti di crediti,
parte dei quali nati dall’esperienza dei cattolici (si pensi alle casse rurali e ai monti di
pietà). Pensa che i cattolici abbiano anche oggi la capacità di
creare sistemi finanziari innovativi e soprattutto etici?
Molti cattolici sono coinvolti
nel sistema finanziario. Alcuni
tra loro però hanno completamente rinnegato il Vangelo
nella pratica quotidiana. Li ho
visti tentare di esercitare un ricatto contro il cardinal Turkson
(ghanese, è presidente del Pontificio Consiglio per la giustizia
e la pace e tra i consulenti per
la stesura della Laudato Si’,
ndr). Quanto a me, un banchie-

re cattolico francese, estremamente ricco e potente, è venuto
nella mia comunità di gesuiti
per intimidirmi e dirmi di tacere. Poi mi ha chiamato al telefono per spiegarmi che io avevo dei seri problemi psicologici
e che avrei fatto meglio a rinunciare alla vita religiosa!
Queste persone sono dei traditori del Vangelo, mascherati
dietro una forma di fariseismo
cattolico.
Per fortuna, ci sono anche
cattolici impegnati nel mondo
della finanza che tentano di riformarla dall’interno. Mi confronto molto con loro. Gli scritti di papa Francesco li incoraggiano. Ma la situazione resta
difficile: i loro superiori eserci-

tano una fortissima pressione
perché rientrino nei ranghi. Potrebbero perdere il posto di lavoro da un momento all’altro.
Alcuni, peraltro, abbandonano la finanza per mettere fine alla complicità con una
struttura di peccato che hanno
l’impressione di non riuscire a
riformare. Temo abbiano ragione, finché la politica non
batterà i pugni sul tavolo. Per
contro, se la politica agisce,
questi professionisti competenti saranno estremamente
utili. Permetteranno di ricostruire un settore bancario al
servizio dell’interesse generale
e capace di guardare al lungo
periodo.
Matteo Billi

La spiritualità benedettina, un modello di organizzazione aziendale perfetta

a presenza a Piacenza di
Massimo Folador, su invito dell’Azione Cattolica
diocesana, è stata foriera di
positivi apporti volti ad affrontare la crisi del mondo del
lavoro e dell’impresa. Alla libreria Berti, Folador ha presentato il 2 maggio il suo libro
“Il lavoro e la Regola. La spiritualità benedettina alle radici dell’organizzazione perfetta”. L’autore ha alle spalle una
carriera manageriale in aziende di rilevanza nazionale. È
consulente in importanti realtà (come Eni e Poste), presidente dell’associazione “Verso il cenobio”, docente di Etica all’Università LIUC. Il suo
approccio al mondo aziendale
è originale. Tanto convincente
da aver fatto boom con 30.000
copie vendute.
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— Come mai ha pensato di
applicare la Regola al mondo
manageriale?
Casualmente.
Un’amica

S. BENEDETTO, ABATE E MANAGER
d’infanzia si è fatta monaca
benedettina. Ho iniziato a frequentare quella comunità e
studiarne la storia, stupito
dalle realizzazioni dei benedettini: opere in piedi da secoli, create sulla base della volontà di vivere come comunità
di monaci, non già di realizzare le opere in sé. Mi domandai
se proprio quel loro modo di
vivere fosse a monte della capacità di produrre ricchezza,
cultura e opere.
— Non è un po’ azzardata
l’idea? Nei monasteri le persone sono già selezionate dalla loro vocazione per una vita
che è l’esatto contrario della
società odierna.
I monaci sono di per sé provocatori rispetto al nostro modo di vivere. La loro comunità
ha ritmi precisi scanditi da
preghiera, meditazione, obbe-

Massimo Folador (a destra) durante la presentazione del suo libro
alla “Berti”, introdotto da Enrico Corti dell’Azione Cattolica.

dienza, silenzio. Ma, di fatto, è
questo che ha permesso loro,
nei secoli, di divenire quell’esperienza enorme che conosciamo. Il nostro tempo, tiepi-

do e confuso, ha bisogno di risposte importanti e decise.
— Una delle piaghe della nostra società è la corruzione dei

manager intrallazzati con una
politica corrotta. Cosa direbbe
San Benedetto?
Ci sono solo due accenni nella Regola. Il primo è quando
dice di trattare gli arnesi del
monastero come fossero vasi
sacri d’altare, sottolineando
così il rispetto per le cose. La
seconda è quando parla del
cellerario, colui che gestisce le
risorse: persona saggia, predisposta al bene comune, equilibrata.
Ma non c’è solo la corruzione. Ci sono altri mali, come la
cattiva valorizzazione delle
persone, la non valorizzazione
delle relazioni. Una persona
che cerca di vivere il suo essere
cristiano nella quotidianità va
a riferimenti precisi, espressi
nel Vangelo. I monaci hanno
fatto questo. Grazie alle parole
buone e vere del Vangelo po-

tremmo ritrovare quell’energia
che forse abbiamo perso.
- Una perfetta organizzazione
aziendale non può fare a meno
di una logica religiosa?
Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità la salute
della persona ha cinque dimensioni: fisica, psicologica,
relazionale, emotiva e spirituale. La Regola le contempla tutte. La vicinanza con Dio, col
trascendente, coi grandi santi,
porta una persona spirituale a
vivere nella concretezza, attenta alle persone, al proprio cammino, alla comunità.
Esistono tanti esempi di imprenditori cattolici che grazie
al loro aderire a questi valori
hanno fatto impresa bene e in
modo sostenibile. Tra i più noti
Olivetti e Ferrero. La spiritualità benedettina dovrebbe tornare a innervare i pensieri, le
azioni, a costituire un valore
fondante della quotidianità.
Luisa Follini

