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“Sono le Nuvole”
al Collegio Alberoni

&
“Abbiamo costruito un’Europa

Le mostre in programma
a Piacenza

cittadini europei devono
fare pressione sui loro
politici perché si sottraggano dal rapporto di sottomissione che li lega alle banche private”. È un’analisi severa sullo stato dell’Unione europea - costruita per i banchieri, più che per lo sviluppo dei
popoli - quella di padre Gaël
Giraud, il gesuita 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. Padre Giraud è stato ospite l’11 maggio
all’Università Cattolica - invitato da Facoltà di Economia e
Giurisprudenza, Ucsi, Ucid e
Il Nuovo Giornale - per presentare il suo saggio “Transizione ecologica. La finanza a
servizio della nuova frontiera
dell’economia” (EMI, 2015).

I

“

— “E in primo luogo ciò che
ferisce gli occhi è che ai nostri
tempi non vi è solo concentrazione della ricchezza, ma l’accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica
padronanza dell’economia in
mano di pochi…”. Sembrano
parole scritte oggi invece lo affermava 85 anni fa Pio XI nella “Quadragesimo anno”...
Fa bene a ricordare le parole
forti della Quadragesimo Anno.
Questa enciclica di Pio XI non
è invecchiata. Certe pagine
sulla dittatura della finanza
potrebbero essere state scritte
da papa Francesco. Ciò vuol
dire che le prese di posizione
di Francesco si inscrivono perfettamente nel solco del pensiero sociale della Chiesa cattolica: essa non ha mai creduto
nella finanza di mercato come
strumento di sviluppo. Non
ha mai assolto la proprietà privata, come ha fatto, per esempio, la Dichiarazione francese
dei diritti dell’uomo del 1789.

Convertire l’economia
— Più di recente, il Pontificio
consiglio “Giustizia e pace”
ha proposto tre riforme strutturali del sistema finanziario.
Eppure nulla è stato fatto e all’orizzonte non sembra esserci
l’intenzione di riscrivere le regole in senso etico.
La Dichiarazione del Pontificio consiglio “Giustizia e pace” dell’ottobre 2011 è assolutamente significativa: per la
prima volta, che io sappia, il
magistero ecclesiale si è pronunciato con molto coraggio e
precisione in favore di una
tassa sulle transazioni finanziarie, della separazione bancaria (tra banche di deposito e
banche di investimento) e contro la ricapitalizzazione senza
condizione delle banche. Bisogna ben capire che il settore
bancario privato, oggi, è riuscito a prendere in ostaggio gli
Stati e la Banca centrale europea. Monsignor Turkson - che
presiede il Pontificio consiglio
- ci ha visto giusto: con queste
tre misure, facili da mettere all’opera (contrariamente a
quanto raccontano tanti finanzieri) è possibile avanzare nel
percorso di riportare la sfera
finanziaria al servizio dell’uomo. Al contrario, finché le
banche potranno esercitare un
ricatto sui contribuenti obbligandoli a volare in loro soccorso per salvare i depositi,
queste banche continueranno
a fare delle operazioni a forte
effetto di leva sui mercati finanziari con il denaro che la
Banca Centrale presta loro a
un tasso negativo.
Detto in altri termini: Francoforte paga le banche perché

Quando il Nuovo Giornale
era a Palazzo Fogliani

per i banchieri, non per i popoli”
L’analisi del gesuita francese Gaël Giraud, economista, sostenitore della tesi della “transizione
ecologica” per un progetto europeo capace di guardare al bene comune e ad un vero sviluppo

Da sinistra, Giuseppe Ghittoni, presidente dell’Ucid di Piacenza, Matteo Billi, presidente regionale Ucsi,
padre Gäel Giraud, la prof.ssa Annamaria Fellegara, preside della Facoltà di economia e giurisprudenza
in Cattolica, e Guido Mocellin, direttore editoriale della Emi.

“Rischiamo una guerra per l’acqua”
Prendersi cura del creato: le risorse non possono diventare beni privati
In “Transizione ecologica” padre Giraud
spiega il legame tra economia e ambiente. Sulla
scia della Laudato Si’ di
papa Francesco, ci potrà essere una maggior
attenzione ambientalista dei cattolici? “Il rispetto della creazione commenta il gesuita - è
parte integrante della
tradizione e della sensibilità cattolica. Sappiamo che la creazione ci è
stata affidata da Dio. Ciò di cui oggi prendiamo anzitutto coscienza è che questa creazione
è fragile. E che l’uomo è chiamato ad essere
un giardiniere attento”.
“La Bibbia - fa notare - comincia il suo racconto della relazione di Dio con l’uomo dentro un giardino, l’Eden, e lo conclude dentro
una città-giardino, la Gerusalemme celeste di
Apocalisse 20. Il racconto biblico si può leggere come un cammino educativo che conduce alla riconciliazione tra la civiltà urbana
(Caino è mandato in città per aver ucciso il
fratello) e quella del giardino. E non è un dettaglio trascurabile che il Risorto appaia a Maria Maddalena sotto le spoglie di un giardiniere (Giovanni 20). Ci mostra la nostra vera
vocazione: la transizione ecologica deve diventare questione di tutti, ma i cristiani possono giocarvi un ruolo decisivo”.
L’hanno capito benissimo, sottolinea padre
Giraud, i francescani del 15° secolo. “Si trova
una traccia della loro querelle con i teologici
pontifici nel romanzo di Eco «Il nome della

esse accordino dei crediti all’economia reale, ma le banche
si limitano ad alimentare la
bolla finanziaria col denaro
che cola a fiumi da Francoforte. È il mondo alla rovescia!
Perché, prima o poi, un giorno
questa bolla finanziaria finirà
per scoppiare: lo scollamento
tra i listini finanziari e l’economia reale non può durare in
eterno! Presto o tardi, degli investitori che si sono indebitati
per comprare delle azioni
puntando al rialzo, non potranno rimborsare i loro debiti,
non avendo a disposizione
sufficienti introiti da parte dell’economia reale. È quel che si
definisce “momento di Minsky”, dal nome di Hyman

Rosa». I francescani Michel de Césenne, Guillaume d’Occam, e altri
hanno preteso di non
essere proprietari dei
loro beni, in particolare
dei loro conventi, ma
che solo Dio ne fosse il
proprietario. Essi ne
erano però gli utilizzatori. Detto altrimenti,
hanno frammentato la
concezione classica del
diritto di proprietà, ereditata dal diritto romano, tra usus, fructus e abusus. Ciò che riscopriamo oggi attraverso la cosiddetta “«economia circolare» o i «beni comuni», è proprio
questo: le risorse appartengono a tutti, e ciascuno deve diventarne un utilizzatore responsabile”.
“La recente disputa a Napoli contro la privatizzazione dell’acqua, a favore della sua
municipalizzazione, è tipica di questo combattimento - esemplifica -: l’acqua non deve
diventare un bene privato. Tra qualche anno,
molti Paesi del Sud soffriranno di forte scarsità di acqua. Forse, anche certe regioni del
Sud Italia e della Spagna: l’acqua deve restare
un bene comune. È perché non ha voluto gestire l’accesso all’acqua in maniera equa durante la siccità del 2007-2010 che il governo siriano di Al Assad ha provocato una guerra civile. È ciò che rischia di accadere a noi se non
inventiamo oggi degli istituti originali che ci
permettano di condividere i beni essenziali di
cui abbiamo bisogno per vivere felici”.
M. B.

Minsky, che fu probabilmente
il primo a comprendere questo
fenomeno. Ora, non appena vi
sarà un numero sufficiente di
investitori che, presi alla gola
dai debiti, si metteranno a vendere le loro azioni per rimborsarli, ciò provocherà il rovesciamento del mercato finanziario. D’un colpo, tutti finiscono nel panico, si mettono a
vendere, e i listini collassano.
Ho calcolato per il Parlamento europeo il costo presunto del prossimo crac bancario, che non mancherà di
scuotere l’Eurozona. Risultato: uno choc sui prodotti finanziari delle banche della
stessa portata di quello del
2008 farà perdere all’Eurozo-

na circa mille miliardi di euro
in due o tre anni. È la metà del
PIL francese. E ciò, anche se
l’Unione bancaria europea
fosse già stata ultimata (in realtà non lo sarà che nel...
2023). L’Unione bancaria non
ci protegge per niente.

La riforma delle banche
— Se questa è la situazione,
lei ha ancora speranza nella
politica? E nei cittadini europei?
In questo contesto, i politici
devono esercitare il potere che
è di loro competenza: in Francia, abbiamo fatto una “falsa”
legge della separazione banca-

ria, abbiamo fatto finta. In
prendo anche la Francia - conquesto modo, si può dire a
tinuerà ad avere una bilancia
quelli che protestano: l’abbiacommerciale deficitaria e fimo fatta, dunque circolare!
nanze pubbliche indebitate.
Ma non è troppo tardi per fare
La deflazione nel quale il Sud
qualcosa di buono. Basterebbe
sta sprofondando non fa che
cambiare un paragrafo nella
aggravare questo meccanifalsa legge di separazione firsmo: più si cerca di puntare su
mata da Moscovici (ministro
una politica di austerità, più il
francese dell’Economia e delle
rapporto debito/PIL aumenFinanze dal 2012 al 2014, ora
ta. Gli Stati del Nord Europa
commissario eul’hanno capito
ropeo agli Affari
perfettamente:
economici, ndr)
obbligando
il
per ottenere una
Sud alla austerireale separazione
tà, si fabbrica un
netta tra i compipiano B. Si tratta,
ti tradizionali di
per loro, di uscideposito e credire dalla zona euto e i compiti rero e di creare una
centi di speculazona marco, in
zione internaziomodo da non donale. Così lo Staver pagare i deto non sarà più
biti dei Paesi del
obbligato a salSud. Tutto ciò è
vare le banche
una terribile ipomiste per protegcrisia perché ciagere i risparmi
scuno sa che la
dei cittadini. E,
Germania non
d’un tratto, le La copertina del saggio di rimborserà mai il
padre Giraud.
banche d’investisuo debito pubmento si prendeblico. Non più
ranno molti meno rischi. Ciò
della Francia, della Grecia e
renderà più attraenti gli invedegli Usa.
stimenti dell’economia reale.
Il settore bancario potrà tornaMoneta comune
re al suo compito originario,
e protezionismo ecologico
che è il finanziamento a lungo
termine.
— Come venirne fuori?
Per quello, i cittadini euroBisogna lanciare la transiziopei devono fare pressione sui
ne ecologica per uscire dalla
loro politici affinché abbiano il
piega deflazionista e ricostruicoraggio necessario di uscire
re radicalmente l’Eurozona atdal rapporto di sottomissione
torno a una moneta comune (e
che li lega alle banche private.
non unica), protetta da un protezionismo ecologico (una tasIl divario Nord e Sud
sa sul carbone alla frontiera),
con dei tassi di cambio fissi ma
— Lei va ripetendo che il futudifferenziati tra i Paesi della
ro dell’Europa non può lasciazona euro, e negoziati politicare i cristiani indifferenti. L’Eumente ogni anno.
ropa di oggi però ci racconta
Potremmo cominciare con
di attacchi terroristici, di mula Grecia, autorizzandola ad
ri, di Stati a rischio default...
emettere una euro-dracma per
La confederazione europea
gli scambi con gli altri Paesi
auspicata anche dai Vescovi
dell’Eurozona, e svalutando la
del Vecchio Continente nel
sua moneta, diciamo, del 50%.
2012 è definitivamente traCiò le consentirà di approfittamontata?
re dell’euro per i suoi scambi
Penso che il progetto politicon il resto del mondo e di beco europeo sia stato largamenneficiare di una boccata d’aria
te snaturato dai socialisti franfresca di fronte ai suoi partner
cesi degli anni ‘80-’90: Jacques
europei. Occorre inoltre, certaDelors, Pascal Lamy, Dominimente, concedere molto più
que Strauss Kahn... Questi popotere alla sola istanza demolitici si sono persuasi che bacratica delle istituzioni eurostava mettere in campo un’arpee: il Parlamento di Strasburchitettura mondiale del neoligo. Soprattutto, occorre citare
berismo, e la Eurozona doveil potere a questo mostro buva essere, nel loro intento, un
rocratico che è diventata la
laboratorio di questa utopia
Commissione europea di Bru(all’unisono con il Fondo Moxelles.
netario Internazionale e l’Or— Perché afferma questo?
ganizzazione Mondiale del
Commercio). È per questa raEssa non crede che in una
gione che la mobilità dei capicosa: il fantasma della concortali ha fatto la sua comparsa
renza pura e perfetta. La sua
così presto nei Trattati europei
filosofia politica è la guerra di
e si trova così in alto nella scatutti contro tutti (poveri conla delle priorità. Noi abbiamo
tro ricchi, greci contro tedecostruito un’Europa per i banschi…). E la sua dottrina ecochieri.
nomica è una economia neo
Ora, la moneta unica non è
classica che non ha pressoché
valida economicamente: a dipiù alcun fondamento scientispetto dei loro sforzi, i Paesi
fico. Questa ideologia è quasi
del Sud continuano a de-inesclusivamente al servizio
dustrializzarsi e a perdere cadella finanza di mercato e finipitali che andranno ad essere
rà per uccidere l’Europa induinvestiti al Nord (Germania,
striale (del Sud e poi del
Austria, Paesi Bassi e FinlanNord) se non reagiamo. Sta a
dia) dove l’industria potrà esnoi sostituirvi il progetto polisere mantenuta grazie all’hintico di un’altra Europa, quella
terland dell’Europa dell’Est.
di una industria verde.
In un colpo, il Sud - e ci comMatteo Billi

