
Intervistaall’economistagesuita

Giraud“L’Italia sopravvive

soloconunapolitica verde

Altrimentivince l’austerità”
AnaisGinori

PARIGI — «Lacreazionedi unministe-

ro dellaTransizioneecologicaè una
grande notizia. Finalmente l’Italia
raccogliequestasfida». Gaël Giraud
èconsideratouno dei teorici dell’e-
spressione che tiene a battesimoil
nuovo dicastero creatoda Mario
Draghi. «All’inizio della pandemia
eroaRomaemi avevacolpito l’inesi-
stenza dell’ecologianeldibattito po-

litico italiano» racconta Giraud, 51

anni, economistafrancese di fama,
gesuita, che nel 2015 hapubblicato
“La Transizioneecologica”.«Mentre
la gioventùistruitaelasocietàcivile

italiana sono molto informate, la

classepolitica èrimastamolto indie-

tro. Il nuovo governo,spero, com-

penserà questoritardo».

Qualidovrebberoesserele
caratteristicheele priorità del
ministero?
«Ungrandepianoperla
ricostruzioneecologicadelPaeseè
secondomel’unica possibilitàdi
sopravvivenzapoliticadiDraghi.
Altrimenti, sefal’austerità,comela
troikafinirà perchiedergli,subiràlo
stessodestinodiMarioMonti. In una
situazionedideflazione,l’austeritàè
unrimedio peggioredelmale.La

cosapiù importanteèchequesto
nuovoministeronon siasottopostoal
controllodelministerodelleFinanze.
Anzi, dovrebbeessereil contrario.È
necessariocambiareil nostro
comportamentoeconomicoe
finanziario.Maquestorichiedechela

vecchialogica estrattivista,
predatoria,neoliberistacedail passo
alrealismodellanecessaria
ricostruzioneecologica».

LaFranciaèunmodello?
«Nel 2015laFranciahaapprovato
un’importantelegge di transizione
che,seattuatacorrettamente,darài

suoifrutti. Ma l’attualegovernodi
Macron nonstaattuandoi suoi
impegni.E’ statoappenacondannato

dallagiustizia francese,cosìcomeil
governodeiPaesiBassi,perchésta
trascurandoi suoi impegni
nell’ambito dell’accordo diParigi. La

transizioneecologica richiedeuno
Statopotenteestrategicocheinvesta
nelleinfrastrutture verdi didomani».

A chepuntoèl’Italia nelpercorso
ditransizione ecologica?
«L’Italia elaSpagnasonoi duePaesi
dell’Europa occidentalepiùcolpiti
daldissestoecologico. Senon
facciamonulla,il rischioèperdere
l’accessoapiù del50%dell’acqua
potabilein Italiaentroil 2040.E
avremofamenelle grandicittà
italianecomeoggi succedeaBeirut.

Ma l’Italia haunastraordinaria

risorsanella transizioneecologica,
ovverola suagrandetradizione
industriale,capacedi inventare
l’industriaverdeeabassatecnologia.
Ci sonoottimi scienziati,eccellenti
ingegnerieunapopolazioneistruita
capacedi imparareche“menoèpiù”,
comedicePapaFrancesco».

Inchemodoquestasfidasi
combinaconaltre priorità come

sviluppodigitale, lottaalle

disuguaglianze?
«Lo sviluppo digitaleèinparteuna
finzione:il digitaleèungrande
emettitoredi CO2,consumatoredi
energiaedi minerali.Il 5G,per
esempio,nonèassolutamenteuna
priorità, senonin alcunisettorimolto
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specifici comelasaluteelaDifesa.La

transizioneecologica richiedequindi
undiscernimentocollettivo sulla

sobrietàdigitale.D’altra parte, la

riduzione delle disuguaglianze è
essenziale.Infatti, sonoi più ricchi
che inquinano di più. Ridistribuire
la ricchezzaèunottimo modo per
ridurre l’impronta ecologicadi una
società».

Lei insistesullaresponsabilitàdel
sistemafinanziario.
«ComeovunqueinOccidente,il
sistemabancarioitalianoèostilealla

transizioneecologica,esaràtentato
di accontentarsidelgreenwashing.
Perché?Perché,comeovunque,le
bancheitaliane hannoun saccodi
assetfossili nei lorobilanci.Se
facciamolatransizione,questibeni
nonvarrannopiùnullaemoltedelle
nostrebanchesarannovicineal

fallimento».
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