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L’economistaGaëlGirauddo-

mani seraa«Moltefedi»:loSta-

to, lasocietàcivileeiprivatiin-
sieme perl’interessegenerale

L ’economistaGaël Giraud
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«Pandemieedisastroecologico
Prevalgal ’interessegenerale»
L’ intervista.L ’economistaGaël Giraud: loStatodevecollaborarecon lasocietàcivileei l settore
privatoperprendersicuradei beni locali eglobali,labiodiversità,lasanità, il clima, lacultura

DIEGOCOLOMBO

«Sonoalmeno duele
grandilezionicheemergonoda
questapandemia,lecui conse-

guenze nonabbiamoancorafi-
nito diprovaresullanostrapel-

le. Usciremo dalla pandemia
solotutti insieme:se unsolo
Paesecontinuaalasciarcirco-
lare ilvirusnella propriapopo-

lazione, vi sarannonuove va-

rianti contro lequali i nostri
vaccinifinirannoperdiventare
inefficaci.Bisognaallontanarsi,

poi, da questaglo-

balizzazionemer-
cantile che, con il

pretestodi voler
massimizzarei divi-

dendi degli azioni-
sti, rifiuta di con-
servare deglistock,
ad esempiodi ma-
scherine e di enzi-
mi, ecifadiventare
dipendentidalleca-

tene divaloremon-
diali più fragili,nel-

le quali laCinagiocaunruolo
preponderante,rendendovul-
nerabili gli Stati».

GaëlGiraud,economista,ge-

suita, teoricodellatransizione
ecologica,ciindicaleduegran-

di lezioni dellapandemianel-
l’intervista concessaciperl’in-
contro didomaniseraaBerga-
mo per«Moltefedi».Il profes-
sor Giraudinterverràsultema
«Dopolapandemia,ripensare

lo sviluppo», conlapartecipa-
zione di CarloPetrini,fondato-

re di SlowFood.Il nuovolibro,

in uscita in Italia il giornose-
guente, siintitola Un’economia
indisciplinata.Riformareilca-

p i talismo dopo la pandemia
(Editrice missionariaitaliana,
pp.152,euro16),undialogotra
Giraudel’economistasenega-
lese FelwineSarr.I trattiin co-

mune sonolanecessitàdi un
nuovomodellodi sviluppoe il
postcovid.

«Siamoriusciti asradicareil

vaioloneglianni Settanta–ri-
corda Giraud – vaccinandoil
piùgrandenumerodipersone

in tutti iPaesi.Alla
concorrenzadiogni
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Statocontrogli al-
tri, favoritadalWto
( l’Organizzazione
mondialedelcom-
mercio, ndr),biso-
gna sostituirela co-

operazione inter-
nazionale. Giànel-
l’aprile 2020,suLa
Civ il tà Cat tolica,
avevospiegatoche
bisognava indivi-

duare il virusalle frontiere, nei
luoghi pubblici. Che cosaha
fatto seriamentel’Europa?Ec-
co il risultato.Abbiamobisogno
diunoStatostrategacheantici-

pi questotipo dicrisieconservi
il potere,nonostantele lobby

bancarieequelladiBruxelles,
di farprevalere l’interessege-

nerale amedioterminerispetto
agliinteressidegliazionistipri-
vati a termine molto breve.
Questovale per le prossime
pandemiecomeper il disastro
ecologicoincorso.QuestoStato

strategadeveimparareacolla-
borare conlasocietàcivile e il
settoreprivatopercostruire le
istituzioni locali, nazionali e
internazionali, dicui abbiamo
bisognoperprendercicuradei
nostri beni locali e globali: la

biodiversità,lasanità,il clima,
la cultura».

I l nesso trala pandemiae lacrisi

ecologicaèevidente. La«Transi-

zioneecologica», sucuil ei hascrit-
tountestofondamentalenel2015,

lostessoannodella«Laudatosi ’ »,

èentrataf inal mentenel dibattito
poli tico.Comegiudical ’azionedei

ministeri chehannoassuntoque-

stadenominazione in Francia, in
Spagna,in Ital ia?
«Perquantoriguardail vostro
Paeseètroppoprestopergiudi-
care, vistocheèstatosolamen-

te istituito un ministero. Per
contro,dadiversiannisonogià
state messein campodiverse
iniziativedapartedellasocietà

civile:aRomaci sonodeicitta-
dini chesisono mobilitati per
pulire il Tevere;a Bolognaea
Napolisonostatemesseinatto
delleiniziativesuibenicomuni
per inventare la città del XXI

secolo.In Franciaabbiamoun
ministero dell’ecologiadadi-
versi anni ma, con l’arrivo di
EmmanuelMacron,èdiventato
unaquestionedisemplicefac-
ciata: il governofinanzia lari-
cerca suipesticidiesovvenzio-

na le industrie più inquinanti,
comequelledelpetrolio, l’auto
termica,l’aereo.Peròlasocietà
civileèmoltoattiva:proprionel
periodo in cui i gilet gialli le
prendevano dalla polizia, la
Convenzionecivilehafatto150

propostenotevoli per la rico-

struzione ecologica
del Paese.Global-
mente lasocietàci-

vile inEuropaèpiù
avanti della politi-
ca, cherestaprigio-
niera dell’immobi-
lismo dellebanche.
Di recentehopub-
blicato unrapporto
incuidimostro che
le 11 banche più
grandid’Europaan-

drebbero in fallimentosefaces-

simo la transizione ecologica.
Perché?Perchélebanchehan-
no guadagnatomolti soldi fi-
nanziando leenergiefossili e
possiedono,neipropri bilanci,
centinaia di miliardi di attivi
finanziari direttamentelegati
alcarbone,alpetrolio ealgas.
Questoèilvero nododelblocco
europeodifrontealla ricostru-
zione ecologicadelnostrocon-
tinente ».

I l dialogoconl’economistaFelwine
Sarr nelnuovoli broindi cacomei

popoli del Suddel mondopossano
insegnare latransizioneecologi ca
e il nuovomodel lodi sv il uppo.

«L’Occidente deve ritrovare
un’antropologiaeunrapporto
conil mondonelqualel’essen-
ziale sialarelazione.Ciòchemi
costituiscecomeessereumano
èlaqualità dellerelazioni che
io intrattengo conl’altro econ
lanatura,nonla grandezzadel
mioconto inbancaolamisura
dellamiaauto.Ora,unagrande

partedell’Africa non ha mai
persoquestaesperienzaantro-

pologica fondamen-
tale: neiconcetti di
UbuntueUkamale
relazioni conlana-

tura, con gli altri e
con gliantenati,sia
nel passatochenel
futuro, sono costi-
tutive dell’umanità.
Ecco quanto dob-
biamo reimparare
dall’Africa così co-
me dallepopolazio-

ni indigene dell’Amazzonia.
L’altralezionedaapprendereè
quella della sobrietà felice e

dell’adattamento al disastro
ecologicoincorso.In Italia,per
esempio,lamancanzadiacqua

potabilediventerà, negli anni
futuri,unproblemagigantesco,

comedelresto loègiàinAnda-
lusia einPortogallo,senzapar-

lare dellaTunisia edelMaroc-
co. Bisognacertamentedesali-

nizzare l’acquadelMediterra-
neo perfar sopravviverel’Euro-
pa delSud.Nonpotremoattra-
versare questaprova se non

comprendiamoche“ menoog-
getti significa“più relazioni”.
Questoèquantovivonodamol-
to tempoi poveri nei Paesidel
Suddelmondoedè quelloche
non cessadi ripetere Papa
Francesco.Egli viene dall’Ar-
gentina estatentandodi rein-
segnare aunaChiesamoltooc-

cidentalizzata il valoredellare-
lazione conglialtriesseriuma-

ni econgliecosisteminaturali:
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questoèil sensodelleencicli-
che Laudato si ’ eFratellit utti».

Gli economisti devono tornarea
studiare la f ilosof ia, la teologia,

l ’antropologia?
«L’economiamainstreamèdi-
ventata completamenteisolata
dallealtre scienzeumane.Ora,
nellavitavera,l’economiaèin-
trinsecamente legataall’eserci-
zio della politica. Il compito
deglieconomistinonègiocare
afareiguru,maaiutareapren-
dere ledecisionicomprenden-

do le conseguenzedellediffe-
renti opzioni:bisognaalzarei
tassidi interesse?Regolarela
finanza?Finanziare ungreen
new deal in Italia? Invecedi
fare questol’economiamain-
stream tentadi farci credere
che ci sia solo unasoluzione,
giustificata con teorie senza
fondamento,cheallafinefavo-

risce sempregliazionisti.Que-
sta economiasisostituiscealla
deliberazionedemocraticaed
èdiventataunapericolosaideo-

logia religiosa.Sevuoleritrova-
re unvero statutodi scienza
umanaeun’utilitàsociale,deve
riapprendereadialogareconla
sociologia,il diritto, l’antropo-
logia, la filosofia. Eanchecon
la teologia,visto cheil diritto
europeoèstatocopiatodaquel-

lo canonico.Questoèil modo
migliore,permoltieconomisti
miei colleghi,di abbandonare
l’atteggiamentodottrinario,nel
qualesisonorinchiusi,cheli ha
trasformatiinsacerdotisecola-

rizzati diunareligionepagana,
il postliberalismo,di cuiglidei
sono i mercati finanziari e i
grandi sacerdoti i banchieri
centrali».
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Lacopertinadel

nuovo libro di Giraud

nMenooggetti
sgi nificapiù
relazioni:ilSuddel
mondolovive,Papa
Francescoloripete

Gaël Giraud
FOTOA L AIN GOU LAR D
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L amancanzadiacquapotabilediventerà, neglianni f uturi , un problemagigantescoancheinI tali a, come lo ègià in Af ri cae, inEuropa, in Andalusiae in Portogallo
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