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INTERVISTA AL NOBEL PER L'ECONOMIA

Stiglitz: l'Europa
ferita dai suoi vizi
FRANCESCO SEMPRINI - P.7

JOSEPH STIGLITZ II Nobel per l'economia e la ricetta dell'Unione

"I prestiti sono inutili
Aiuti a fondo perduto
per uscire dalla crisi"

INTERVISTA

FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK
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preoccupante
S pensare che ci

`\ sono ancora al-
  cuni PaesiinEu-

ropa che vogliono imporre
condizioni all'assistenza, Pae-
si che ragionano preferendo
erogare prestiti piuttosto che
altre forme di aiuti, come i tra-
sferimenti». È perentorio Jose-
ph Stiglitz, premio Nobel per
l'Economia nel 2001, e docen-
te di Columbia University. È
ospite del simposio in remoto
"People and the Planet: How
canwe shape the future of de-
velopment in a post-Covidl9
World? (La gente e il pianeta:
come pensare al futuro dello
sviluppo nel mondo post Co-
vid 19), organizzato dal Pro-
gramma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo (Undp) e dal
Programma delle Nazioni Uni-
te per l'ambiente (Unep). Ed è
in questa occasione che ci sof-
fermiamo con lui sugli ultimi
avvenimenti che hanno ri-
guardato la ripartenza di Eu-
ropa e Italia. «Il punto - chiosa
- è che gli aiuti decisi da Bru-
xelles devono essere realmen-
te tali e non prestiti che an-
drebbero ad aggravare la si-
tuazione di un Paese già alle

prese con un aisavanzo impor-
tante. Se qualcuno sbandiera
il principio di solidarietà a li-
vello istituzionale deve poi di-
mostrarlo con i fatti».
Professore, lei segue le vicen-
de italiane su cui si è più vol-
te pronunciato riservando
critiche a una certa Europa.
È il caso di dire "ci risiamo"?
«È preoccupante pensare che
ci sono ancora alcuni Paesi
in Europa che vogliono im-
porre condizioni inique
all'assistenza. Qui si tratta di
rimettere in piedi l'econo-
mia di Stati pesantemente in-
teressati dal Coronavirus,
con gravi ricadute dal punto
di vista sanitario ed economi-
co. Alcuni dei quali avevano
già problemi di ripresa e di
crescita prima di questa terri-
bile crisi, penso appunto all'I-
talia ma anche alla Spagna».
La sua critica a chi è rivolta?
«Ai soliti noti di una certa Eu-
ropa che preferiscono eroga-
re prestiti piuttosto che altre
forme di aiuti, come i trasfe-
rimenti. Ogni tecnico dotato
di buon senso direbbe che i
soldi devono essere dati all'I-
talia a fondo perduto, ma
questi Paesi dicono che l'Ue
non deve fare questo genere
di operazioni. Così si torna
al punto di partenza».
Eppure sembrava che vi fos-
se stato un cambio di direzio-
ne da parte dell'Unione...
«Quello che era successo in
Europa è stato veramente im-

portante, prima ognuno risol-
veva le cose per conto pro-
prio, per la prima volta invece
si era scesi in campo uniti. Pos-
siamo definirlo un punto di
svolta nel cammino dell'Ue,
nel modo in cui agisce».
Invece poi...
«Sono convinto che se qualcu-
no sbandiera il principio di so-
lidarietà a livello istituzionale
debba poi dimostrarlo con i
fatti. Non si può essere solida-
li solo con se stessi o con chi ci
pare, ma con tutti i membri
della comunità a cui si appar-
tiene. Non farlo significa nega-
re il senso dell'Unione, oltre a
mostrare una chiara miopia».
Quale?
«Se Paesi come l'Italia riesco-
no ad avviare una ripresa for-
te, e quindi diventano più ro-
busti e più equi, ne beneficia
l'Europa tutta e non solo il sin-
golo Paese. Il punto però è che
gli aiuti decisi da Bruxelles de-
vono essere realmente tali e
non prestiti che andrebbero
ad aggravare la situazione di
un Paese già alle prese con un
disavanzo importante. Signifi-
cherebbe non solo non aiutar-
lo veramente ma condannar-
lo. Si discute sulle condizioni
da inserire per avere i soldi,
ovvero a quanta indipenden-
za dovrebbe rinunciare l'Ita-
lia. È chiaro che ci troviamo
davanti a una situazione in
cui dobbiamo spendere più
denaro, gli Stati, i governi de-

vono avere a aisposizione un
ammontare straordinario di
liquidità da spendere in ma-
niera opportuna per rimette-
re a posto l'economia. Non
c'è altro modo. Anche il G20
ha detto che bisogna mettere
a disposizione qualsiasi stru-
mento per garantire le risor-
se necessarie».
Come si sta comportando il
governo italiano?
«Già prima della crisi l'Italia
era impegnata in una batta-
glia per cambiare alcune rego-
le inique proprie dell'Europa,
mi riferisco in particolare ai
parametri di bilancio. E sosti-
tuirle con quelle che io defini-
sco "green rules" regole ver-
di, ovvero i meccanismi che
garantiscono maggiore soste-
gno se si investe nel futuro. E
per futuro intendo investire
su una crescita sostenibile im-
prontata al rispetto dell'am-
biente a una diffusione vir-
tuosa della tecnologia. Ora
c'è anche un altro punto da
chiarire, cosa si farà si torne-
rà alle regole di prima, alla fa-
mosa austerità. Sarebbe un
problema».
Quindi lei dice che non ci de-
vono essere condizioni?
«No, ovviamente ci devono es-
sere condizioni da fissare per
chi riceve questi aiuti, ma de-
vono essere esclusivamente
focalizzate a creare quel qua-
dro di garanzia entro il quale
modulare gli interventi dei go-
verni. Ovvero è necessario
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che le azioni attuate dai singo-
li stati membri contribuisca-
no a creare un'Europa più giu-
sta e più equa dal punto di vi-
sta economico, con una forte
sensibilità verso il rispetto
dell'ambiente».

Quale deve essere quindi la
prioritàin questo momento?
«L'interrogativo vero è come
spendere questi soldi?».
Appunto, come?
«Tutto dipende da dove vo-

gliamo ripartire, a mio avviso
non possiamo semplicemen-
te pensare di ritornare dove
eravamo prima di questa pan-
demia, dobbiamo andare ol-
tre, ripartire da un punto più
alto investendo, attraverso la

formula della "green spen-
ding" (spesa verde) per ridare
forma all'economia e alle so-
cietà su un modello che non
sia solo più verde ma anche
più giusto ed equilibrato». —

JOSEPH STIGLITZ ¡_

ECONOMISTA
PREMIO NOBEL `17-2-1

Se qualcuno
sbandiera il principio
di solidarietà a livello
istituzionale poi deve
dimostrarlo coi fatti

Se Paesi come l'Italia
avviano una ripresa
forte e diventano più
robusti ne beneficia
l'intera Unione

C'è un ristretto
gruppo di Stati che
preferisce non dare
forme di aiuti come i
trasferimenti

L'Italia è da tempo
impegnata per
cambiare alcune
regole inique, come i
parametri di bilancio

Joseph Stiglitz, 77anni, premio Nobel per l'economia nel 2001
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