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Mediapart La proposta di due professori francesi

"Svolta verde: la Bce
cancelli il debito
pubblico degli Stati"
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Un nuovo corso La proposta di due
professori: "I Paesi più colpiti dall'epidemia
sono anche i più fragili sul piano
economico. Il buco pubblico è così elevato
da vincolare ogni investimento futuro"

» MARINE ORANGE

se la Banca centrale europea accet-
tasse di cancellare il debito degli
Stati per dar loro più ampi margini
di manovra e aiutarli a finanziare la
transizione ecologica? E la propo-
sta avanzata da Laurence Scialom e
Baptiste Bridonneau, rispettiva-
mente docente di Economia e dot-
torando all'università Paris-Nan-
terre.

Dottor Scialom, questa crisi sani-
taria e economica rimette in di-
scussione tutte le regole finora
condivise.

Già prima della crisi del Covid-19
molte convinzioni legate al nostro
modello di sviluppo stavano vacil-
lando. Ma bisogna restare cauti.
Anche durante la crisi del
2007-2008 si diceva: niente sarà
più come prima. Detto questo, mi
sembra che oggi si sia più consape-
voli del carattere vulnerabile delle
nostre economie. Emergono dibat-
titi sulla necessità di trasformare i
modelli di produzione e di consu-
mo per far fronte all'emergenza cli-
matica e per combattere le disugua-
glianze. Questa crís i sta riattivando
le forze centrifughe in Europa, per-
ché i paesi più colpiti dall'epidemia
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sono anche i più fragili sul piano e-
conomico. Il neoliberismo ha ali-
mentato a oltranza il processo di
globalizzazione, contribuendo ad
accelerare la crisi ecologica e cau-
sando oggi gravi interruzioni di for-
niture di prodotti strategici, come
le mascherine e i farmaci. Questa
crisi è forse il punto di svolta e posso
sperare questa volta che alle parole
seguiranno i fatti. Tutti abbiamo vi-
sto che coloro che oggi si ritrovano
"in prima linea" tutti i giorni, infer-
mieri, cassieri, rider, gli "invisibili"
del sistema neoliberista, rappre-
sentano un ingranaggio indispen-
sabile dell'economia.

In un vostro lavoro, proponete che
la Bce cancelli i debiti degli Stati
della zona euro. Come è nata que-
sta idea?

Baptiste Bridonneau: da una con-
siderazione, i livelli di debito pub-
blico oggi sono così elevati che vin-
colano ogni investimento futuro. Di
qui la necessità di lavorare sulla ri-
strutturazione del debito pubblico.
La storia ci offre molti esempi: il ca-
so dell'America Latina negli anni
1980-90, l'Argentina nel 2001 e
quindi la Grecia. Sfortunatamente,
le ristrutturazioni, con il loro im-
patto disordinato sul sistema ban-
cario, possono causare più danni
che benefici. Si dà il caso che la Bce
presti agli Stati anche riacquistan-
do il loro debito. In questo modo si
riducono i tassi dei debiti sovrani.
Ormai la Bce ridistribuisce gli inte-
ressi, ma gli Stati devono comun-
que rimborsare l'essenziale del loro
debito! Cosa accadrebbe invece se
la Bce rinunciasse al denaro che gli
Stati le devono e dicesse loro di u-
sarlo per gli investimenti? Da una
parte si potrebbero finanziare i ser-
vizi pubblici e la transizione ecolo-
gica. Dall'altro si risponderebbe al-
la lentezza economica: dal momen-
to che la domanda privata è debole,
l'unico modo per rilanciare l'eco-
nomia è giocare sulla domanda
pubblica. Ma la politica monetaria,
con i tassi già a zero, sta incontran-
do enormi difficoltà a rilanciare la
domanda. Difronte aquesta impas-
se, la spesapubblicaè necessaria ed
anzi è un bene, talmente è grande la
necessità di investire in certi setto-
ri. Si risolverebbe un doppio pro-
blema, economico da un lato e eco-
logico-sociale dall'altro.

Perché la cancellazione dei debiti
sarebbe più efficace della mone-
tizzazione o dei riacquisti di quote
nell'ambito della politica di alleg-
gerimento monetario quantitati-

vo?
B.S.: la Bce potrebbe rinnovare in

modo costante la quota di debito
che detiene degli Stati. In poche pa-
role: potrebbe accordare nuovi pre-
stiti quando maturano quelli vec-
chi. Ciò ritarda il rimborso e non ag-
giunge interessi. Ma condizionare
le cancellazioni dei debiti agli inve-
stimenti pubblici è meglio. Si rilan-
cia la domanda pubblica: quale go-
verno non avrebbe voglia di investi-
re a fronte di una cancellazione del
debito per lo stesso ammontare?
Pensate che si debba applicare la
regola dell'uguaglianza tra i paesi
membri?
S.S.: Nonnecessariamente. Lacan-
cellazione dei debiti potrebbe ser-
vire anche a risolvere un altro pro-
blema della zona euro: gli shock a-
simmetrici. Oggi, in una zona euro
eterogenea, esiste un'unica politica
monetaria. Il meccanismo di can-
cellazione renderebbe possibile u-
napoliticamonetariadifferenziata.
In certi Stati ci potrebbero essere
più investimenti condizionati alla
cancellazione dei debiti. Possiamo
immaginare la riluttanza di alcuni.
Che vantaggio trarrebbe la Germa-
nia se il suo debito non fosse can-
cellato, mentre quello dell'Italia sì?
Il Parlamento europeo potrebbe
stabilire dei settori prioritari in cui
investire perché, anche quando a
investire sono solo i paesi che be-
neficiano della cancellazione del
debito, tutti ne traggano beneficio.
Settori come le energie rinnovabili
e la ricerca sui vaccini. Si aggirereb-
be il proble ma della man canz a di un
verobilancio comune, che minal'u-
nione monetaria da sempre.
Ma dei paesi della zona euro po-
trebbero opporsi al principio di
cancellazione, contrario ai trattati
europei...

S.S.: Da un punto di vista teleolo-
gico, il divieto di finanziamento de-
gli Stati daparte dellaBce hal'obiet-
tivo di evitare la deriva inflazioni-
stica. Nelle circostanze attuali,
mentre l'economia europea è mi-
nacciata dalla deflazione, queste
regole non hanno più motivo di e-
sistere. E necessaria una seria di-
scussione sui trattati, e forse non è
nemmeno necessario modificarli.
E dunque solo una questione dirap-
porti di potere. Al Consiglio euro-
peo ogni modifica richiede l'accor-
do di tutti gli Stati. Ma la discussio-
ne sugli eurobond mostra che l'u-
nanimità è impossibile. Alla Bce è
richiesta invece la maggioranza
qualificata dei due terzi ed esiste un

sistema di voto a rotazione: ogni
mese quattro paesi sono privati del
diritto di voto. Ciò vuol dire che per
almeno due mesi all'anno il gover-
natore tedesco non può votare. So-
no i momenti per far passare le mi-
sure più delicate. Lo fece anche Ma-
rio Draghi nel 2012 quando furono
instaurate le Omt (Outright mone-
tarytransactions: le Operazioni che
permettono alla Bce l'acquisto di-
retto di titoli di Stato emessi dapae-
si in grave difficoltà economica. Fu
il momento in cui Draghi pronun-
ciò il famoso "whatever it takes", n-
dt.). Il presidente della Bunde-
sbank era contrario a questa misu-
ra, ma il meccanismo fu comunque
adottato, anche se nella praticanon
è mai stato utilizzato. Nonvarrebbe
la pena ricorrere di nuovo ad una
politica senza consenso ma che po-
tenzialmente potrebbe salvare la
zona euro?

Fino a che punto la Bce, un'istitu-
zione non democratica, potrebbe
spingersi in una politica europea

senza consenso?

L. S.: È in effetti un paradosso. Se la
Bce accettasse di cancellare i debiti,
sarebbe la seconda volta che, in un
periodo piuttosto breve, questa i-
stituzione compenserebbe lanegli-
genza dei governi e la mancanza di
una visione politica comune per
salvare la zona euro. In cambio del-
la cancellazione, bisogna mettere
sul piatto gli investimenti per la ri-
conversione ecologica delle econo-
mie. Il momento è cruciale: si porrà
ilproblemadellaripartenza delle e-
conomie e del loro orientamento.
Ecco perché la nostra idea è che, se
la Bce annulla parte dei debiti pub-
blici, le decisioni sui progetti da so-
stenere non vengano presi a livello
intergovernativo, ma a livello del
Parlamento europeo. Questo dà le-
gittimità democratica alla nostra
proposta. La questione ecologica,
poiché trascende i singoli interessi,
è potenzialmente in grado di rilan-
ciare il progetto europeo. Per riu-
scirci, bisogna che i popoli com-
prendano che esiste un legame
stretto tra questa pandemia e la di-
struzione degli ecosistemi, la de-
forestazione, l' antropizzazione
dei territori e la distruzione della
biodiversità.
Immaginiamo che la BCE cancelli
il debito degli Stati. Siamo sicuri
che, alla fine della crisi, gli Stati
accetterebbero di finanziare la
transizione ecologica piuttosto
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che l'economia esistente, anche
solo per salvare i posti di lavo-
ro?

L.S.: È una domandalegittima. Es-
sa implica il problema della svalu-
tazione di certi attivi legati a set-
tori ad alta emissione di carbonio
destinati a scomparire o a contrar-
si in modo significativo. Il governo
non può permettersi di far fallire
Air France perché la disgregazio-
ne sociale sarebbe enorme, matut-
ti sappiamo che, per riuscire la
transizione ecologica, il traffico
aereo dovrà essere ridotto. La na-
zionalizzazione di Air France po-
trebbe essere fatta in cambio di un
impegno forte a ridurre l'attività e
a rinunciare a certi scali. La stessa
logica vale per i cantieri navali che
costruiscono navi da crociera gi-
ganti - unavera calamità e cologic a
-, e che senza dubbio incontreran-
no grandi difficoltà in futuro. La
conversione ecologica delle no-
stre economie non consiste solo a
investire nel "verde", ma anche a
organizzare la perdita di valore
degli attivi legati a queste attività e
a attenuare i costi sociali che ne de-
riveranno. Queste perdite potreb-
bero essere compensate anche
dalla cancellazione del debito da
parte della Bce. La cancellazione
contribuirebbe alla riconversione
ecologica dell'economia, per e-
sempio con iniziative ambiziose
sul mix energetico e con un pro-
gramma vincolante di ristruttura-
zione energetica degli edifici. Per-
metterebbe anche di assorbire le
perdite legate al naufragio delle at-
tività nocive per il clima. Natural-
mente sarebbe necessario anche
un grande piano di formazione ai
mestieri e alle competenze indi-
spensabili alla riconversione eco-
logica. La nostra proposta è di ri-
dare margini di manovra finanzia-
ri e di rimettere il Parlamento eu-
ropeo al centro del processo deci-
sionale in materia di transizione e-
cologica.

Nel 2008, molti dicevano che nul-
la sarebbe stato più come prima e
invece nulla è cambiato. Come fa-
re perché questa volta le cose va-
dano diversamente?

L. S.: Partecipando al dibattito
pubblico, favorendo l'emergere di
idee nuove. Credo nel contro-po-
tere della società civile e nelle
Ong. La tecnologia digitale con-
sente l'organizzazione orizzonta-
le ed efficiente di questi con-
tro-poteri, come mostrato dai lea-
ks che sono riusciti ad abbattere

degli ostacoli per cambiare le co-
se. E arrivato il momento di ascol-
tare la società civile e di creare
nuovi rapporti di potere. Il blocco
delle nostre economie dovuto al-
l'epidemia, questa pausa forzata
nel trambusto delle nostre vite,
deve aiutarci apensare ilmondo di
domani e a darci gli strumenti per
realizzarlo.

(traduzione Luana De Micco)
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli EconomiX
Laurence Scia-
lom è una eco-
nomista dell'u-
niversità Paris-
Nanterre ed è
tra le fondatrici
del collettivo E-
conomiX. Bap-
tiste Bridonne-
au, è un dotto-
rando alla stes-
sa facoltà. La
proposta è sta-
ta illustrata an-
che sul quoti-
diano Le Mon-
de

La ricetta
Il Parlamento Ue
potrebbe stabilire
i settori in cui
investire perché
tutti nell'Unione ne
traggano beneficio

Chi è Mediapart
Mediapart è un giornale online,
indipendente e partecipativo
fondato da François Bonnet,

Gérard Desportes, Laurent Mauduit,
Edwy Plenel, Marie-Hélène 5miejan
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COSA
SERVE
È neces-
saria una
discussio-
ne sui
trattati,
forse non
serve mo-
dificarli
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