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Ith L'EMERGENZA

PIGASSE E STRAUSS-IZAh N

«Crisi totale,
ora l'Europa
apra sui bond»
di Stefano Montefiori

L' imprenditoreMatthieu Pigasse e il
suo mentore nella finanza
Dominique Strauss-Kahn.
Insieme per un'intervista
al Corriere. Sulla nuova
Europa e il nuovo mondo
nell'epoca del Covid. Un
virus che ci ha portato in
situazione «senza
precedenti» perché a
livello globale «la crisi
economica è più grave di
quel che si dice». E adesso
«gli Stati hanno bisogno
di risorse dirette: una via
per reperirle potrebbero
essere i bond perpetui».

alle pagine 10 e 11
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Pigasse e Strauss-Kahn
«La crisi è totale»

Primo piano L'emergenza sanitaria

Intervista ai due protagonisti francesi della finanza mondiale,
preoccupati per questa situazione «senza precedenti». «Agli

Stati servono risorse dirette: i bond perpetui una via possibile»

dal nostro corrispondente a Parigi
Stefano Montefiori

atthieu Pigasse ci viene incontro
nella nuova sede delle Nouvelles
Editions Indépendantes, la hol-
ding che raggruppa le sue attivi-
tà nei media e negli eventi, da Le

Monde a Les Inrockuptibles al festival Rock en
Seine. 11 palazzo vicino a Montmartre è ancora
semi-deserto — «Ho trascorso il confina-
mento qui, praticamente da solo» —, saliamo
all'ultimo piano dove il banchiere d'affari ap-
passionato di musica rock ha l'ufficio. In Ma-
rocco, il suo mentore nella finanza Domini-
que Strauss-Kahn sta aspettando la nostra te-
lefonata. Seguirà una rara e lunga conversa-
zione — versione integrale su Corriere.it —
sulla nuova Europa, e il nuovo mondo, nel-
l'epoca del Covid.
Come giudicate la situazione economica

attuale? Quanto è grave?
Dominique Strauss-Kahn: «A livello glo-

bale, la situazione economica è più grave di
quel che si dice, in Europa e negli altri conti-
nenti. Si è cominciato a reagire alla pande-
mia, ma l'azione resta molto insufficiente; e la
solidarietà in seno all'Unione europea è stata
assolutamente inadeguata dall'inizio della
crisi».
Matthieu Pigasse: «t in effetti una crisi to-

tale e senza precedenti. Senza precedenti per
la sua natura, uno choc dell'offerta che è il ri-
sultato di un massiccio arresto della produ-
zione; senza precedenti per la rapidità con la
quale ha toccato il mondo intero; senza pre-
cedenti per la sua ampiezza. Una crisi che ci fa
entrare davvero nel XXI secolo».
Eppure negli ultimi giorni sono apparsi

alcuni segnali incoraggianti: graduale fine
della quarantena senza rialzo delle vittime,
nuove speranze su un vaccino, linee politi-
che che si muovono.

DSK: «I segnali sanitari sono incoraggianti,
sì. Anche se onestamente nessuno sa che suc-
cederebbe se ci dovesse essere una seconda
ondata. Quanto alle linee politiche, vedremo
al Consiglio europeo di domani se davvero si
sono spostate o se non erano che parole. Per
adesso non sono ancora tornato ottimista».
MP: «Quel che è incoraggiante, è il modo

con cui abbiamo risposto alla crisi a questo
stadio, senza paura di far cadere alcuni dogmi
e in particolare uno antico: il finanziamento
monetario del deficit. Le banche centrali ri-
corrono alla creazione monetaria per finan-
ziare le spese essenziali. Lo si è fatto in Inghil-
terra in modo del tutto aperto, negli Stati Uni-
ti in modo aperto e nella zona euro in modo
non ancora totalmente aperto né rivendicato.
La risposta alla crisi non è stata il debito, ma
la moneta».
La creazione monetaria come strumento

privilegiato, piuttosto che il debito?
DSK: «E vero che molti dogmi sono caduti

e bisogna ringraziare Mario Draghi per essere
stato il primo a mettere il piede nella porta.
Ma, semplicemente, tutto non può essere af-
fidato alle banche centrali. Gli Stati hanno un
ruolo da giocare. Io penso che la soluzione si-
ano i bond perpetui».
MP: «Tutto non può essere affidato alle

banche centrali, in effetti. Ma le banche cen-
trali devono porsi al servizio degli Stati, e ave-
re come missione non solo la stabilità dei
prezzi ma anche l'impiego, la crescita, il fi-
nanziamento delle spese indispensabili di
lungo termine. Stiamo riscoprendo che biso-
gna investire nella Sanità, per esempio, e per
farlo bisogna darsene i mezzi. Il neoliberali-
smo si è basato su troppi smembramenti del-
lo Stato, facendo proliferare autorità indipen-

denti che non sono responsabili davanti a
niente e nessuno».
DSK: «Su questo abbiamo una divergenza,

Matthieu. L'indipendenza delle banche cen-
trali è una buona cosa, a condizione che an-
che gli Stati assolvano al loro ruolo. Ci vuole
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l'azione monetaria, ma bisogna anche fornire
agli Stati risorse dirette».
Per garantire queste risorse dirette agli

Stati la proposta di bond perpetui che lei
avanza, Dominique Strauss-Kahn, ripren-
de quella del premier spagnolo Pedro Sán-
chez?
DSK: «Credo che si debba rendere giustizia

a George Soros per essere stato il primo a
mettere sul tavolo questa soluzione. I bond
perpetui oggi avrebbero un interesse, dicia-
mo, dello 0,5% e potrebbero, in una o più
emissioni, fornire facilmente i 1.000 miliardi
di euro che sono necessari. Insisto sul fatto
che in questo modo si mette in comune solo
un'obbligo di pagare 5 miliardi l'anno su ri-
sorse proprie. Anche i "Paesi frugali" del Nord
assieme all'Austria potrebbero accettarlo».
Qual è la portata dell'Iniziativa franco-te-

desca presentata da Emmanuel Macron e
Angela Merkel? La Germania si è staccata
da questi «Paesi frugali» e ha accettato per
la prima volta il principio di una mutualiz-
zazione del debito.
DSK: «E un momento importante, sicuro.

Ma ci sono comunque due caveat: il primo è
che un accordo franco-tedesco non è suffi-
ciente. Rappresenta una coalizione potente,
d'accordo, ma che si scontra appunto con l'al-
leanza dei "frugali". Il secondo caveat è che
questo piano non basta quanto alla somma
proposta. Ci vogliono almeno mille miliardi
di euro, non 500, e per trovarli servono solu-
zioni più ambiziose di quelle proposte finora.
La migliore è quella dei bond perpetui».
Quali potrebbero essere le conseguenze

della sentenza dei giudici di Karlsruhe?
Può darsi che, senza volerlo, abbiano spin-
to Merkel ad avvicinarsi alla posizione del-
la Francia e del Sud dell'Europa?
DSK: «I giudici di Karlsruhe hanno spinto

gli Stati ad avanzare, sì. Ma ci sono altri due
aspetti che vorrei sottolineare. La Corte di
giustizia europea è stata ignorata, e questa è
una minaccia per tutto l'ordine giuridico eu-
ropeo. Poi, è la prima volta che l'indipenden-
za della BCE viene messa in causa. Per me è
un problema, anche se forse non lo è per
Matthieu, il fatto che si contesti l'indipen-
denza della BCE».
MP: «Direi che Karlsruhe pone potenzial-

mente rischi importanti, precisamente per-
ché questa decisione mette in causa l'azione
della BCE in favore degli Stati. Se la BCE non
potesse più comprare titoli di debito pubbli-
co, la conseguenza sarebbe un rialzo dei tassi
di interesse tale da porre la questione della
sostenibilità del debito, in particolare per
l'Italia».
DSK: «Ma sarà abbastanza facile per la BCE

rispondere ai giudici di Karlsruhe che queste
misure sono proporzionate alle necessità.
Poche conseguenze economiche pratiche, io
credo, ma sul piano teorico hai ragione».
Qual è il vostro sguardo sulla situazione

italiana?
DSK: «L'Italia ha avuto la sfortuna di esse-

re colpita per prima dal virus in Europa e ci

accorgiamo adesso che le critiche ridicole da
lei subite erano davvero inopportune. Detto

questo, è vero che la situazione economica è
difficile per via del debito. Per me l'Italia è
molto importante. Nel 1997, Matthieu era
con me al ministero delle Finanze, mi sono
battuto contro i tedeschi perché l'Italia en-
trasse nell'euro. I tedeschi, all'epoca, insiste-
vano sul fatto che i tassi d'interesse non con-
vergevano a sufficienza. Assieme a Carlo
Azeglio Ciampi, che era all'epoca ministro
delle Finanze, abbiamo lottato e ottenuto
che l'Italia non fosse tenuta fuori dall'euro.
Perché per me non c'è Europa senza Italia, e
non ho cambiato idea. Dunque, bisogna fare
di tutto, in termini di solidarietà europea,
perché l'Italia possa superare questo passag-
gio».

Il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte non vuole ricorrere al MES, dice che
37 miliardi non sono sufficienti e condizio-
nerebbero troppo la politica italiana. Si ci-
ta spesso il precedente della Grecia. Che
cosa ne pensate?
DSK: «Sulla cifra sono d'accordo, per que-

sto dico che serve molto di più e rimando alla
proposta di bond perpetui. Ma non bisogna
essere reticenti, i meccanismi di aiuto esisto-
no per usarli quando servono. E l'Italia non è
il solo Paese a averne bisogno, non bisogna
trattarla come una pecora nera».
MP: «Conosciamo bene il caso della Grecia

perché Dominique all'epoca era direttore ge-
nerale del FMI e io consigliavo il governo gre-
co. Le circostanze erano molto diverse, ma
abbiamo visto le conseguenze drammatiche
delle politiche di austerità e i limiti del porre
condizioni troppo severe e troppo dure. La si-
tuazione è differente oggi, tutta l'Europa è
colpita. Non c'è alcuna ragione perché l'Italia
sia la sola a chiedere o ad attivare questo MES
che del resto, in effetti, non basta. L'insieme
dei Paesi europei dovrebbe farvi ricorso e
senza condizioni particolari».
In questi anni abbiamo spesso sentito

pronosticare la fine del neoliberalismo.
Secondo il ministro francese Bruno Le Ma-
ire il capitalismo, nella sua versione attua-
le, è morto. Questa crisi completerà la fine
di un periodo politico, storico, economico?
DSK: «Non credo che sia la fine del capita-

lismo, ma qualcosa può cambiare. Il liberali-
smo si ha quando l'organizzazione collettiva
indietreggia e gli individualismi hanno la su-
premazia su tutto, fino a quando uno choc
massiccio permette alla Storia di riprendere
un po' i suoi diritti. Senza dubbio con meno
liberalismo e più importanza riservata al-
l'azione collettiva».
MP: «E sempre divertente vedere i rappre-

sentanti del capitalismo dire: "E la fine del
capitalismo". Quel che è certo, è che questa
crisi segna la fine del capitalismo neoliberale
per come l'abbiamo conosciuto, costruito sul
trittico globalizzazione, diminuzione del
ruolo dello Stato, passo indietro della prote-
zione sociale. Questo trittico è stato dramma-
ticamente messo in causa dalla crisi e non si
rimetterà. Spetta a noi inventare collettiva-
mente un nuovo mondo, un nuovo modello
di società solidale e di lungo termine».
Temete un aggravamento delle tensioni

sociali nel prossimi mesi?
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MP: «Sì. Penso che il solo modo di evitarli
sia di ricorrere a molta più redistribuzione e
condivisione. Le conseguenze dell'epidemia
saranno terribili in termini di fallimenti di
imprese, disoccupazione, e soprattutto dise-
guaglianze. Le più grandi vittime del Covid
non sono le maggiori vittime del post-Covid.
Le prime sono gli anziani, le seconde sono i
giovani, che saranno colpiti e penalizzati in
modo durevole, tramite lo stato attuale del si-
stema educativo, il mercato del lavoro, il peso
del debito».
DSK: «Ogni crisi provoca un'esplosione di

diseguaglianze. E non ci sarà un'altro modo di
rispondervi che con la condivisione, una so-
cietà che prenda maggiormente in conto i bi-
sogni dei suoi membri. La vecchia parola "so-
lidarietà" ritrova molta della sua pertinenza».
Pensate che i diversi lockdown attuati

ovunque nel mondo, benché indispensabi-
li, comportino comunque dei rischi quanto
alle nostre strutture democratiche?
MP: «Vediamo bene quanto le nostre liber-

tà siano fragili, con quanta rapidità possiamo
cadere in un sistema dove rinunciamo alle li-
bertà essenziali. Un altro grande insegna-
mento di questa crisi è la grande vulnerabilità
e fragilità dei nostri sistemi democratici».
DSK: «Possiamo concepire che in un regi-

me perfettamente democratico, in casi ecce-
zionali, un Paese possa decidere per delle re-
strizioni della libertà, ma queste restrizioni
devono essere temporanee, limitate. In Fran-
cia per esempio, alcune misure prese in no-
me della lotta contro il terrorismo sono rien-
trate nel diritto comune e sono ormai accetta-
te come se questo fosse normale. E così che, a
piccoli passi, la libertà scompare».
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• Biografia/2

STRAUSS -KAHN 

Settantuno anni,
Dominique Strauss-Kahn è
stato ministro socialista
dell'Industria e poi delle
Finanze, poi direttore
generale del FMI dal 2007
al 2011_ Il 14 maggio 2011
Strauss-Kahn viene
arrestato a New York dopo
la denuncia di stupro
presentata dalla cameriera
Nafissatou Diallo. Lo
«scandalo del Sofitei» lo
costringe alle dimissioni e
gli preclude la corsa
all'Eliseo del 2012, nella
quale era largamente
favorito. In tribunale viene
assolto (causa civile chiusa
con una transazione
finanziaria). Coinvolto
nello scandalo della
prostituzione all'hotel
Carlton di Lille, viene
assolto. Alla guida della
società di consulenza
Parnasse International da
lui fondata in Marocco,
«DSK» consiglia Stati e
imprese. Di recente è stato
consultato dall'attuale
ministro dell'Economia,
Bruno Le Maire, e da altri
esponenti del partito del
presidente Macron.

• Biografia/1

PIGASSE

Cinquantuno anni, studi a
Sciences Po e all'Ena, alla
fine degli anni Novanta
Matthieu Pigasse faceva
parte del gabinetto di
Dominique Strauss-Kahn
al ministero delle Finanze.
Accanto agli interessi
nell'editoria (azionista di
Le Monde, per esempio),
Pigasse offre consulenze a
imprese e Stati. A fine
anno, ha lasciato la banca
d'affari Lazard per
l'americana Centerview

«Non c'è ragione per cui l'Italia sia la sola a chiedere
l'attivazione del Mes: non è la pecora nera dell'Ue. Questo choc
sancirà la fine del capitalismo? No, ma qualcosa può cambiare»
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