
ginevra

populismi euro-

pei e le rivolte in

Sud America so-

no «una con-

tro-reazione al

neoliberismo

estremo e alla spinta ai massimi

profitti» che hanno lasciato die-

tro di sé «un senso di mancanza

di giustizia sociale». E per com-

battere le disuguaglianze è neces-

sario aprire l’era del «capitalismo

responsabile». Un sistema dove

le aziende «non sono solo un fat-

tore economico ma organismi so-

ciali». Giudicate non solo dai loro

utili ma anche «misurando gli ef-

fetti negativi e i costi esterni dei

loro prodotti per incoraggiare in-

vestimenti responsabili, rispetto-

si dell’ambiente e della coesione

sociale».

Le parole di Klaus Schwab han-

no un peso specifico importante.

L’81enne ingegnere tedesco è fon-

datore e direttore del World Eco-

nomic Forum. E da mezzo secolo

è l’organizzatore e l’anima del

“Forum di Davos” dove ogni an-

no convergono politici e impren-

ditori più potenti del mondo per

fare il punto sullo stato di salute

del globo.

Come è cambiato il mondo

da quando, 50 anni fa, è parti-

to l’appuntamento di Davos?

«Oggi è molto più pericoloso e

imprevedibile. Nel 1971 convive-

vamo con la Guerra fredda e un si-

stema bipolare in una sorta di

conflitto congelato. Ora viviamo

in un pianeta fragile, con molte

tensioni dove piccoli centri di po-

tere —stati e non solo —sono in

grado di usare la forza in modo

più asimmetrico, facendo molti

più danni con mezzi relativamen-

te limitati. Basta pensare agli ulti-

mi missili lanciati dall’Iran sull’A-

rabia Saudita».

È un mondo caratterizzato

anche da forti tensioni sociali,

dal ritorno dei populismi e del-

le proteste di piazza come in

Francia e Sud America. Quan-

to pesa su questi fenomeni il

I
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“Maipiù profitti
senzaun’etica”

Paroladi KlausSchwab,fondatore e direttore del World Economic
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to pesa su questi fenomeni il

problema delle disuguaglian-

ze?

«C’è un evidente senso di man-

canza di giustizia sociale, accen-

tuato dal boom dei social media.

È una reazione al liberismo estre-

mo e alla spinta alla massimizza-

zione dei profitti. Nel passato si

poteva giustificare la globalizza-

zione senza limiti sostenendo

che produceva più vincitori che

vinti. E in effetti, va detto, ha

strappato milioni di persone dal-

la povertà. Ma oggi il pendolo sta

tornando indietro. Grazie al web

c’è la nuova consapevolezza per

cui l’accesso a salute, scuole e

condizioni di vita decenti per tut-

ti è fondamentale. Nessuno può

essere lasciato indietro. E chi re-

sta indietro ha la capacità di mo-

bilitarsi con facilità, come dimo-

strano i gilet gialli».

Quale è la vostra risposta a

queste tensioni?

«È lo “stakeholder capitalism”

di cui parliamo nel nuovo manife-

sto di Davos. Le aziende non so-

no solo realtà economiche ma an-

che organismi sociali. Non vanno

giudicate solo dai profitti, ma an-

che misurando effetti negativi e

costi esterni dei loro prodotti.

Calcolando i danni ambientali

che creano o quanto promuovo-

no inclusione e giustizia sociale».

È possibile trovare una for-

mula contabile per distingue-

re le aziende “buone” da quel-

le meno attente al mondo che

le circonda?

«Ci stiamo provando. Non sarà

facile, ci vorranno anni. Ma l’o-
biettivo è avere questo strumen-

to per consentire agli investitori

di supportare solo società e pro-

getti che si comportano in modo

socialmente responsabile. An-

che i singoli paesi non dovrebbe-

ro essere giudicati solo dal Pil,

Per capire meglio la performan-

ce di una nazione è necessario ag-

giungere parametri che conside-

rino il benessere dei suoi cittadi-

ni».

Il mondo ha imparato la le-

zione della crisi del 2008?

«No ed è una delle mie princi-

pali preoccupazioni. Dagli anni

’70 banche e finanza hanno per-

so ogni contatto con l’economia
reale. Abbiamo evitato il peggio

ma non abbiamo ancora pagato

del tutto la bolletta per il salva-

taggio del mondo dal crac globa-

le. I debiti mondiali sono raddop-

piati, abbiamo tassi negativi. E

non sappiamo come uscire da

questa trappola. Se aumentiamo

i tassi rischiamo di far saltare

una valanga di bond societari. La

pioggia di liquidità delle banche

centrali non ha fatto aumentare

la redditività, rimasta piatta. Stes-

so discorso vale per gli stimoli fi-

scali del Giappone o per le tasse

più basse di Donald Trump che

non hanno spinto gli investimen-

ti ma hanno fatto crescere i

buy-back in Borsa. Stiamo cam-

minando verso un futuro nebulo-

so per le politiche economiche».

Il World Economic Forum è

considerato il tempio della glo-

balizzazione. Cosa pensa della

guerra dei dazi?

«Io non sono mai stato favore-

vole a una globalizzazione aper-

ta e senza cuore. Dobbiamo trova-

re un equilibrio tra l’apertura dei

mercati e la necessità di salva-

guardare la coesione sociale. Sen-

za coesione sociale non c’è demo-

crazia».

Davos festeggerà nel 2020 i

suoi 50 anni. Il motto del

World Economic Forum è “fa-
re del mondo un posto miglio-

re”. Ci siete riusciti?

«È importante avere obiettivi

ideali per affrontare situazioni

specifiche. Lavoriamo per ridur-

re la plastica negli oceani, per

promuovere la parità di genere.

E abbiamo un impatto. Gavi Al-

liance, ad esempio, nata 20 anni

fa a Davos ha consentito di vacci-

nare 700 milioni di bambini sal-
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Capitalismo,
che fare?

k Klaus Schwab

Ottantuno anni, ingegnere

ed economista tedesco

Lena

Lena è Leading European

Newspaper Alliance, l’alleanza di

otto giornali europei di cui

“Repubblica” fa parte insieme a “Die
Welt”, “El País”, “Gazeta Wyborcza”,

“Le Figaro”, “Le Soir”, “Tribune de

Genève” e “Tages-Anzeiger”

vando 14 milioni di vite».

L’intervista è stata realizzata

con Holger Zschaepitz e Pierre

Veya .
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