
Il Nobel Yurius:
«M vrocreckAo per
cariiare i'F eonorr ia»

Prima ho sfidato un sistema bancario che era
illogico. Il mio obiettivo è promuovere l'impresa.

Adriana Comaschi

Tutto cominciò «da una domanda semplice,
che mi feci e feci ad altri: perché le banche
non prestano denaro alle persone povere?.
Proviamo». Da allora il banchiere bengalese
Muhammad Yunus - premio Nobel per la
Pace 2006, fondatore nel 1983 della Grameen
bank e inventore del microcredito su larga
scala - non ha smesso di sfidare luoghi
comuni. E di ispirare persone, accorse ieri a
festeggiarlo come nuovo cittadino onorario di
Bologna. Ultima tappa di un tour nel
Belpaese, partito a Milano ospite del Forum
mondiale delle imprese sociali, quindi
all'Expo con Human Foundation per
discutere di donne, agricoltura e investimenti
a impatto sociale, in mezzo una tappa a
Napoli. E' cittadino bolognese, dunque,
quello che il sindaco Virginio Merola
definisce «un rivoluzionario», Romano Prodi
«un grande innovatore», e il cui successo con
la Grameen Bank dimostra, per la presidente
della Camera Laura Boldrini, che "anche i
progetti più visionari possono essere
realizzati".
Evisionario è apparso per anni questo banchie-
re oggi 75enne, capace di cam-
biare il paradigma del contra-
sto alla miseria. Yunus alterna_
commozione e ironia, mitez-
zaza e determinazione mentre
ricordagli esordi del microcre-
dito: piccole somme concesse

proprio a chi in una banca non
aveva mai potuto mettere pie-
de, «senza garanzie, sullafidu-
cia», perla quasitotalità a don-
ne, perché avviassero una pro-
pria attività. Sorprendente il
tassó di restituzione, sempre
ben sopra il 97%, segno tangi-
bile dell'enorme capitale uma-
no tagliato fuori dai circuiti economici tradi-
zionali. L'azione di Yunus è un sasso nello sta-
gno all'inizio, poi una slavina ("in Bangladesh
ha tolto 8 milioni di donne dalla povertà", ricor-
da la vice presidente della Fondazione Grameen
Italia Luisa Brunori), oggi la sua banca ha, filia-
li in tutto il mondo, Usa compresi. «La società
può crescere non se pochi privilegiati diventa-
no sempre più ricchi - conclude Boldrini - ma
se a tutti viene consentito di vivere dignitosa-
mente e dare il meglio di sé». Anche in Euro-
pa, giunta «alla necessità di una svolta perché
le politiche depressive dell'austerità hanno fal-
lito». In un momento di crisi insomma nella soli-
dale e colta Bologna si celebra chi ha comincia-
to a ignorare la solvibilità dando fiducia all'ini-
ziativa personale.

Lei sostiene che business e lotta alla pover-
tàpossono andare abraccetto, se ilbusiness
è sociale . Di che si tratta? Siamo pronti per
questa svolta culturale?
"E' il secondo grande progetto a cui mi sto dedi-
cando. Prima ho sfidato un sistemabancario che
era illogico perché dava soldi a chi i soldi li ave-
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se lo so imano
è compue esca no, nel
sistema attuale viene utilizzata solo una parte,
quella egoista, siamo tutti egoisti, robot, tutto
quello che facciamo ha il solo scopo di produr-
re denaro. Ma se si insegna ai ragazzi che devo-
no sviluppare entrambi gli aspetti, beh abbia-
mo un'opzione".

Intanto le banche fanno sempre meno cre-
dito; ai singoli come alle imprese...
"Quello è un problema separato. Non conce-
dere prestiti ai poveri era un problema croni-
co, nessuno lo aveva fatto prima di noi. Noi ci
siamo concentrati sulle persone più povere, e
tra queste sulle donne che erano ancora anco-
ra più povere. E ha funzionato: nessuno può

dire non funziona". Quella di
Yunus è insomma "esperien-
za concreta, non teoria né ide-
ologia" per dirla con Brunori.
'Il sistema bancarioèie pon-
sabile - accusa il Nobel - per-.
ché va avanti dicendo `questa
è la cosa giusta', invece è sba-
gliata. E quindi abbiamo un
ordine del giorno ambizioso:
ridisegnare il sistema banca-
rio così che a nessuno venga
rifiutato credito, nemmeno a
un homeless".

Che situazionihatrovato in
Italia? Che problemi?
"Come molti altri paesi ha una disoccupazione
giovanile che a livello nazionale è al 14%, al Sud
è al 17% e questo non è bene. Ma una soluzione
si può trovare, il nodo che io pongo è: creare solo
posti di lavoro non è una soluzione, far diventa-
re i giovani degli imprenditori è la soluzione. Ai
giovani che ci chiedono fondi dico: dovete ripe-
tervi ogni giorno che non siete in cerca di impie-
go, ma creatori di impieghi".

E' questo il messaggio che ha voluto porta-
re all 'Italia?
"Sì: che noi facciamo questo, che lo abbiamo fat-
to. E che funziona".

Si discute ancora di un possibile addio di
Atene all'Europa, che ne pensa?
"Il mio desiderio sarebbe che l'Europa rimanga
unita, che nessun paese ne esca. E allora dob-
biamo fare qualcosa, insieme, per trovare una
soluzione e far sì che la Grecia non esca dall'Eu-
ropa o dall'Eurozona e non lo ipotizzi nemme-
no. Quell'Europa èun'ideagrande, nonpuò ave-
re macchie".
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