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Il fondatore di PlaNetFinancerilancia sulla sostenibilità
E invita ad agire pensandoalle future generazioni

«Coalizziamocicontro la dittatura del guadagnoimmediato»
di ELENA COMELLI

economia è positiva solo
quando va «a beneficio
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L’ delle future generazioni»,
oltre che della nostra. JacquesAtta-
li, 74 anni, economista, consigliere
e amico di diversi presidenti, a par-
tire da François Mitterrand fino al-
l’attuale Emmanuel Macron, scrit-
tore, musicista e anche un po’ poe-
ta, ne è fermamente convinto. Fon-
datore vent’anni fa di PlaNet
Finance, divenuta poi Positive Pla-
net, una delle prime Ong impegna-
te sul fronte della microfinanza e
dellosvilupposostenibile,Attalive-
deoraconsoddisfazionelesueidee
prendere sempre più piede nel
mondo, ma non abbassala guardia,
anzi. In questa conversazione con
Buone Notizie, lancia una volta di
più le sue provocazioni.
Che cos’è l’economia positiva?
«È un’economia che riunisce tutte

le entità che producono beni o ser-
vizi, sia di mercato che non di mer-
cato, in un modo economicamente
sostenibile e utile sia ai loro dipen-
denti che ai loro clienti, alla loro co-

munità e alle generazioni future».
Lei parla spesso di rivoluzione

positiva, perché?
«I diversi modelli a cui è stato im-

prontato il Ventesimo secolo hanno
portato le nostre società moderne a
unpuntomorto.Lecrisiinternazio-
nali si susseguono. La capacità de-
gli Stati di agire è limitata dai loro
debiti colossali. Il mercato genera

crisi finanziarie cicliche e accentua
le disuguaglianze. Le nostre abitu-
dini di consumo provocano un’ac-
celerazione del riscaldamento glo-
bale. La nostra capacità di acco-
glienza è messa alla prova dalle cre-
scenti migrazioni nate dai conflitti,
dalla vulnerabilità dei più fragili e
dai cambiamenti climatici. Di fron-
te a queste immense sfide, alcuni
Paesi hanno scelto il populismo e
l’isolazionismo. Donald Trump ha

l’isolazionismo. Donald Trump ha
annunciato il ritiro del governo de-
gli Stati Uniti dagli Accordi di Pari-
gi, il Regno Unito ha votato per la
Brexit. Sono soluzioni sbagliate.
Non gestiremo queste trasforma-
zioni insistendo afare con maggio-
re enfasi ciò che stiamo già facen-
do. Ci vuole una rivoluzione positi-
va».
Sembra già in corso...
«La consapevolezza aumenta e le

iniziative positive si moltiplicano.
Crescel’aspirazione delle nuove ge-
nerazioni a conquistare una vita che
abbia un senso. La Women’s March
del 20 gennaio e le mobilitazioni

contro il riscaldamento globale so-
no emblematici di questo risveglio
delle coscienze. L’economia sociale
rappresenta già il 10%dell’economia
mondiale e sta vivendo una rapida
crescita. Nato appena 5 anni fa, il
mercato del crowdfunding supererà
i 1.000miliardi nel 2020. Ma non ba-
sta».
Perché non basta?
«Dobbiamo accelerare la rivoluzio-

ne positiva. Lagravità dei danni cau-
sati dall’effetto serra e l’aumento
delle disuguaglianze lo esigono. Bi-
sogna coalizzare gli investitori con-
tro la dittatura del guadagno imme-
diato. Le decisioni importanti della

vitasiprendononell’interessedeifi-
gli. Lo stessova fatto abeneficio del-
le generazioni future. I modelli di
domani si creano oggi».
Come?
«Il movimento dell’economia posi-
tiva, come ogni movimento che si
sviluppa dal basso, necessita di
maggiore organizzazione e visibili-
tà.Perdiventare il nuovo punto di ri-
ferimento bisogna creare un lin-
guaggio comune, sviluppare para-
metri quantificabili, che consenta-
no di misurare l’impatto delle azioni
positive e di confrontarle con le al-
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positive e di confrontarle con le al-
tre. Pubblicheremo tra qualche me-
se una classifica delle aziende in ba-

La classifica delle nazioni in
base al loro grado di
positività dimostra che i
Paesi del Nord Europa sono
sempre ai primi posti. Non
è una coincidenza. Queste
nazioni, che godono del
tenore di vita più elevato al
mondo, sono anche le più
positive. Viceversa, le meno
positive sono le più povere

se al loro impegno per l’economia
positiva, da cui emergerà qualche
sorpresa. Abbiamo stilato una clas-
sifica delle nazioni in base al loro
grado di positività e sono i Paesidel
Nord Europa che si trovano sempre
ai primi posti. Non èuna coinciden-
za.Le nazioni del Nord Europa, che
godono del tenore di vita più elevato
delmondo,sonoanchelepiùpositi-
ve.Viceversa, le nazioni meno posi-
tive sono le più povere. L’economia
positiva non è solo etica ma anche
redditizia. Più pensiamo all’interes-
se delle generazioni future, più sia-
mo ricchi».
Lei ha lanciato recentemente gli

Statigeneralidellegenerazionifu-
ture. Di cosa si tratta?
«È una consultazione che riguarda

ognunodinoi,dovepossiamoespri-
mere la nostra opinione epresenta-
re una proposta al G20 che si terrà a
Buenos Aires a fine novembre.
Chiunque può visitare il sito
en.upfortheplanet.org e dare il suo
contributo.C’èancoratempofinoal-
la fine di febbraio per lanciare
un’idea, poi queste idee verranno
condensate in 20 proposte e aparti-
re da giugno verranno portate nelle
fasi preparatorie del G20.La consul-
tazione è partita dal concetto che in
fondo il mondo èun unico villaggio,

anche sec’èqualcuno che vuole sali-
re sulle barricate. Abbiamo tutti gli
stessiproblemi,manonabbiamoun
forumglobaledoveesprimerli.Vole-
vamo che ognuno potessedire qual-
cosa.E le risposte saranno trasmes-
seai capi di stato del G20».
Come si immagina il mondo nel

2100?
«Immagino un mondo felice, che

hasuperatouncataclismaspavento-
so e che finalmente ha capito la ne-
cessitàper l’umanità di vivere in ar-
monia, perché soltanto se siamo
uniti potremo sopravvivere».

La Ong
Positive Planet è
un’organizzazione non
profit francese nata da
PlaNet Finance, che
inizialmente si dedicava
alla lotta alla povertà
attraverso lo sviluppo
della microfinanza. Oggi
lavora a beneficio delle
future generazioni.
www.positiveplanet.ngo
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Villaggio globale
Nellafoto grande Jacques
Attali in uno scattodi
Damien Grenon/Afp
In alto,unaraccoglitrice
Tamildi foglie di tè a
Kerala,India

Ognuno di noi,
attraverso il sito
en.upfortheplanet.org,
può presentare una
proposta per il G20che
si terrà a fine
novembre. Il mondo è
un unico villaggio,
anche sec’èqualcuno
che vuole salire sulle
barricate. Esolo uniti
potremo sopravvivere

Tutti i diritti riservati

Buone Notizie

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,4-5
SUPERFICIE : 107 %
PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : Elena Comelli

20 febbraio 2018


