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L ’ I NTERVI STA
di STEFANO MONTEFIORI

Con II capitale del X X Isecolo ha venduto 6 milioni di copie. 
L’economista francese è tornato con Capitale e ideologia, 
in cui la sua accusa al sistema diventa ancora più profonda: 
le sperequazioni sono conseguenza di scelte perverse 
della politica, non prodotto ineluttabile dell’economia.
E la quarantena ha aumentato le distanze tra i senzatetto 
e i privilegiati da giardino. Ma chi può fare qualcosa? 
«L ’Europa, se saprà superare il diritto di veto: non possiamo 
più aspettare di convincere i Paesi Bassi e il Lussem burgo»

no NTE, È L'ORA DEL CORAGGIO»
Il 12 settembre 2019, quando il 
nuovo tomo Capitale e ideologia è 
uscito in Francia, sulle prime pagi
ne dei giornali accanto al volto del 
suo autore Thomas Piketty c’erano 
i cortei contro Macron e il piano di 
riforma delle pensioni, gli Euro
pei di pallavolo, l’ultimo discorso 
di Mario Draghi alla Bce, Greta 
Thunberg in barca a vela nell’A
tlantico verso la tribuna dell’Onu 
a New York e —  attenzione —  lo 
sciopero di medici e infermieri

contro i tagli al servizio sanitario.
Sono passati solo pochi mesi. 

Sembrano secoli, come si dice, e 
Capitale e ideologia esce adesso 
in Italia (La Nave di Teseo) in un 
mondo irriconoscibile. Eppure la 
denuncia di Piketty —  le disegua
glianze dipendono da una scelta 
perversa della politica, non sono 
un prodotto ineluttabile dell’e
conomia —  sembra ancora più 
attuale. In un’intervista a 7 via Fa- 
ceTime il celebre ricercatore della

EHESS di Parigi, star planetaria 
dopo avere venduto sei milioni di 
copie del libro precedente II capi
tale nel XXI secolo, spiega perché 
anche la nuova realtà sembra dar
gli ragione.
Thomas Piketty, che cosa pensa 
dello stato del mondo ai tempi 
del Covid?

«Mi sembra che l’opportunità 
del mio approccio sia conferma
ta. La crisi del eoronavirus ha fat
to emergere in modo ancora più



evidente la violenza delle disegua
glianze, che esisteva anche prima 
ma si è approfondita. Di fronte alla 
malattia, siamo ancora più dise
guali, c’è un problema di accesso 
alle cure, di tagli al sistema sani
tario».
E il confinamento?

«La quarantena ha mostrato di
seguaglianze estreme. Siamo stati 
chiamati a restare tutti in casa, ma 
molti ima casa non ce l’hanno e 
sono rimasti per strada come sem
pre, altri hanno trascorso due mesi 
prigionieri di appartamenti micro
scopici, altri ancora hanno goduto 
delle loro grandi case con giardi
no. L’epidemia ha amplificato e 
messo ancora più sotto gli occhi

succedere adesso?
«Dovremmo tornare a investi

re nel pubblico, nell’educazione, 
nelle pensioni, e in particolare 
nella sanità. I bisogni della sanità 
provocati dall’epidemia potrebbe
ro portare a cambiamenti politici 
e ideologici più profondi. Penso, 
per esempio, alle istituzioni eu
ropee. È il momento di passare 
allo stadio superiore, a pensare al 
debito pubblico della zona euro e 
a mettere in comune i tassi di in
teresse».
Un’ipotesi contro la quale fa 
barriera la Corte costituzionale 
tedesca, le toghe di Karlsruhe.

«La sentenza del 5 maggio mi 
ha molto rattristato. Ma non mi

verni dei quattro più grandi Paesi 
dell’Unione Europea: Germania, 
Francia, Italia, Spagna».
Che appoggiano la proposta 
Merkel-Macron, ma si scontrano 
con il no dei Paesi del Nord.

«Credo sia veramente grave ciò 
che alcuni politici del Nord Euro
pa, in particolare nei Paesi Bassi, 
insinuano: sostanzialmente vo
gliamo rubare i loro soldi, ci trat
tano da fannulloni, quando poi il 
loro Paese si comporta come un 
paradiso fiscale».
I Paesi Bassi non sono gli unici 
a frenale, si trovano d’accordo 
con Austria, Danimarca e Svezia, 
che hanno trovato nel cancel
liere austriaco Sebastian Kurz il

«IL DEBITO PERPETUO HA SENSO
di tutti problemi che esistevano 
già. Il nostro sistema economico 
va cambiato, non è mai stato così 
chiaro come adesso».
Da dove comincerebbe?

«Dal sistema sanitario pubbli
co. In Francia, ma credo anche in 
Italia, siamo tutti sotto choc per la 
mancanza di letti a sufficienza, di 
mascherine, di tamponi, di venti
latori».
Si potrebbe obiettare che la pan
demia è un evento eccezionale, 
che ha sconvolto la routine dei 
servizi sanitari.

«Sì, ma il sistema pubblico ve
niva da decenni di tagli, era forte
mente indebolito e infatti medici 
e infermieri francesi protestavano 
e scioperavano già a settembre, 
mesi prima che le notizie del virus 
arrivassero da Wuhan. L’epidemia 
ha dato loro ancora più ragione». 
Che cosa, secondo lei, potrebbe

sorprende, sono giudici estrema- 
mente conservatori e faziosi. La 
loro ignoranza storica è enorme, 
pensano che la Banca centrale 
europea avrebbe dovuto lasciare 
le banche fallire una dopo l’altra 
dopo la crisi del 2008. Ovvero ciò 
che accadde negli anni Trenta, 
con le conseguenze che sappiamo, 
quando le banche centrali non 
erano intervenute. Ma nella sen
tenza di Karlsruhe c’è un elemento 
positivo».
Quale?

«I giudici tedeschi almeno han
no spinto il governo di Berlino a 
prendere posizione, a chiarire che 
cosa vuole fare».
E Angela Merkel, con l’Iniziativa 
franco-tedesca, ha rotto il tabù 
della messa in comune del 
debito.

«Finalmente. In questo modo la 
palla è adesso nel campo dei go-

THOMAS
PIKETTY

CAPITALE
E

IDEOLOGIA

In alto, il libro 
che ha lanciato 
la carriera di 
Piketty. Qui sopra 
la copertina 
del suo ultimo 
lavoro .Capitale e 
ideologia, La Nave 
di Teseo

loro portavoce.
«Pazienza, a questo punto non 

possiamo più aspettare. Dobbia
mo agire, senza attendere un’u
nanimità che non arriverà mai. I 
Paesi che sono pronti ad avanzare 
sulla strada della messa in comune 
dei tassi d’interesse possono e de
vono muoversi da soli. Gli altri, se 
vogliono, si uniranno in seguito». 
Che cosa dovrebbero fare, 
concretamente, Berlino, Parigi, 
Roma e Madrid?

«Un nuovo trattato a quattro. Al 
trimenti rischiano di restare sem 
pre immobili, con l’alibi di esser 
ostacolati da qualcuno. Prima 1 
grande scusa era la Gran Bretagn; 
adesso che è uscita ci sono i Pae: 
del Nord. Invece è il momento c 
superare la regola deU’unanimità 
del diritto di veto su questioni co 
vitali. Non possiamo aspettare 1 
convincere i Paesi Bassi o il Lu
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DISEGUAGLIANZA
C'è una diseguaglianza di partenza legata al fatto che siamo diversi: alcune 

persone (in questa rappresentazione le più basse) non vedono oltre il recinto

UGUAGLIANZA
Significa offrire a tutti le stesse soluzioni: in piedi sulla stessa scatola, 

alcuni vedono ancora meglio, altri continuano a non vedere niente

EQUITÀ
Significa mettere tutti nella condizione di poter vedere: 

nessuna scatola per le persone alte, doppia scatola per i più piccoli

STESSA ALTEZZA
Ma è corretto prendere l’altezza come " metro " della diseguaglianza? Significa 

considerare alcune tipologìe umane «intrinsecamente svantaggiate»

A CIASCUNO LA SUA RECINZIONE
Anche la recinzione è un problema: suggerisce l'idea che tutti debbano 

affrontare le stesse difficoltà. In realtà, le barriere sono diverse per ciascuno

UN TERRENO PER TUTTI
Riempire un avvallamento, spianare una collina: rendere il terreno di partenza 

omogeneo e senza ostacoli per tutti, significa dare le stesse opportunità
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semburgo. Andiamo avanti senza 
di loro, poi vedremo».
Lei denuncia da sempre il deficit 
di democrazia delle istituzio
ni europee. Che legittimità 
democratica avrebbe un trattato 
ridotto?

«Potremmo sviluppare l’idea, 
ottima, dell’assemblea franco
tedesca creata due anni fa con il 

-Trattato dellTliseo tra Francia e 
Germania. È un’assemblea comu
ne con un centinaio di deputati, 
per adesso puramente consultiva, 
ma potremmo allargarne le com
petenze e estenderla a rappresen
tanti di Italia e Spagna».

Il presidente francese Macron

partiti di centrosinistra o di cen
trodestra nel Nord d’Europa, quelli 
che accusano gli europei del Sud 
di volere approfittare di loro».
Chi vincerà?

«La mia speranza è che gli elet
tori, vista la gravità dell’epidemia, 
non abbiano voglia di affidare il 
potere a clown pericolosi come 
Donald Trump o Jair Bolsonaro. 
Ma niente è scritto in anticipo. 
Uno dei messaggi che reputo im
portanti del mio libro è che le que
stioni economiche e finanziarie 
appartengono a tutti, non sono 
temi tecnici riservati agli speciali
sti. D futuro dipende da tutti noi». 
Dopo decenni di retorica dell’ec
cellenza, nel suo libro lei non è

«LA MERITOCRAZIA È IDEOLOGIA»
in passato ha spesso evocato 
la possibilità di un’Europa dei 
centri concentrici, a più livelli 
o velocità, dove alcuni Paesi si 
mettono d’accordo e avanzano 
su temi specifici.

«È arrivato il momento. E penso 
che il governo italiano abbia un 
ruolo centrale in questo. Roma 
potrebbe sostenere le proposte del 
premier spagnolo Pedro Sànchez, 
che io trovo molto interessanti: per 
esempio l’idea di un debito perpe
tuo o a lunghissimo termine, ma
gari cinquantanni, di 1.000 o 1.500 
miliardi, messo sul bilancio della 
Banca centrale europea. Ricordia
mo che il bilancio della Bce tra il 
2008 e il 2018 è passato da 1.000 a 
oltre 4.500 miliardi, cioè è passa
to dal 10 per cento al 40 per cento 
del Pii della zona euro, e questo 
per salvare le banche da una crisi 
finanziaria che avevano esse stesse

In alto, Thomas 
Piketty, 49  anni, 
con la moglie Julia 
Cagé, 36, anche 
lei economista, a 
Cannes nel 2016: 
si sono sposati 
nel 2014.
Qui sopra con 
l'economista 
americano Joseph 
Stiglitz, la politica 
ugandese Irene 
Ovonji-Odida 
e una collega 
indiana nel 
settembre 2019

contribuito a provocare».
Nelle sue opere lei sostiene che 
le due guerre mondiali nel X X  
secolo hanno avuto l’effetto 
collaterale di ridurre in parte 
le diseguaglianze. È lo stesso 
ruolo che potrebbe avere adesso 
il virus Covid-19, un evento 
eccezionale capace di provocare 
ima risposta straordinaria dei 
governi?

«Non ci dovremmo affidare a 
guerre mondiali 0 epidemie per ri
solvere i problemi. Gli eventi ecce
zionali possono avere molti sboc
chi possibili: in passato abbiamo 
avuto la nascita del Welfare State, 
ma anche l’ascesa del fascismo. 
Non so che cosa accadrà adesso, la 
crisi potrebbe anche andare a van
taggio dei populisti come Marine 
Le Pen in Francia o Matteo Salvini 
in Italia. Ma il nazionalismo è un 
veleno che circola anche in certi

tenero con la meritocrazia.
«B problema è che l’ideologia 

della meritocrazia è spesso ab
bracciata dai vincenti del sistema 
educativo per dare ai perdenti la 
colpa dei loro insuccessi: avreste 
dovuto impegnarvi di più, essere 
più meritevoli, più diligenti, più 
bravi. Se la sinistra si è così stac
cata dalle classi popolari, negli 
ultimi 50 anni, è proprio perché è 
diventata il partito dei diplomati e 
ha abbandonato i meno privilegia
ti. Ma la meritocrazia, nelle condi
zioni attuali, è una gara falsata per
ché le condizioni di partenza non 
sono le stesse. Dobbiamo tornare 
a investire nella scuola, nell’uni
versità, nell’educazione pubblica, 
e permettere davvero al maggior 
numero di allievi di studiare e di 
formarsi in modo efficace. Poi po
tremo riparlare di meritocrazia».
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