
All'Istituto Universitario Europeo
il workshop cori l'economista
la cui fama è in rapida ascesa

I N CONGIUNTURA economica di

bassa crescita, si allarga la
forbice tra la ricchezza assi-

curata dai patrimoni, alta sem-
pre più alta, e le risorse da red-
dito, basse, semprepiùbasse. E

la diseguaglian-
za aumenta.
Una teoria eco-
nomica lineare,

ma che Thomas
Piketty, econo-
mista in ascesa,

autore del saggio «Capital in
the twenty first century», ar-
gomenta in modo affascinan-
te. Il suo racconto in un Paese
simbolo, l'Italia, che ha il re-
cord mondiale di ricchezza in-
corporata in patrimonio (oltre
l'80%), e in una città simbolo,
Firenze, dove la rendita immo-
biliare spadroneggia, non cat-
tura solo gli studenti dell'Uni-
versità Europea, ma anche il
governatore Rossi: «Sono d'ac-
cordo con te, e sto agendo di
conseguenza», manda a dire a
Piketty il presidente della To-
scana, allettato dall'influenza.
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Alla lue affollatissimo
workshop con l'economista
più in voga del momento

Il governatore: "In Toscana
investiamo molto sul
contrasto alla povertà"
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L OCCASIONE è, dunque, il
workshop con Thomas
Piketty - il giovane pro-

fessore della Paris School of Eco-
nomics che ha rifiutato la Legion
d'onore -uno dei tanti incontri
di altissimo livello organizzati al-
la Badia Fiesolana dall'Istituto
universitario europeo. Giovani
ricercatori e professori da tutti i
Paesi d'Europa, una sala stracol-
ma di gente, e un'altra, dove la
conferenza viene trasmessa in
streaming, che si riempie pre-
sto. Parla per due ore Piketty, ri-
sponde alla domande, anche di
chi lo avvicina a fine conferenza,
riscuote un fragoroso applauso.

«L'ineguagli anza- spiega in
sostanza, durante la lunga lezio-
ne accompagnata da slide - di-
pende storicamente dalla diffe-
renza tra la rendita del capitale e
il tasso di crescita economica di

un Paese. E' ovvio che tanto più i
profitti garantiti dal capitale

spesso ereditato, e cioè dalle ren-
dite, sono superiori alla crescita
economica, tanto più la lancetta
della bilancia si inclina dalla par-
te della ricchezza. Al contrario,
nei periodi storici di crescita eco-
nomica sostenuta aumenta la
ricchezza prodotta dal lavoro e
questo innesca meccanismi di

uguaglianza sociale. Oggi -è la
conclusione di Piketty- la bas-
sa crescita dell'economia mon-
diale stagenerando un picco nel-
l'ineguaglianza: tanta ricchez-
za, sempre più concentrata in
mano di pochi ereditieri». Tutto
argomentato, circostanziato da
numeri, illustrato dai grafici.

E' un mosaico che riceve il
plauso a distanza del presidente
della Regione Toscana. Enrico
Rossi ci sarebbe voluto essere di
persona, per incontrare Piketty,
per discutere con lui le politiche
regionali. L'influenza lo ha mes-
so ko. E alla Badia Fiesolana è sa-
lito il «messaggero» Simone Si-
liani per portare a Piketty il salu-
to del governatore. «Ho letto il
suo libro e penso - scrive Rossi -
che esso dia un grande contribu-
to a spostare l'attenzione dal
dogma della crescita a quello
della ridistribuzione del benes-
sere e della ricchezza. Come lei,
io non sono ideologicamente
contro il capitale. Come Karl
Marx, anch'io penso che il capi-
tale è stato-edè ancora-ilmo-
tore dello sviluppo e della storia.
I progressi vertiginosi dell'eco-
nomiafinanziaria, supportatida
un altissimo grado di tecnologia
e di sapere, a dispetto di una
drammatica debolezza e arre-
tratezza di una politica orienta-
ta acriticamente alla detassazio-
ne, hanno impigrito la capacità
emancipatrice del capitale, au-
mentando la disuguaglianza. In
Toscana abbiamo lavorato mol-
to sulle politiche di contrasto al-
la povertà e all'esclusione socia-
le, investito sulle persone e sulla
capacità innovatrice delle im-

prese, sui servizi pubblici, sulla
formazione, il benessere, la co-
noscenza e lo sviluppo equo del-
la comunit à», dice Rossi, che cit a
alcuni esempi di que sta azione, e
conclude: «I suoi studi, se ben di-
vulgati contribuiranno a rende-

re l' Europ a e l a To sc ana un luogo
più giusto e ricco in cui vivere».

Piketty parla anche a margine
del workshop sui temi d'attua-
lità. Gli chiedono dell'annuncio
atteso per oggi con cui Mario
Draghi presenterà il piano di
"Quantitative Easing", una del-
leoperazioni piuimportanti mai
portate avanti dalla Bce dall'ini-
zio dellacrisi, enonprivadirischi
per la stabilità economica e poli-
tica dell'Unione Europea. Sarà
efficace? «Penso - risponde
Piketty-che la Bce, l'unica isti-
tuzione federale forte a livello
europeo perché prende le deci-
sioni e maggioranza e non è bloc-
cata dai veti, stia facendo ciò che
le è possibile, con creatività e in-
ventiva. Ma l'azione della Bce in-
contra dei limiti, non possiamo
chiederle tutto. Non si può gesti-
re la moneta unica con 18 diver-
si debiti pubblici, 18 diversi tas-
si d'interesse e così via. Occorre
creare un fondo comune del de-
bito, con meccanismi e tassi uni-

ci capaci di orientare la crescita
senza cancellare le differenze di
peso del debito pubblico tra i di-
versi Stati». E aPikettychiedono
del summit Italia-Germania di
oggi a Firenze e della manifesta-
zione di protesta che l'accompa-
gnerà. «Il fiscal compact del
2012 è stato un errore perché ha
imposto una riduzione del debi-
to troppo rapida, ha obbligato al-
l'austeritye bloccato la crescita,
ma di tutto questo non si può far
colpa solo alla Germania. Italia,
Spagna e Francia dovrebbero
avere il coraggio di chiedere una
democratizzazione dei processi
decisionali in sede europea au-
mentando il peso del Parlamen-
to Europeo».

L WORKSHOP
Si è svolto al la
Badia Fiesolana
dell'istituto
universitario
europeo

LEAULE
Stracolme sia
quelle
della conferenza
che un'altra
collegata in diretta
streaming

L PRATOGONISTA
Ieri di scena alla
Badia Fiesolana la
star dell'economia
mondialeThomas
Piketty, professore
francese

L LIBRO
Pi ketty ha
presentato il suo
saggio «li capitale
nel XXI secolo» che
è un successo in
tutto il mondo

RIPRODUZIONE RISERVATA
L GOVERNATORE

"L' ineguaglianza dipende Rossi ha disertato

storicamente dalla d ifferenza tra la l'incontro perché
ammalato. Ha

rendita del capitale e il tasso di mandato un lungo

crescita economica di un Paese" messaggio a
Piketty
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