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INTERVENTO 

Un capitalismo etico 
per nuove fonti di crescita 

di Angel Gurria e GiulioTremanti 

DUE FA'FTORI CHMVE 
Correggere gli errori 
del passato: disciplina 
e vigilanza possono 
essere coniugate alla 
capacità di innovare 

ministri di40 paesi e i duigen- 
ti diio organizzazioniinterna- 
zionali si sono riuniti questa 

settimana a Parigi per la Riunione 
annuale del Consgho dell'ocse a 
livello ministcriale, presieduta 
tdaJ'Italja. Come sottohano le 
Prospettive economiche deU'Oc- 
se, si osserva una ripresa dell'eco- 
nomia mondiale e un aumento 
deiflussicoirimerci&Mailmon- 
do è cambiato. La fiducia eccessi- 
va degli anni precedenti la crisi si 
ii. spenta. Nonostante i tentativi 
delle nostre economie di andare 
avam la crisi continua a seguirci 
come un'ombra, come dunostra- 
ito chiaramente le recenti turbo- 
Renze che hanno colpito l'area 
dell'euro. 
La crisi è stata alimentata della 

corsa al denaro facile, dell'ecces- 
so di prestiti ad alto rischio e da 
una niltura della spesa privata fi- 
nanziata dal credito. Inostri citta- 
dini hanno pensato di essere più 
ricchi di quanto non fossero real- 
mente e hanno consumato più di 
quantopotcssero. Glisquilibriesi- 
stenti prima della crisi non sono 
stati risolti, e se ne sono aggiunti 
 al^ Laverità è che non è possibi- 
leignorare o dissimularel'impres- 
sioriarite massa di debito pubbli- 
co eprivato acnimulato.Imercati 
sono concenkati sul debito pub- 
blico ed occorre quindi garantire 
la sostenibilità delle hanze pub- 
bliche. L'indebitxnento privato è 
tuttavia altrettanto importante 
per la sostenibilità economica di 
un paese e gli attori privati devo- 
noapportareillorocontributoim- 
nemandosi aconsolidare iloro bi- 
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lanci e a migliorare la loro gover- 
nancc. Dobbiamo inolee fare in 
unodo che lenostre economie sia- 
no più efficienti e trasparenti, in 
ognisettore. 

Per il nuovo mondo che sta na- 
scendo, dobbiamo cosPuireunca- 
pitalismo etico,unsist&naecono- 
&comondiale che correga&er- 
irori dd passato e garantisca ainu- 

ski cittadini un buon livello di vi- 
ta, sostenibile nel tempo. Tale si- 
stemasapràassociare disciplinae 
creativitàesireggeràsuduefatto- 
ri chiave: regole universalmente 
rispettate e una grande capacità 
diinnovare,'qualitàessenzialeper 
cogliere le opportunità offerte 
dall'economia del sapere e 
dali'econorniaverde. 

Regole mal definite e non rigo- 
rosamente. applicate hanno con- 
dotto d a  crisi Mentre le aziende 
elahanzasisono globalizzatc le 
leggi sono rimaste locali. Alcuni 
cambiamenti osservati negli ulti- 
mi deceiui nel settore economi- 
co e hanziario, qualiinparticola- 
re l'apparizione di nuovi prodottì 
eattori~ainonregolarnen- 
tati, diunasituazione dipresadi-n- 
schio eccessiva determinata dalla 
tendenzaa conccntsarsisuobietti- 
vi di breve termine e la creazione 
distrutture tali da facilitare le atti- 
vità illecite, si sono prodottì al di 
fuori delle shMire legislative e 
digovernance h-adizionali 

Le regole correttamente defi- 
nite non soffocano i1 dinamismo, 
ma consentono, al contrario, di 
aumentarela trasparenza e dista-., 
biiire eque condizioni di concor- 
renza Glistudi deli'ocse mostra- 
noadesempio clieèpossibiieraf- 
forzarelaregolamentazionepni- 
denziale delle banche senzaosta- 
colare la competitiviti Unsiste- 
ma di vigilanza attento e rigoro- 
so può contribuire a ridurre il co- 
sto del credito per le azimde e 

per le famiglie. 
L'impegno preso nel giugno 

zoo9 daiministri delle m e  del 
C8fichéiprinCpidionesta, in- 
tegriti C trasparenza jpidino le 
aziende e la fmanza intexnaziona- 
le,rappresentaunprimo passo im- 
portante verso la realizzazione di 
un'economja mondiale più eticae 
rispettosa delle regole. Ci adope- 
riamo attualmente per stabilire 
un quadro regolamentae e nor- 
mativoingrado diacareuna "nox' 

ma mondiale" nel campo del go- 
verno d'impresa, della lotta con- 
tro il ric-iciclaggio di capitali e lako- 
de fiscale, della vidanza deimer- 
c a t i h i a r i e  la trasparenza del. 
le politiche e dei dati economici. 
L'obiettivo fondamentale non sa- 
ràsoltanto quello di erigere a nor- 
ma questo insieme di strumenti 
giuridici, ma di fare in modo che 
siano applicatialiyello mondiale. 

Ilprocesso èincorso, malastra- 
da è 1unb.a I governi e i parlamen- 
tidovrannoresistere aiiateniazio- 
ne, per quanto forte; di mitigare i 
piani che mkano a rafforzare gli 
sinmenti normativi e di vigilaa- 

z a  Dobbiamo essere ~azienti ete- 
naci, e impegnarci a costruire un 
consensogiobale. Le icrituzioni iì- 
nanziaries~ol~eranno un ruolo 
di primo piano, ciascuna nel pro- 
prio settore &competenza. L'Oc- 
se è stataal centro di questoimpe- 
gno e sia,mo determinati a prose- 
guire quest'iniziativa aci prossi- 
mi incontri del Gzo. Lcregolc so- 
no necessarie per costruire un 
modello economico basato su 
nuove fonti di crescita-La storia 
mosba che l'innovazione deve 
averemmolo catalizzatorenello 
spingere % avantile kontiere del- 
la tecnologia, migliorare la pro- 
duttività e favorke una crescita 
economica ecologica esostenibi- 
le.Ancoraunavolta, istituirerego- 
le di base appropriate è tanto im- 

portante quantoelaborarelepoli- 
ticheingrado di favorire lacresci- 
taeconomica. 
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