INTERVISTA AD ALAN FRIEDMAN
UN ARGOMENTO
CHE TOCCA LA VITA DI TUTTI
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li italiani sono arrabbiati, e ne hanno tutto il
diritto. Tasse salate, debito pubblico alle stelle,
crescita frenata, disoccupazione. Una
classe politica che sembra incapace di
intervenire. E poi le banche, la Borsa,
le pensioni, l’euro. Non perdiamoci in
complottismi e giri di parole: occorre
capire come funziona l’economia. E
va spiegata in modo chiaro attraverso
dieci questioni che ci toccano ogni giorno, per capire dove stiamo andando
e come possiamo salvarci. Parola di
Alan Friedman, giornalista e scrittore esperto di economia e politica su
entrambe le sponde dell’Atlantico.

A un anno da Questa non è l’America (vincitore del Premio Roma per la Saggistica e
per settimane in cima alla classifica dei libri
più venduti) si torna a puntare l’obiettivo sul
Belpaese. Che tanto bello non pare, a giudicare dal sottotitolo Prima che sia troppo
tardi del suo ultimo libro appena uscito per
Newton Compton. Ai cittadini della sua
”casa adottiva” serve una svegliata?
Più che altro hanno bisogno di informazioni
corrette, senza le quali non si può decidere in
maniera consapevole, soprattutto in termini
elettorali. Difficilmente le cose cambieranno, finché i cittadini continueranno ad essere
bombardati dalla demagogia di una classe politica in parte incompetente e in parte troppo
interessata alla poltrona. Purtroppo, è un serpente che si morde la coda. Nel mio libro ho
cercato di spiegare in modo semplice e intuitivo alcuni concetti fondamentali dell’economia e della finanza. Spero di essere riuscito a
fornire al lettore alcuni strumenti che lo aiuteranno a non essere più manipolato da chi
governa o ambisce a farlo.
Cifre reali per rispondere con la verità dei
fatti a chi promette facili soluzioni; un linguaggio comprensibile per sottrarre l’eco-

nomia al dominio degli addetti ai lavori.
In tutto questo, cosa c’entra la famiglia
Giorgetti?
I Giorgetti rappresentano una tipica famiglia
della classe media. Raccontando le loro vicissitudini affrontiamo diverse problematiche che
interessano da vicino i cittadini: dal lavoro alle
pensioni, dai mercati alle banche. In questo
modo, ho cercato di rendere più facilmente
comprensibili diversi termini e concetti di cui
sentiamo parlare nei notiziari ma senza talvolta capire davvero cosa significano e quale impatto hanno nella vita di tutti noi.
Un capitolo ospita i risultati del primo sondaggio nazionale che l’IPSOS abbia fatto
esclusivamente per un libro. Friedman che
voto dà ai politici?
Se dovessi basarmi unicamente sulle promesse
ascoltate in questa campagna elettorale, credo
che tutti i leader attualmente in campo meriterebbero una bocciatura senza appello. La maggioranza dei partecipanti al nostro sondaggio
ritiene che nessuno di loro sia in grado di risolvere i problemi del Paese. Personalmente,
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continuo ad avere delle speranze: ci sono
dei rimedi che permetterebbero all’Italia
di rialzarsi e tornare a correre – e ne parlo
nel libro – ma per essere applicati richiederebbero un cambio di mentalità, tanta pazienza e,
soprattutto, una politica più seria di quella che
abbiamo visto negli ultimi anni.
Ritorno al futuro è invece il capitolo che
chiude il volume. La DeLorean su cui è salita l’Italia dov’è diretta?
Nel passato, ovviamente. L’attuale legge elettorale, il Rosatellum bis, è una macchina del tempo in grado di riportarci velocemente al secolo
scorso, preparando la strada a un ritorno delle
geometrie variabili della Prima Repubblica. Si
dice spesso che la classe politica sia specchio del
popolo, ma in questo caso non sono del tutto
d’accordo. Credo che gli italiani siano migliori
di chi li governa, meriterebbero di più.
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