
Attualità Alan Friedman interpreta per noi i risultati elettorali che hanno visto la netta 

«È un rigurgito contro il vecchio», dice l'economista. E ora? «Molta 
Benedetta Sangirardi 
Roma - Marzo 

U n'Italia divisa in tre. con 
nessuna maggioranza. 
Vincitore delie elezioni 
2018 È il M5S. primo 

partito, che conquista Sud e 
Isole e arriva al 32.6 per cen
to. Il centrodestra è invece la 
prima coalizione con il 37 per 
cento e vince al Centronord. 
con la Lega che trionfa e su
pera Forza Italia. Con un forte 
calo nel Pd. il centrosinistra 
conquista solo Toscana e Tren
tino-Alto Adige. Alan Fried
man. economista, è arrivato da 
pochi giorni nelle librerie con 
Dieci cose da sapete siili 'eco
nomia italiana (vedi box), un 
libro che spiega in modo sem
plicissimo temi come pensio
ni, debito pubblico, tassazione, 
mercati finanziari, prendendo 
come modello una famiglia 
italiana. E con la stessa sem
plicità, a lem. racconta a caldo 
che cosa ci dobbiamo aspettare -
dopo il voto. 

»Un grosso punto 
interrogativo)) 

Movimento 5 Stelle pri
mo partito e per la Lega un 
trionfo a destra. Che cosa 
pensa delle elezioni? 

«Credo sia stato un voto 
contro l'establishment, pro
fondamente euroscettico e che 
premia la politica ami migranti. 
Un voto. però, che crea anche 
un grosso punto interrogativo 
sulla gestione economica del 
Paese e sulla ripresa». 

Quindi, in sostanza, un 
voto di protesta. 

«È un chiaro segno di rigur
gito contro il vecchio, contro i 
partiti tradizionali, contro tutto 
quello che abbiamo conosciu-

" \ 

Il Movimento 5 Stelle 
_ di Luigi Di Maio (31, 

sopra, a sinistra) primo partito e la Lega 
di Matteo Salvini (45, a destra) che supe
ra Forza Italia nella coalizione del centro-
destra: abbiamo chiesto di commentare i 
risultati delle elezioni del 4 marzo all'eco
nomista Alan Friedman (61, nel riquadro). 

to nella politica italiana fino a 
questo momento. E accaduti.) 
quello che abbiamo visto nel 
2016 negli Stati Uniti con la 
vittoria di Donald Taimp: un 
risultato che capovolge lo sta
to delle cose. Inizia una nuova 
era della politica, in Italia». 

Che cosa dobbiamo aspet
tarci a suo avviso? 

«Ci aspetta, purtroppo, an
cora più incertezza rispetto a 
quella che abbiamo avuto fino
ra. E si aprono nuove sfide». 

Anche in ambito economi
co? Lei crede, per esempio, 
nel reddito di cittadinanza, 
uno dei cavalli di battaglia 
della campagna elettorale 
del M5S? 

«Non posso credere in una 
misura che. nei fatti e visti i 
conti dello Stato, non è realiz
zabile. Dare un reddito garan
tito a tutti i cittadini, oltretutto, 
non sarebbe comunque una 
buona soluzione per l'econo
mia, liisoana tagliare il costo 

del lavoro e creare occupazio
ne. Salvini, sulle pensioni, par
la di abolire la legge Fornero: 
se davvero l'Italia cassasse 
questa riforma, il sistema pen
sionistico andrebbe in banca
rotta. Dobbiamo augurarci che 
le misure estremiste che sono 
sj^te proposte in campagna 
elettorale da Di Maio e Salvini 
non vadano mai in porto». 

Chi sono gli sconfitti di 
questo turno elettorale? 

«Berlusconi e Renzi. 
Quest'ultimo è stato sconfìtto 
in modo disastroso: secondo 
me. è la fine della sua carriera 
politica. E Berlusconi sorpas
sato da Salvini significa che 
non solo è finita l'era dell'ex 
Cavaliere, ma anche che si va 
verso la progressiva estinzione 
di Forza Italia». 
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avanzata del Movimento 5 Stelle e della Lega di Santini, con un chiaro paragone intemazionale 

incertezza. I nodi sono il reddito di cittadinanza e la legge Fornero» 

Torniamo all'economia 
delle famiglie. Quali sono le 
tre misure più urgenti per ri
sollevare il Paese? 

«Primo: cercare di dare 
più incentivi alle assunzioni, 
detassazione per chi assume 
e sgravi fiscali. Secondo: af
frontare il grande problema 
del debito pubblico. 2.300 mi
liardi di euro, che il più grosso 
ostacolo alla crescita. Terzo: 
ottenere dall'Europa la mas
sima flessibilità per fare più 
investimenti pubblici». 

((La pressione 
fiscale più alta» 

Ha vinto, anche, Panti eu
ropeismo. È vero che siamo 
i più tartassati d'Europa fi
scalmente parlando? 

«Tra i big d'Europa si, sia
mo messi peggio di tutti. La 
pressione fiscale, che non è 
dettata da Bruxelles, è a livel
li insostenibili e il sentiero è 
stretto. L'Italia si trova come 
legata in una camicia di forza a 
causa dei trattati di Maastricht 
e di tutti i vincoli europei. E 
questo spiega anche perché chi 
ha fatto una campagna eletto
rale contro la Uè. come Salvini 
e Di Maio, ha visto crescere il 
consenso. Il concetto che han
no venduto è: state con noi. 
rompiamo con l'Europa e tutto 
andrà bene. Purtroppo la realtà 
è diversa e più complicata». 

Ma in definitiva. l'Europa 
ci aiuta o ci danneggia? 

«La moneta unica è stata 
fatta male e ha certamente dei 
problemi. Ma se l'Italia uscis-

CPflUEITTI Secont)0 Fri" 
U u l l r i r i l I I edman. l'era 
politica di Silvio Berlusconi (81, 
qui a sinistra), superato a destra 
da Matteo Salvini, è finita. Anco
ra più pesante la sconfitta eletto
rale del Pd di Matteo Renzi (43, a 
destra). L'economista americano 
ritiene possa essere addirittura 
al capolinea la carriera pubblica 
dell'ex sindaco di Firenze. 

NEI PANNI DI UNA FAMIGLIA TIPO 
Perché l'Italia non cresce e non crea più posti di lavoro? 
Ci si può fidare dei polìtici? Avremo mai una pensione? E 
ancora: l'Europa ci aiuta o ci danneggia? E l'euro ci fa bene 
o male? Sono solo alcune delle domande a cui il giornalista 
e scrittore Alan Friedman prova a dare una risposta nel 
libro Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima 
che sia troppo tardi (Newton Compton), primo tra i libri di 
saggistica più venduti. «L'idea è di semplificare una materia 
diffìcile come quella economica, e di renderla il più possibile 
comprensibile a tutti ma senza banalizzarla, andando al 
nocciolo delle questioni», ci spiega personalmente l'autore. 
Impresa meritoria, soprattutto in tempi 
in cui da più parti arrivano dati e "ricette 
contrastanti: Friedman affronta vìa via 
tutte le questioni più attuali, dal lavoro alle 
pensioni, dai mercati alle banche, offrendo 
strumenti per controbattere ai politici e ai 
loro slogan. Proprio per far sì che tutto sìa 
davvero più comprensibile, utilizza anche 
un efficace espediente narrativo: l'autore, 
infatti, non affronta le tematiche in modo 
"generale", ma le cala direttamente nella 
vita quotidiana di una famiglia "tipo". 
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prima clic sia rroppo tardi 

se dall'euro gli interessi sui 
mutui e i prestiti per le impre
se tornerebbero al di sopra del 
10 per cento. Ci sarebbero una 
crisi del debito e una specu
lazione dei mercati finanziari 
pesantissima. Ma l'Europa va 
riformala, senza dubbio, per
ché sta vivendo una crisi». 

In che modo l'euro ci fa 
bene e ci fa male? 

«Ci fa bene perche garan
tisce tassi più bassi, ma ci fa 
male perché restringe la pos
sibilità di fare più investimenti 
pubblici. Ma di fatto, se uscis
simo dall'euro, i mercati finan
ziari "attaccherebbero"' l'Italia 
e il debito pubblico porrebbe 
avere una crisi come nel 2011 
(quella che fece cadere Berlu
sconi, ndr). Un disastro». IV 
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