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«IL RILANCIO dell’Italia passa
attraverso tre cose che il nuovoGo-
verno deve fare: disinnescare la
‘bomba’ dell’aumento dell’Iva, ta-
gliare il cuneo fiscale, creare inve-
stimenti pubblici per infrastruttu-
re così da garantire anche posti di
lavoro: questa è la mia speranza».
È la ‘ricetta’ indicata dall’ economi-
sta Alan Friedman che ieri matti-
na è stato intervistato da Agnese
Pini, direttrice de LaNazione, nel
corso dell’appuntamento – nel Sa-
lone Papale del Sacro Convento,
per il “Cortile di Francesco” – dal
titolo «La futura economia italia-
na». La situazione dell’Italia non è
stata solamente analizzata sul pia-
no economico,ma anche su quello
politico, con inevitabili riferimen-
ti a quanto accade in Europa e nel
mondo, a cominciare dagli Usa,
Paese natale di Friedman.
È stata la direttrice Pini, all’inizio,
a chiedere il giudizio dell’economi-
sta e giornalista americano, su
quello che è accaduto in Italia ne-
gli ultimimesi e in queste settima-
nenella quali si è passati dal Papee-

te ad Assisi, dal governo giallover-
de a quello giallorosso.
«Assisi, dove sono felice di essere
oggi, è il simbolo di quella quiete,
del ritorno alla normalità; a un’Ita-
lia civile e buona che prende il po-
stodi un’ Italia incattivita, sovrani-
sta, antieuro, antigay, antimino-
ranze. Provo disagio per i miei
amici italiani per quello che è acca-
duto in questi 14 mesi, la volgarità
che si è registrata e anche l’abuso
dei simboli religiosi da parte di Sal-
vini. Ma provo disagio anche nel

vedere un nuovo governo tra ‘ne-
mici’, un Paese spaccato a metà, la
scissione di Renzi che mi ricorda,
nel modo di agire politicamente,
Bettino Craxi».

LADIRETTRICE della Nazione
ha incalzatoFriedman anche su al-
tri temi ‘caldi’, come quello
dell’immigrazione e della disegua-
glianza sociale. «L’immigrazione
non disturba, ma, se ben gestita,
aiuta l’economia, in un Paese co-
me l’Italia dove non si fanno figli.
L’invasione non c’è, l’ha bloccata
a suo tempo il ministro Minniti –
ha spiegato il giornalista america-
no –. Il reddito di cittadinanza è
un pasticcio, va cambiato: con il
reddito di inclusione di Gentiloni
migliorato».
E ‘quota 100’, ha chiesto ancora Pi-

ni? «Un politico che promette che
mandando in pensione persone a
62 anni crea posti di lavoro lancia
un messaggio falso, verificabile
con altre esperienze a livello mon-
diale» ha tagliato corto Friedman.
Fulminanti poi altri passaggi
dell’economista, che cheneha avu-
te per tutti: «Conte? Un avvocato
di provincia diventato il notaio di
Di Maio di Salvini. Berlusconi?
Paragonato al leader leghista sem-
bra uno statista, un gentiluomo,
un intellettuale perbene. Salvini?
In 18 mesi ha fatto più di quanto
aveva fatto Berlusconi nel rendere
molto più volgare il mondo della
politica. Matteo Renzi? Circola
una battuta su di lui: ha lasciato il
Pd ma è rimasto in Forza Italia. E
infatti punta a prenderne l’elettora-
to, almeno lametà». Sferzante e du-
rissimo su Trump, benevolo sulla

Merkel che spenderà 100 miliardi
per l’ambiente, Friedman defini-
sceMacronpoliticamente ‘diaboli-
co’.

SIPARIETTOgustoso: la direttri-
ce Pini ha poi chiesto a Friedman
di compilare la pagella di politici
italiani e internazionali, valutan-
doli per la loro bravura. «Matteo
Renzi 9,5, Matteo Salvini 8, Giu-
seppe Conte 4, Sergio Mattarella
10, Massimo D’Alema 2, Silvio
Berlusconi 6,5, Maria Elena Bo-
schi 3, Teresa Bellanova 8, Mario

Draghi 10, l’uomo che ha salvato
l’Italia e l’Europa, bravissimo.
Christine Lagarde 7, Emmanuel
Macron7, AngelaMerkel 7,Vladi-
mir Putin, 9,5. Donald Trump? 9,
ma solo perché si è fatto eleggere
presidente degli Stati Uniti nono-
stante tutta la sua storia e i suoi di-
fetti personali».
A conclusione Pini ha chiesto
all’economista Usa, alla luce
dell’attuale situazione del Bel Pae-
se, se ha fiducia nell’Italia. «Il mio
più recente libro è dedicato agli ita-
liani che non credono nell’odio e
nella paura, ma credono nell’Italia
che lavora sodo, che produce, che
è tollerante, l’Italia della brava gen-
te, l’Italia che vedo nei miei sogni.
Ho fiducia nei piccoli imprendito-
ri italiani che da sessant’anni tira-
no avanti l’economia nonostante i
Governi, nonostante i politici…».

Maurizio Baglioni

Friedman: «Italia, ce la farai»
Assisi, l’economista intervistato daAgnesePini, direttrice deLaNazione
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GIORNATA conclusiva, og-
gi, del Cortile di Francesco,
con l’ennesimo evento: per
la prima volta in assoluto – al-
le ore 20 – verranno proietta-
te, sulla facciata della Basili-
ca Superiore di San France-
sco d’Assisi le immagini del
nuovo progetto fotografico
di Sebastiao Salgado
sull’Amazzonia. Salgado, du-
rante la proiezione, dialoghe-
rà con il Cardinale Gianfran-
coRavasi,moderato dal diret-
tore dell’Ansa, Luigi Contu.

Ecco alcuni degli appunta-
menti. La giornata di oggi sa-
rà aperta, alle 10, da Mimmo
Lucano, l’ex sindaco di Ria-
ce, simbolo dell’apertura ai
migranti. “Accogliere, creare
comunità” è l’evento a cui
parteciperanno anche Ange-
lo Chiorazzo, fondatore di
Auxilium, e il missionario
Alex Zanotelli; modera il di-
rettore di RaiNews Antonio
Di Bella. In contemporanea
il convegno «Leggere per cre-
scere». Al Salone Papale del
Sacro Convento, alle 10, im-

prese e parti sociali a confron-
to. I presidenti di Confindu-
stria e Coldiretti, Vincenzo
Boccia e Ettore Prandini,
con gliAmministratoriDele-
gati di Enel e Ferrovie dello
Stato, Francesco Starace e
GianfrancoBattisti: “Un’eco-
nomia a misura d’uomo per
affrontare la crisi climatica e
produrre lavoro”. Presente
anche l’ex segretarioCgil, Su-
sanna Camusso., modera il
presidente onorario di Le-
gambiente, Ermete Realacci.

E ancora: ore 10 - Equità nel-
la competizione globale per
un’economia a misura d’uo-
mo; ore 12 –Emergenza sbar-
chi; ore 14 – La Scuola
nell’era digitale; ore 15 -
Giornalismo: un mestiere
che si sta irrimediabilmente
guastando; ore 15.30 - Equità
e competizione nel mercato
totale;Ore 15.45 –Totem, tri-
bù e pluralismo; ore 16.30 –
Comunicazione visiva con il
fotografo Oliviero Toscani;
ore 18.30 – Economia di
Francesco.

M.B.

ILCORTILEDIFRANCESCO

AL SACRO CONVENTO
«Questa città e questo luogo
sono il simbolo del ritorno
alla civiltà, alla normalità»

IL PROGRAMMADIOGGIGIORNATACONCLUSIVA: UN INCONTROEUNEVENTOPER L’ARTE E L’UMANITÀDELGRANDE FOTOGRAFO

L’Amazzonia vista da Salgado. E proiettata sullaBasilica

LA SPERANZA
«Ho fiducia negli imprenditori
che sanno lavorare sodo
e credono nella tolleranza»

ECONOMIA&POLITICAAgnese Pini ha intervistato Alan Friedman sui temi caldi dell’attualità

Circola una battuta su di lui: ha
lasciato il Partito democratico
ma è rimasto in Forza Italia.

UNMAESTRO
L’arte di Salgado sarà sulla facciata di San Francesco

MatteoRenzi

Merita un 10, come voto:
è l’uomo che ha salvato l’Italia
e l’Europa, bravissimo.

MarioDraghi

Ha detto
di loro
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