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Come sta davvero 
la nostra economia 
Lo spiega Alan Friedman nel suo nuovo saggio bestseller. Dove 
risponde in modo semplice e chiaro alle domande sugli argomenti 
più caldi: dai risparmi delle famiglie ai conti disastrati del Paese 

di Isabella Colombo 

L a famigl ia Giorgett i , cameriere lui, au
siliaria in un asilo nido lei, guadagna 
in tu t to 2.000 euro al mese. Che non 
bastano mai: hanno 2 figli alle soglie 
dell'età adulta e devono alle banche 

32.000 euro. Sono nella stessa situazione dell ' I
talia, con i suoi 2.300 mil iardi di debit i che corr i 
spondono al 133% del Pil, cioè dei suoi guadagni. 
Spiegare la crisi economica con le vicende dei 
Giorget t i , un t ip ico nucelo famil iare di ogg i , è 
il segreto del successo di Dieci cose da sapere 
sull'economia italiana (Newton Compton , a de
stra la copertina), l 'ultimo lavoro del giornalista 
e scrit tore Alan Friedman. Un saggio economico 
chesca la f inoa l 2° posto la classifica dei libri più 
venduti è una novità. Vuol dire che tutt i gli italia
ni, e non solo gli espert i , oggi si interrogano sui 
misteri economici che tengono in stallo in Paese. 

Continuerà a mancare il lavoro? Se la domanda 
di beni e servizi non è abbastanza al ta, le i m 
prese hanno di f f icol tà ad assumere. Per questo 
Stefano, il f ig l io grande dei Giorget t i , f in i t i gli 
studi è r imasto a casa. «Bisognerebbe st imolare 
le assunzioni de tassando il costo del lavoro, 
rendendo f lessibi l i i con t ra t t i co l le t t iv i , in t ro-
ducendo il s is tema dei bonus che premia la 
meritocrazia» spiega Alan Fr iedman. «Soluzioni 
at tuabi l i solo da un governo for te e stabi le che 
al m o m e n t o non è in vista». 

Siamo davvero i più tassati d'Europa? Non più di 
Francia o Danimarca. Ma con i servizi pubblici meno 
efficienti la sensazione è di pagare troppo. «Peg-
giorano il quadro gli sprechi pubblici e l'evasione 
fiscale, da combattere per invertire la rotta» dice 
Friedman. «C'è però un problema a monte: ridurre 
le tasse a fronte del debito pubblico non è facile. 
E una politica sulle imposte fatta di piccoli bonus 
e regali all'elettorato, senza interventi strutturali, 
è irresponsabile e non porta benefici duraturi». 

:'T5JD O" la-toi 

Come mai le banche fanno meno prestiti? Per
ché devono met te re da par te la l iquid i tà ne
cessaria a gest i re le cos iddet te "sof ferenze", 
cioè i credi t i non r ientrat i , causa dei crac del 
recente passato. Quindi per concedere il m u -
tuo della casa a una famigl ia o il prest i to a una 
piccola impresa vog l iono mo l te più garanzie 
che in passato. «Le "sof ferenze" po t rebbe ro 
costare altri 20 o 30 mil iardi per i salvataggi da 
parte dello Stato, soldi dei contr ibuent i . Questo 
salverà alcuni i tal iani, sopra t tu t to i corrent ist i 
che hanno cont i nelle banche in d i f f icol tà, ma 
si t rat ta sempre di denaro pubbl ico t rasformato 
in debi to, e quindi di una nuova responsabil i tà 
che ricade sulle spalle di ogni italiano». 

Andremo mai in pensione? I contributi che 
versiamo oggi servono a pagare non la nostra 
pensione futura ma gli assegni ai vecchiet t i di 
oggi . Un sistema insostenibi le. «Intorno al 2030 
i mi l ioni di nati negli anni Sessanta busseranno 
alla por ta del l ' lnps. Senza la r i forma Fornero, 
odiata ma inevitabile, il sistema sarebbe andato 
in default. E, nonostante la r i forma, quella data è 
attesa ancora con apprensione. Il periodo crit ico 
arriverà f ino al 2038 . Poi la situazione dovrebbe 
stabil izzarsi entro il 2060». 

I numeri 

O / m i l a euro 
Il debito pubblico 
che pesa sulle 
spalle di un italiano 
dalla nascita. 

94% 
Le imprese sotto 
i 15 dipendenti 
sul totale delle 
imprese in Italia. 

31,5% 
Il livello della 
disoccupazione 
giovanile in Italia, 
stabile da anni. 

47,8 
Il livello raggiunto 
nel 2006 dal cuneo 
fiscale (la differenza 
tra quanto riceve 
un dipendente e 
quanto costa al suo 
datore di lavoro). 
La media Uè è 36. 
Fonti: Istat, 
Eurostat e Ocse 
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