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D’ALEMA DOCET...
di Giovanni Palladino
Il recente libro del giornalista statunitense Alan Friedman (AMMAZZIAMO IL
GATTOPARDO) è in testa alla classifica dei libri più venduti, grazie allo “scoop” da
lui fatto nell’intervistare la scorsa estate personaggi come Monti, De Benedetti, Prodi
e D’Alema, che gli confidarono l’intenzione di Napolitano di portare Monti a Palazzo
Chigi molti mesi prima dell’effettivo incarico.
Il furbo Friedman fece le interviste con tanto di videocamera, così le abbiamo viste
anche in televisione. Lunedì scorso è stato il turno dell’intervista fatta lo scorso agosto
a Massimo D’Alema nella sua villa in Toscana (da un milione di euro) con tanto di
cani (ben 7!) a guardia del prezioso vigneto di uva rossa pregiata.
Ma nell’intervista non è documentata una “gaffe” di D’Alema rivelata con un certo
imbarazzo dallo stesso Alan Friedman. All’inizio dell’incontro il leader Massimo gli
dice: “La leggo sull’Herald New York Times ogni giorno e spesso sono d’accordo
con lei”. Peccato che il Friedman dell’Herald non si chiami Alan ma Thomas, è cioè
tutt’altra persona... Alan Friedman non scrive sull’Herald di New York, ma sul
Financial Times di Londra.
Questa “gaffe” fa capire quanto siano superficiali e ignoranti i nostri “massimi”
leader politici, che spesso si atteggiano a profondi e informati “soloni”. La causa è una
sola: in Italia si fa politica senza aver mai studiato come si fa la vera politica nel
tentativo di servire e realizzare il bene comune. Un chirurgo non può iniziare a operare
senza aver fatto lunghi anni di studio e di tirocinio. Lo stesso avviene per un avvocato
o per un ingegnere o per un agronomo nei loro rispettivi settori. In Italia per fare
politica basta frequentare i locali del partito ed entrare nella “scia” giusta, magari
dopo aver lanciato qualche bottiglia “molotov” contro la polizia negli anni dei
mancati studi universitari, come nel caso di D’Alema, che oggi si atteggia a “prof.”
della politica.
Ai giovani (e meno giovani) desiderosi di entrare nel mondo politico consiglio
vivamente di leggere il libro di Fratel Donato Petti DIALOGO SULLA POLITICA
CON BENEDETTO XVI. È un indispensabile “libro di testo” per prepararsi a una
“missione” da cui dipende la buona salute del mondo. Ai primi 30 lettori de
ILFLASH che lo richiederanno, sarò lieto di inviarlo in omaggio.

