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Il giornalista Mario Giordano a Calolzio: ''Ogni 48 ore
un'azienda italiana passa in mani straniere''
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«Ormai il nostro Paese non è più italiano, a partire dall'aspetto economico. Dobbiamo
imparare a difenderci e, se necessario, dobbiamo costruire anche qualche muro». Non
lasciano adito alle interpretazioni le parole di Mario Giordano. Ieri il giornalista e scrittore,
ospite di Leggermente OFF, ha presentato il suo ultimo libro, edito da Mondadori,
"L'Italia non è più italiana -  Così i predoni ci stanno rubando il nostro Paese" presso
l'oratorio di Sala di Calolzio. L’iniziativa è stata curata dall'assessorato ad eventi e
associazioni del Comune guidato da Cristina Valsecchi, in collaborazione con
Confcommercio. 
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Mario Giordano

Quasi 250 le persone che si sono date appuntamento ieri per assistere alla presentazione,
per la soddisfazione di Valsecchi che ha ringraziato il sindaco e Don Luca per avere
concesso la sala dell’oratorio. Dopo i saluti di rito, Giordano ha immediatamente preso di
petto l’argomento principale del suo libro: la svendita dell’Italia a multinazionali e capitali
esteri. Con questa sua ultima inchiesta l’opinionista Mediaset ha voluto mettere al centro il
tema della perdita d'identità del nostro Paese. Secondo l'ex direttore di TG4 e Studio
Aperto, l'Italia sta subendo un attacco al suo interno: gli americani comprano i castelli
medievali e i cinesi prendono le vigne del grignolino d’Asti, i fondi internazionali spogliano
le nostre migliori aziende, la cultura del fast food manda la nostra tradizione culinaria a
farsi benedire.

Il panorama che ha tracciato il giornalista è a dir poco apocalittico. «Le aziende straniere –
ha tuonato Giordano – sono interessate a saccheggiare il nostro territorio; ci stanno
portando via tutto». Infinito l’elenco dei marchi Made in Italy passati, ormai, in mani di
azionisti e proprietari esteri. Gucci, Fendi, Versace, Bulgari, Valentino per la moda; Grom,
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Pernigotti, Star, Garofalo per l’alimentare. Ma l’elenco, come ricorda l’ex direttore
Mediaset, potrebbe continuare a lungo.
«Peroni è Cinese, Plasmon è americana, Lamborghini e Ducati sono tedesche, la Parmalat è
francese. Non abbiamo più un'industria chimica e metallurgica. Oggi un’azienda ogni 48
ore passa in mani straniere e abbiamo perso la capacità di disporre della nostra ricchezza.
I produttori di arance sono costretti a tagliare gli alberi perché, a causa della concorrenza
dal Marocco, è più conveniente vendere la legna».

Al microfono l'assessore Cristina Valsecchi

Giordano è un fiume in piena, spara a zero sui fondi stranieri, rei di non essere veramente
interessanti allo sviluppo del nostro territorio. «Vengo accusato di autarchia. Il mondo è
globalizzato, ma si sono dimenticati di dire che dobbiamo imparare a difenderci proprio
perché siamo in collegamento con il resto del mondo. Solo difendendo chi siamo possiamo
stare nel mondo, altrimenti il rischio è la sottomissione». 
Abbiamo perso anche la nostra cucina, avverte Giordano. «Stiamo dimenticando le nostre
radici, le nostre ricette. Siamo vittime del cuos cuos clan», scherza con tono amaro il
giornalista, che usa spesso l’ironia. Non risparmia neanche la lingua italiana che «non
sappiamo più difendere», vittima sacrificale della globalizzazione mondiale. «Ogni 5 minuti
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– continua Giordano – c'è un italiano, costato ai genitori e allo Stato quanto una Ferrari,
che va all'estero per lavorare. Esportiamo laureati e importiamo manodopera non
qualificata; siamo all’assurdo».

Inevitabile parlare di Europa a una settimana dalle elezioni. «L’Europa che abbiamo
costruito è una follia, un mostro burocratico assurdo, inefficiente, basato sulla moneta ma
non sull’unione economica. Non abbiamo né una sicurezza comune né una visione
sull’immigrazione condivisa». Alla domanda su un eventuale ritorno alla lira, Giordano ha
ribadito come questa scelta «sia stata un errore». Esclude, però, un'uscita unilaterale ma
prevede un crollo del sistema che «avverrà per cause naturali». Il giornalista ha, infine,
invitato nuovamente i presenti alla difesa della cultura italiana. «La rassegnazione – ha
concluso Giordano – è un lusso che non possiamo più permetterci».
B.V.
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