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Sviluppo con piacere il tema che mi era stato affi-
dato perché lo ritengo centrale nei ragionamenti
della politica italiana.
L’argomento centrale nel sistema del Paese, il bene
comune del Paese, è la crescita(Benedetto XVI:
Caritas in veritate).
Con la bassa crescita prima e la decrescita degli
ultimi 7 anni una parte sempre più ampia del
nostro Paese è diventata molto più povera e la
disoccupazione è un dramma economico, umano e
psicologico mai visto nel dopoguerra.
Purtroppo la classe dirigente politica, cosi come il
mondo della informazione , è fatta di gente per
bene, ma che o universitari o deputati o senatori,
godono di stipendi che non gli consentono di
comprendere per davvero quanto è drammatica la
vita del Paese. La bassa crescita di questi anni, gli
effetti della manovra recessiva di questi ultimi 3
anni hanno aumentato notevolmente la fascia della
povertà della gente. Io arrivo da Torino, è la città in
Italia nella quale c’è la più alta quota di disoccupa-
zione giovanile, Torino è una città nella quale
l’Arcivescovo Nosiglia da due anni, non compreso
da chi la amministra, dice, c’è una metà della città
che sta bene, che non si accorge che l’altra metà

della città sta male. Ma la metà della città che sta
male non è la metà della città alla quale hanno
ridotto le entrate del 10, del 20%, è gente che non
ce la fa ad arrivare alla fine del mese, è gente per
la quale la vita oggi è un vero inferno. E, a differen-
za del ‘45, di quando siamo usciti dalla seconda
guerra, oggi c’è molto meno speranza. Nel dopo-
guerra c’era la necessità della crescita ma il Paese
sapeva che la crescita sarebbe arrivata che sareb-
be arrivato il benessere e il Paese voleva la cresci-
ta. Oggi al contrario, la consapevolezza del fatto
che le condizioni di vita per una parte importante
della società italiana sono diventate impossibili
non esiste, e allora, è sufficiente che voi guardiate
i giornali, ci si limita a discutere di congiuntura, a
dire stiamo andando leggermente meglio. Non è
assolutamente vero. Vi ricordate il meeting di
Rimini del 2012 il prof. Monti disse ‘vedo una la
luce in fondo al tunnel’, la luce in fondo al tunnel
non c’è. Il -0,1 di crescita, del primo trimestre è il
dato peggiore. Ci sono 4 numeri che identificano
benissimo la realtà. Dall’inizio della crisi la fine del
2007 al 31 dicembre 2013, gli USA oggi sono a
+6% hanno superato la fase difficile, ne sono usci-
ti. L’area dell’euro è a -3, dimostrazione che la poli-
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