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NON C’È STABILITÀ SENZA CRESCITA 

di Giovanni Palladino 

Il Governo Letta ha perso un’ottima occasione con la proposta del ddl “di stabilità” 
per dare un po’ di speranza a un Paese dove - secondo il lungo editoriale di ieri sul 
Corsera di Ernesto Galli della Loggia - “comincia a serpeggiare sempre più 
insistente l’idea che per l’Italia non ci sia più speranza”. Nel titolo veniva ben 
sintetizzato il suo pensiero: POTERE VUOTO IN UN PAESE FERMO. IL 
FALLIMENTO DI UNA CLASSE DIRIGENTE. L’ASPETTATIVA DI UN 
MUTAMENTO RADICALE TRADITA ANCHE DALLE “LARGHE INTESE”. 

Nel Ddl mancano i necessari incentivi fiscali per la ripresa produttiva e quindi per 
aumentare l’occupazione, mentre tutta l’attenzione è rivolta alla stabilità del bilancio 
pubblico. Ma si tratta di una drammatica illusione, perché è ormai chiaro che senza la 
crescita dell’economia non potrà mai esserci stabilità dei conti. È la classica fatica di 
Sisifo. 

Pertanto apprezzo la coraggiosa protesta di Mario Monti, che nel criticare il consenso 
dato al Ddl da alcuni membri del suo partito, ha deciso di dimettersi dalla presidenza 
di Scelta Civica. Ma c’è ben altro, perché Monti ha capito che Casini e Mauro 
voteranno contro la decadenza di Berlusconi dal Senato. 

In tanta scandalosa confusione e mancanza di idee costruttive, c’è chi sente “profumo 
di vecchia Dc”. È Cirino Pomicino che dice: “Torneremo e con noi anche i socialisti; 
negli ultimi 20 anni è prevalsa una classe dirigente di stampo cortigiano, ma la 
politica si vendica sempre di chi l’offende”. Come dire: fallimento chiama fallimento 
e la vendetta si ripete, se si pensa alla poco profumata classe dirigente della vecchia Dc 
di stampo correntizio e corruttivo sepolta dal conflitto di interessi della politica 
nell’economia. 

  



 

 

 

Peccato che Galli della Loggia non abbia concluso il suo pessimistico editoriale di ieri 
con quanto affermò in un convegno del 9 febbraio 1996: “Noi torniamo a Sturzo per 
la forza delle sue idee e dei suoi valori, per l’altezza purissima e i modi della sua 
fede cristiana, per la sua visione penetrante, per sentirci meno soli, più liberi e più 
forti sulla via non facile che oggi si apre davanti all’Italia”. 

Ma per questo auspicabile ritorno c’è bisogno di una nuova classe dirigente, come 
sostenevo nell’ottobre del 1996 con l’editoriale del numero 0 di RINASCIMENTO 
POPOLARE (la rivista del CISS) che riporto qui di seguito. Allora criticavo il sinistra-
centro del Governo Prodi, ma nutrivo perplessità sulle capacità operative del centro-
destra, del tutto digiuno di cultura sturziana. E oggi tanti uomini politici cosiddetti 
cattolici desiderano scippare il nome di “popolari”... 
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