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prima puntata 

AC AMBROSIANA – DALL’IO AL NOI: chiavi di lettura per vivere questo tempo 

I TORNANTI DELLA STORIA – prof. GIORGIO VECCHIO – 

docente di storia contemporanea Università di Parma 

 

1. Confronto con le guerre mondiali? 

- Nelle guerre mondiali si combatteva per uccidere ora è per difendere 

delle persone 

- Prima guerra: 650000 morti italia tra i militari; 450000 nella seconda tra 

militari e civili 

 

2. Due dopoguerra: qui si pone il vero confronto 

Cosa ci aspetta per il domani? Tre chiavi di lettura 

a. Politica: dopo la prima guerra si trattava di inserire quelle masse, che 

erano state mandate in trincea, nello stato (dallo stato liberale a quello 

democratico: i partiti non ce lafecero e venne fuori il fascismo). Si 

ripresenta la sfida nel dopoguerra della seconda guerra: ci fu un 

miracolo con la costituzione. Quella classe politica avevano una chiara 

coscienza che dovevano agire litigando ma accordandosi per scegliere 

le regole del gioco, per costruire uno stato democratico, di tutti. Quella 

classe si era formata nelle carceri, nell’esilio, nello studio. Abbiamo 

bisogno di una classe politica così (cfr. titolo V della costituzione circa il 

rapporto stato- regioni, e poi il rapporto tra diritti individuali (privacy)e 

sicurezza collettiva, bene del singolo e bene di tutti). Inoltre la questione 

delle strutture sanitarie e la gestione di queste sul territorio. 

b. Economia: va ricostruita (non come nel dopoguerra) pensando anche a 

tutto ciò che è segnale di debolezza proprio ora. Va ripensato il tipo di 

sviluppo che non può più essere certo quello degli anni ‘50. La povertà, 

la miseria e la disperazione crearono disordini e disperazione: bisogna 

fare una seria politica verso i meno fortunatiper evitare tutto ciò. 

c. Chiesa: nel secondo dopoguerra avvenne la perdita di sacralità del 

clero. C’è da ripensare la liturgia. Inoltre, la chiesa deve confrontarsi sul 

rapporto clero- laici e circa la vita comunitaria 

Dunque: 

Tocca a noi raccogliere le possibilità favorevoli.  

FORMAZIONE: dovremmo avere delle persone formate oggi e da formare peril 

domani capaci diimitare quello che seppero fare i nostri padri e nonni. 

IMPRENDITORI/LAVORATORI: coraggio degli imprenditori e sacrifici della 

classe operaia che prepararono il boom economico.  

DONNE:coraggio e fantasia, capacità di sacrificio.  

GIOVANI:tutti i periodi di difficoltà ed emergenza hanno accelerato la 

maturazione delle classi di età più giovani.  


