
Quest’anno ricorre proprio nel 
mese di ottobre il centenario 

della grave sconfitta di Caporetto. 
Con l’Esercito allo sbando, il Paese 
si trovò di fronte a una crisi senza 
precedenti, invaso nei sacri confini 
dal nemico. Nel 1917 la situazione 
sembrava irrimediabile eppure pro-
prio nei mesi successivi il popolo 
con il territorio ferito si sentì per la 
prima volta davvero Nazione e sep-
pe unire gli sforzi e conquistare la 
vittoria nell’anno successivo.
In questi anni, dal 2008, il Paese ha 
subito una pesante crisi economica 
indotta da una cattiva finanza che 
si è riflessa sull’economia: è stato 
più facile fare soldi con altri soldi 
che creare valori aggiunti con il la-
voro. Una buona finanza è ancella 

dell’economia ma quando la serva 
diventa padrona non può che fare 
danni: la classe media ha soppor-
tato le maggiori conseguenze e 
i maggiori sacrifici con perdita di 
posti di lavoro, diminuzione delle 
retribuzioni a causa delle severe ri-
strutturazioni industriali dove l’auto-
mazione tecnologica ha giocato un 
ruolo importante.
Alla politica spetta il compito di cre-
are le condizioni affinché le risorse 
del Paese vengano indirizzate nella 
direzione dello sviluppo e della cre-
scita ordinata di tutte le componenti 
della vita civile che non sono solo il 
reddito o i beni materiali ma anche 
immateriali come  la salute, l’aspet-
tativa di vita, le relazioni sociali, la 
istruzione, il modo stesso di essere 
o di pensare degli individui e del-
le comunità. È quanto è mancato 
al Paese a causa di una politica 
autoreferente  incapace della lun-
gimiranza necessaria per costruire 
un progetto sociale e industriale 
che comprenda una vera lotta alla 

Italia: 
ricostruzione morale 
e socio economica

24 osservatorio / Socio-economico

Ettore Fumagalli
Past President  
Consigliere  
“Europa Uomo Italia Onlus” 
Paziente

Rinascere 
dalle proprie sconfitte, 
capacità nazionale.

corruzione soprattutto nel settore 
pubblico, una scuola che formi e 
non solo informi con sbarramenti 
effettivi, una politica del lavoro che 
comporti una equa distribuzione dei 
benefici. Valori che non mancavano 
e tuttora non mancano nel Paese e 
quindi potremmo definire il senso 
di crisi che stiamo vivendo come 
crisi culturale. Abbiamo bisogno di 
una catarsi culturale che passi at-
traverso tutti e tutto: tutti gli uomini 
e donne e tutte le istituzioni attra-
verso le quali  prende forma la vita 
sociale, dalla famiglia alla scuola, 
dalla Chiesa allo Stato.
Oggi non si crede più in nulla se non 
nel denaro e qualunque comporta-
mento se non accettato è tollerato 
nel suo nome; in questo modo si 
vive una deriva morale dello svilup-
po umano che mal si concilia con i 
grandi progressi della scienza, della 
tecnologia, delle stesse conoscen-
ze dei parametri e degli andamenti 
dell’economia. Ora però per fortuna 
i dati statistici attuali e prospettici su 
Prodotto interno lordo, produttività, 
disoccupazione sono finalmente in 
miglioramento; potrebbero quindi 
esserci le condizioni per risollevarci 
nel quadro europeo in cui viviamo 
dove molti mali sono comuni ma 
dove la progettazione sociale è 
avanzata e concreta.
Ricordo la mia nonna che tanti anni 
orsono apostrofò un ragazzino in 
strada perché non si era tolto il 
cappello di testa al passaggio della 
bandiera; un simbolo che significa 
unità di intenti: dobbiamo ritornare 
a quello spirito.  n
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