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Sono trascorsi dieci anni dalla fondazione del Partito 
Democratico, il 14 ottobre 2007. Un decennio in cui il 
mondo, l'Europa, l'Italia sono cambiati radicalmente. Dieci 
anni fa Obama lanciava la sua candidatura alla guida degli 
Stati Uniti in un clima di speranza, oggi il mondo osserva 
con inquietudine le politiche di Trump. Fresca di 
allargamento l'Europa guardava con fiducia al suo futuro, 
oggi si interroga incerta su come uscire dall'impasse. Dieci 
anni fa iniziava la più lunga crisi economica conosciuta dal 
dopoguerra. Dieci anni segnati dal terrorismo di Al-Qaida e 
dell'Isis e dagli attentati che hanno colpito l'Occidente nel 
cuore delle sue capitali. Dieci anni nei quali l'Italia ha visto 
succedersi governi guidati da Prodi, Berlusconi, Letta, 
Renzi e Gentiloni. Allora "populismo" era vocabolo per 
esperti, oggi è fenomeno che raccoglie vasto consenso, 
mettendo in tensione cittadini e istituzioni. Per un secolo, il 
Novecento, la sinistra ha affermato i suoi valori grazie a 
quattro parole - sviluppo, lavoro, protezione sociale, 
democrazia - che oggi appaiono lesionate. Di fronte a tutto 
questo, cosa deve fare una sinistra che non si rassegni a 
una condizione di minorità? Come si affermano i diritti in 
una società flessibile? Come si costruisce una società 
multiculturale che non chieda rinunce all'identità e renda 
ciascuno sicuro e libero da paure? E come gestire le nuove 
dicotomie: occidente/oriente, sovranità/globalizzazione, 
lavoro/tecnologie, integrazione/identità? Una riflessione 
necessaria, condotta da chi il Pd ha contribuito a fondarlo, 
ne ha vissuto in prima persona ogni passaggio ed è tuttora 
impegnato sul fronte del rinnovamento della sinistra italiana 
ed europea. 

	


