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A SFIDA I P PU ISTA
DA DOVE RIPARTIRE PER TORNARE A VINCERE
“Questo populismo nazionalista mi fa paura.
L’onda sovranista ingrossata dalla crisi e sospinta al governo di alcuni grandi Paesi è una
minaccia per i valori del sistema liberale. Per difendersi, bisogna prima di tutto sottrarsi al
contagio. Essere saldamente, fieramente impopulisti. Che è tutto il contrario dell’essere
impopolari.”
PaoloGentiloni ripercorre la sua stagione di governo - l’arrivo a Palazzo Chigi dopo la
sconfitta del referendum, i rapporti con i leader mondiali, la crisi sociale e quella delle
banche, la fine dell’epoca d’oro della globalizzazione e le tensioni in Europa, il terrorismo e
l’emergenza migratoria. Le tappe decisive della sua esperienza da premier aiutano a
spiegare cosa è cambiato nello scenario italiano degli ultimi anni. Capire come si è arrivati
alle elezioni del 4 marzo e alla bruciante sconfitta del Partito democratico è la premessa per
ripartire.
Una riflessione non priva di autocritica e più che mai attuale nel panorama della sinistra,
attraverso la quale Gentiloni tratteggia un manifesto per il rilancio democratico, per
un’alleanza per l’alternativa capace di ricostruire la relazione naturale dei progressisti con il
popolo. Capace di fermare il nazionalismo populista prima che sia troppo tardi. Capace di
tornare a vincere.
PAOLO GENTILONI è stato ministro delle Comunicazioni nel secondo governo Prodi e ministro degli Esteri
con Renzi fino al dicembre 2016, quando è diventato presidente del Consiglio. Romano, parlamentare, è stato
tra i fondatori del Partito democratico.
ERMETE REALACCI è un ambientalista e parlamentare italiano. Ha guidato fin dai primi anni Legambiente, di
cui è tuttora presidente onorario. Ha promosso e presiede Symbola, la Fondazione per le qualità italiane. È
responsabile green economy del Partito democratico. Impegnato da anni contro le varie forme di inquinamento,
nella difesa dell'ambiente, come intreccio inimitabile di natura, storia e cultura, tipico dell'Italia. Ha scritto
insieme ad Antonio Cianciullo il libro Soft economy (Bur, 2005). Nel 2012, ha pubblicato per Chiarelettere
"Green Italy".
FILIBERTO ZOVICO è Amministratore Unico di Post Editori e fondatore di ItalyPost, il portale di
approfondimento sul mondo delle imprese e dei territori che promuove anche numerosi eventi tra i quali Festival
Città Impresa di Bergamo e Vicenza, Galileo Festival dell’innovazione di Padova e Trieste Next, dedicato alla
ricerca scientifica.
In precedenza ha lanciato la rivista NordestEuropa e il portale VeneziePost.
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