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Una comunicazione non convenzionale 

 

Il Paradigma 
Il Partito, su richiesta del Segretario, Enrico 
Letta, muove i primi passi per rinnovare il 
modo di far politica. 
L’Agorà era il luogo della Democrazia nella 
antica Atene, dove gruppi di privilegiati 
discutevano dei loro interessi.  

 

 

Ma ad Atene, in quel periodo, dominava un’altra 
istituzione, il teatro di Dioniso, dove tutti potevano 
partecipare e anche dire parolacce: la storia insegna 
che fu in tale luogo che maturò la cacciata dei 
Tiranni 

Il Paradigma è l’enunciazione di forme, 
regole, modelli. I paradigmi sono volubili, 
cambiano, si adattano. Qual è l’attuale 
paradigma del PD? 

 

 

A tutti gli effetti il PD è il partito degli amministratori. 
Qui nascono i guai, perché per loro natura gli amministratori sono 
conservatori nel comportamento. Non è un dato politico, ma 
comportamentale, antropologico. 
Pensano di cambiare la società, ma per la mentalità e per il 
numero eccessivo, la stanno uccidendo. In questo ambiente il 
liberismo ritrova vigore e ciò che iniziativa politica e conflitto 
sociale buttano dalla porta, rientra dalla finestra. 
Così ci ritroviamo perennemente smarriti e ci inventiamo qualcosa 
per sopravvivere. Adesso è il momento delle Agorà? 

 

  



Un anno fa l’on. Giuseppe Provenzano, attuale co-vicesegretario del Partito, fu invitato a discutere in 

videoconferenza di temi riguardanti il rinnovamento del PD: nel corso dell’assemblea si parlò di tutto, 

fuorché dell’innovazione del Partito. Un segnale di confusione. 

Due anni fa il PD della Zona Isola bergamasca aveva affrontato 
il tema dello Sviluppo sostenibile, con particolare attenzione a 
infrastrutture e trasporti: produsse buoni manifesti che 
sostennero la raccolta di forme per una petizione inviata alla 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di allora. 

 

 

Il Circolo PD di Presezzo produsse il suo specifico paradigma, che  
in un solo manifesto sintetizzava 20 pagine di documento, prodotto dal 
Coordinamento di Zona. 
È stata sufficiente questa campagna comunicativa per cambiare 
l’opinione delle persone? 
Un ciclo di studio della Comunicazione durato 6 mesi per studiare bias, 
euristiche e associazioni di pensiero. 

Che cos’è questa trovata? 

Mentre gli amministratori riformisti sono sempre più convinti che, per generare consenso, sia sufficiente il buon 

governo, i nostri avversari populisti, forti di trenta esperti di comunicazione, hanno stravolto il panorama politico e 

i rispettivi campi di forza con banalitrucchi da venditori di patatine. 

Il Paradigma del Circolo PD di Presezzo ha lo scopo di ostacolare e creare alternativa comunicativa alla 

propaganda populista. 

Rinnovare il Partito è un’operazione complessa: significa coinvolgere i Circoli, ma per uscire da una fase 

artigianale e cominciare una fase “industriale” ci vuol ben altro. 

Il PD produce documenti e manifesti che la gente non capisce e non si sente coinvolta. 

Su questi temi il nostro Partito presenta gravi lacune. 


