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«Questo lavoro di Dario De
Lucia sull’organizzazione del
Partito comunista italiano e la
sua evoluzione è prezioso
perché frutto di una ricerca
meticolosa e ben documentata».
Dall’introduzione al libro a
cura di Pierluigi Castagnetti.

Questo libro non parla di politica, ma di come è organizzata la politica.
Tutti noi discutiamo, ogni giorno, di fatti di cronaca politica e dei suoi attori, i politici,
spesso non riuscendo a capire i passaggi e il linguaggio che sta dietro a una decisione o a un
posizionamento del leader di turno. Quindi, come sono organizzati i partiti? In particolare
come funziona il Partito democratico? Perché ha scelto le primarie come metodo di
selezione della classe dirigente? Quali sono i compiti di un Segretario, di una assemblea o di
un direttivo? Perché le correnti sono così importanti? Questo elaborato prova a dare delle
risposte, senza dimenticare la storia che ha portato a quelle scelte. Una lettura completa e
critica sull’organizzazione e sui mutamenti dei partiti, grazie soprattutto alle interviste

inedite a Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani, Sergio Lo Giudice, Antonio Bernardi e
Giuseppe Civati.
Questo è il libro che ogni Segretario di circolo, ogni dirigente politico o aspirante tale, ogni
giornalista di cronaca politica, ogni studente di scienze politiche dovrebbe leggere per
capire come funziona davvero il Pd e la sua storia.

Dario De Lucia, classe 1988, social media manager, è consigliere comunale per il Partito
democratico nella sua città, Reggio Emilia. Pratica pugilato con scarsi risultati forse perché
è vegetariano, ma ama la politica, le persone, l’antifascismo e la buona musica.
Questo libro è l’inizio di un viaggio in cui tutti sono protagonisti per confrontarsi sulla
migliore organizzazione e sulla migliore politica non solo per il Partito democratico ma per
tutto il centrosinistra.
Attraverso il blog www.darioreggio.it o direttamente per mail a deluciadario@gmail.com
potete mandare spunti, note o riflessioni sui temi proposti. L’autore si mette in gioco
venendo nel vostro circolo, sezione o associazione gratuitamente per presentare il libro e
confrontarsi con voi. Alla fine di questo viaggio sarà pubblicata una integrazione al libro
con una analisi di tutte le proposte arrivate dai lettori.

DAL PCI AL PD
di Dario De Lucia
ISBN 978 88 6830 532 1 | 14,50 €
14x21 brossura senza bandelle | pp. 272

Imprimatur Srl
Via Emilia all'Angelo, 7 – 42124 Reggio Emilia
Tel 0522 232222
info@imprimatureditore.it

