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Ecco come dire
qualcosa di sinistra,
un libro di Pira
GORIZIA "Come dire qualcosa

di sinistra - Da Blair a Obama, dal-
la Terza Via al Presidente Youtu-
be". E il titolo del nuovo libro del
sociologo e giornalista Francesco
Pira, docente di comunicazione e
relazioni pubbliche all'Università
di Udine: Il volume sarà presenta-
to domani alle 18 alla Libreria Ri-
nascita di Monfalcone presenti
l'onorevole Alessandro Maran del
Pd e il presidente della Provincia
Enrico Gherghetta. Introdurrà l'in-
contro Teresa Pruonto, del circolo
del Pd monfalconese, mentre coor-
dinerà i vari interventi Tiziana Piz-
zamiglio. Edita da Franco Angeli,
l'ultima fatica di Pira racconta in
un parallelo tra due
grandi figure della
sinistra anglosasso-
ne come l'ex pre-
mier britannico
Tony Blair e l'attua-
le presidente ameri-
cano Barack Obama
il nuovo modo di co-
municare dei demo-
cratici nel mondo.
Partendo dal profilo
di Blair, noto come
modernizzatore do- Il prot. Pira
po gli anni thatche-
riani, il viaggio ap-
proda negli Stati Uniti per com-
prendere meglio cosa significhi
'dire qualcosa di sinistra" nella re-
cente storia dei democratici da
Clinton a Obama per focalizzarsi
in particolare sulla figura comuni-
cativa del presidente statunitense
in carica, affrontando anche il te-
ma dei contenuti etici e politici in-
trodotti dalla sua personalità: una
sorta di "YouObama", come lo defi-
nisce Pira, ossia un uomo di sini-
stra nato In Rete. La discussione
affronterà però anche il diverso
modo di comunicare della politica
di sinistra in Italia, con le sue diffi-
coltà, le sue battaglie, i suoi pregi
e i suoi difetti. «Un libro utile ai
politici - spiega Pira - ma anche
ai dirigenti di partito, ai giovani e
ai semplici cittadini».
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