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La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0

ILARIA RIVERA∗

SOMMARIO: 1. La Rete e i partiti politici – 2. L’evoluzione dei partiti politici grazie
allo strumento digitale – 3. Il ruolo della Rete nello sviluppo di movimenti populisti –
4. La nascita dei partiti c.d. antisistema – 5. Verso una democrazia 2.0?

1. LA RETE E I PARTITI POLITICI

Lo sviluppo di nuove tecnologie e la progressiva affermazione di stru-
menti digitali hanno determinato – o, quanto meno, hanno contribuito a
determinare – una modificazione della struttura tradizionale delle formazioni
partitiche1. Il passaggio dai partiti di élite di fine Ottocento a quelli di massa
del primo Novecento fino ad arrivare a partiti più strutturati, non solo ideo-
logicamente, ma anche nella composizione interna, ha risentito in massima
parte anche della trasformazione delle modalità comunicative.

Questo fenomeno non può circoscriversi, a ben vedere, al perimetro del-
l’ordinamento nazionale, avendo visto una significativa espansione anche
nel panorama europeo, seppur con caratteristiche differenziate a seconda del
contesto sociale nel quale si è manifestato.

I partiti politici2 hanno dato prova di sapersi adattare alle evoluzioni della
società attraverso un meccanismo di modificazione, non solo interna3, ma
anche esterna, cioè nel rapporto con i cittadini. In un primo momento, ciò si è
reso evidente con la previsione di nuovi mezzi di comunicazione, rappresenta-

∗ L’A. è assegnista di ricerca in Juridical Sciences presso l’Università LUISS “Guido Carli”.
1 E più in generale sulle modificazioni del circuito democratico, si veda A. PAPA, Rappre-

sentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità
di rapporti, in L. Chieffi (a cura di), “Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al
potere”, Torino, Giappichelli, 2006.

2 Per una contestualizzazione, si veda C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana,
in Id., “La Costituzione italiana”, Padova, Cedam, 1954; V. CRISAFULLI, I partiti nella
Costituzione, in “Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente”, Firenze,
Vallecchi, 1969, p. 120 ss.; più di recente, P. RIDOLA, voce Partiti politici, in “Enciclopedia
italiana”, V Appendice, Roma, Treccani, 1994; G. SARTORI, Teoria dei partiti e caso italiano,
Milano, SugarCo, 1982; D. DELLA PORTA, I partiti politici, Bologna, Il Mulino, 2015.

3 Sul tema della democrazia interna dei partiti, A. BARBERA, La democrazia “dei” e “nei”
partiti, tra rappresentanza e governabilità, in “Forum di quaderni costituzionali”, 2008; A.
POGGI, La democrazia nei partiti, in “Rivista AIC”, 2015, n. 4; F. SCUTO, La democrazia
interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, Giappichelli, 2018, p. 51 ss.
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ti dalle reti televisive, ossia dai media. La personalizzazione dei partiti4 è stata
resa possibile dall’utilizzo massivo degli strumenti mediatici5 a fini propagandi-
stici dello specifico programma politico adottato. Ovviamente, data la natura
immediata del contatto televisivo, si è assistito ad una modificazione anche
degli stilemi comunicativi, tendenti, per lo più, alla formulazione di slogan e
di messaggi efficaci per far leva principalmente sui “bisogni” della collettività.

In questo senso, si è assistito alla divulgazione di discorsi in qualche modo
“populisti”. L’uso dell’“-ismo” non necessariamente assume nell’immaginario
collettivo una portanza negativa, ma viene evocato per rappresentare quella
che sembra essere la cifra essenziale del fenomeno. Si tratta, a ben vedere,
della previsione di messaggi che, formalmente rivolti alla totalità dei cittadini,
in realtà sembrano destinarsi a quella fascia più debole della popolazione, che
richiede maggiore considerazione da parte dei rappresentanti politici. Funzio-
nalmente, si ravvisano veri e propri annunci di cambiamento, che passano
per la promessa della riduzione della leva fiscale all’aumento dei servizi socio-
assistenziali. In un certo senso, si riprende la concezione dei “partiti chiesa”
– da intendersi come collettori dell’unitarietà sociale – tuttavia da declinarsi
in un’accezione “assistenzialista”. In altre parole, i partiti rappresentano sì i
molti, ma soprattutto il loro malcontento.

Quella che è stata efficacemente definita come telecrazia si è concretata
in una intensa attività comunicativa degli attori politici mediante i nuovi
strumenti televisivi6, utilizzati funzionalmente per consentire l’affermazione
personale del leader di turno. È evidente come il ricorso a questi mezzi abbia
favorito la visibilità principalmente dell’esponente apicale del partito politico.

In questo senso, i partiti politici sembrano aver goduto di nuova linfa
grazie all’apporto del tutto personale – e necessariamente carismatico7 – del
leader a capo del partito o della coalizione.

4 Ne approfondisce le dinamiche M. CALISE, Partiti senza sistema, in S. Passigli (a cura di),
“La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori”, Firenze, Passigli, 2015; ID., Il
partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010.

5 D. CAMPUS, Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France. The Cases of
Berlusconi and Sarkozy, in “The International Journal of Press and Politics”, vol. 15, 2010, n.
2, pp. 219-235.

6 Sul rapporto tra leader politico e media, G. MAZZOLENI, A. SFARDINI, Politica pop. Da
«Porta a Porta» a «L’isola dei famosi», Bologna, Il Mulino, 2009; A. PAPA, Espressione e diffusione
del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, Giappichelli, 2009.

7 In tal senso, «il leader politico delle democrazie occidentali viene “trattato” a tutti gli effetti
come una celebrità», A. CIAGLIA, G. MAZZOLENI, M. MAZZONI, S. SPLENDORE, Politica
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Il ricorso dapprima alla televisione e in seguito alla Rete ha consentito
l’amplificazione del messaggio politico dei partiti ma soprattutto la persona-
lizzazione dello stesso in capo al leader politico8. Sia che venga riprodotto col
mezzo televisivo il discorso del capo politico, sia che venga invece trasmessa
via Internet la manifestazione di piazza (con l’immediata percezione dell’affe-
zione dell’uditorio alle parole del leader9), il comun denominatore sembra
essere la tempra del soggetto chiamato a farsi portavoce del pensiero politico.
Con un curioso meccanismo circolare, l’investitura all’interno della forza
politica produce effetti sulla successiva legittimazione popolare e viceversa.
Questo “moto” non sempre si forma automaticamente. Non sono mancati
nella storia casi in cui il soggetto scelto dal partito non sia stato, al contempo,
quello scelto dal popolo; l’unico di fatto indispensabile nell’operazione di
sensibilizzazione ai valori perseguiti.

2. L’EVOLUZIONE DEI PARTITI POLITICI GRAZIE ALLO STRUMENTO

DIGITALE

Come intuibile, l’evoluzione del contesto politico è connessa ai modi
attraverso i quali si muovono le dinamiche istituzionali. I partiti hanno subito
l’influenza delle condizioni storico-politiche10, che costituiscono il quadro di
riferimento.

Come anticipato, alla forte e strutturata articolazione partitica, che ha
caratterizzato la prima fase repubblicana e ha dimostrato di porre in essere
un agone politico organico tra formazioni partitiche di lunga formazione,
sembra essersi sostituita gradatamente l’affermazione di un singolo soggetto

e partiti «pop». Come i media di intrattenimento confezionano la comunicazione politica, in
“Comunicazione politica”, 2014, n. 1, p. 80. Al riguardo, si veda anche F. VENTURINO, Italy:
From Partitocracy to Personal Parties, in Aa.Vv., “Political Leadership, Parties and Citizens.
The Personalization of Leadership”, London-New York, Routledge, 2010, p. 172 ss.

8 M. CALISE, Il partito personale. I due corpi del leader, cit.
9 In senso analogo, J.W. MÜLLER, Cos’è il populismo?, Milano, Università Bocconi Editore,

2017, sottolinea che il fine ultimo del leader populista è l’utilizzo del voto per addivenire
all’acclamazione di sé.

10 Al riguardo, F. SCUTO, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’orga-
nizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica, in “federalismi.it”, 2017, n. 1,
p. 15, evidenzia il cambio di passo nella strutturazione delle famiglie partitiche nel senso che
«Il sistema politico si è indirizzato, dopo il crollo dei partiti tradizionali, verso la creazione
di formazioni politiche meno organizzate, più “leggere” ed orientate ad esprimere leadership
molto forti».
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politico, il quale, pur valendosi del necessario supporto di un partito, si è
imposto principalmente per l’autorevolezza.

Nel corso degli anni, indubbiamente, l’organizzazione della Rete ha com-
posto forme diversificate di comunicazione e di informazione11. In questo
modo cambia anche il destino delle informazioni, non più confinate in un
articolo o in un discorso televisivo, ma destinate a permanere nella Rete e
essere rintracciate sui principali motori di ricerca.

Le forze politiche si valgono dell’utilizzo dello strumento informatico
soprattutto per due finalità, strettamente consequenziali: da un lato, per
assicurare una rapida diffusione dei messaggi politici; dall’altro, per superare
la possibilità di subire la distorsione informativa potenzialmente attuabile dai
media.

La Rete diventa lo strumento di sintesi della democrazia diretta “vera”12.
Grazie a questi spazi virtuali, il cittadino si trasforma da mero recettore

degli indirizzi politici a operatore (attivo) nella Rete e con la Rete, che fa uso
delle piattaforme digitali13 per interagire con gli altri individui.

Questo non vuol dire che i cittadini cessino di esseri destinatari di flussi
informativi che circolano nello spazio digitale, ma che semplicemente acquisi-
scano la possibilità di partecipare direttamente a questi flussi, potendo incidere,
anche in modo considerevole, sulle notizie da evidenziare. L’apparente acces-
sibilità alla Rete da parte di ognuno, d’altra parte, pone la problematica di assi-
curare l’equilibrato rapporto tra i soggetti coinvolti e la tutela del pluralismo
sociale e informativo. È necessaria quindi l’introduzione di una regolamenta-
zione14 – anche nelle definizioni più gradate – che consentano l’individuazione

11 È evidente che il diritto di informazione si estrinseca dal diritto di esprimere liberamente
il proprio pensiero, ai sensi dell’art. 21 Cost., nel significato che solo il rifermento ad un’in-
formazione corretta e completa contribuisce alla «formazione dell’opinione pubblica, con la
conseguenza che il destinatario del messaggio deve essere messo in condizione di poter com-
prendere e di poter fare affidamento sulla natura obiettiva (nella misura massima possibile) del
messaggio che sta ricevendo». Così A. PAPA, “Democrazia della comunicazione” e formazione
dell’opinione pubblica, in “federalismi.it”, 2017, n. 1, p. 9.

12 Sul concetto di democrazia si veda, a titolo esemplificativo, E. DE MARCO, Democrazia
in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta, in “federalismi.it”, 2017, n. 1, e la
ricchissima bibliografia ivi riportata.

13 M. AINIS, Democrazia digitale, in “Rassegna parlamentare”, 2013, n. 2.
14 Si interrogava sulla possibilità di introdurre delle regole per disciplinare il fenomeno

Internet, seppur nella sua intrinseca fluidità, S. RODOTÀ, Una costituzione per Internet, in
“Politica del diritto”, 2010, n. 3, p. 337 ss.
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delle regole15 da applicare alle fattispecie che eventualmente dovessero venire
in rilievo e la cui risoluzione non dovesse essere immediatamente percettibile.

Quello che cambia rispetto alla realtà materiale è la strutturazione della
polemica. La Rete deresponsabilizza l’autore di informazioni che vengono
poi diffuse in Rete perché consente l’anonimato. Proprio per questo, non
è raro che si arrivi a toni oltre il consentito, che sfocino, in taluni casi, in
diffamazione o ingiuria. Il web permette, per le modalità intrinseche di
accesso16, di interrompere il dibattito politico in qualunque momento, ove
sgradito, e di riprenderlo in altro momento.

Ciascun individuo può essere titolare di un proprio account, di un proprio
spazio digitale nel quale ha la possibilità – e la legittimazione – di esprimere la
propria opinione e di essere ascoltato. Ha la possibilità di divenire un leader
d’opinione, di formare una conoscenza compiuta e di darne una eco più ampia
possibile. Questo evidentemente non è possibile quando l’informazione viene
diffusa attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali, come i media, i
giornali e la tv; né tantomeno nelle “manifestazioni di piazza”, la cui unica
possibilità di espressione sembra ridursi al momento puntale di consenso o di
dissenso alle dichiarazioni del leader.

Si assiste ad un processo circolare che tende a parificare rappresentanti e
rappresentati17 nella definizione delle scelte da adottare e da attuare a livello
politico. La visione idilliaca della liquidità del processo decisionale sembra
però spezzarsi se si guarda più attentamente agli strumenti di formazione
delle decisioni.

15 Sottolinea A. PAPA, “Democrazia della comunicazione” e formazione dell’opinione pubblica,
cit., p. 22, che non «[...] appare ragionevole, come sta avvenendo ora, che ad intervenire
su questi aspetti siano i gestori delle piattaforme, in base alla propria personale visione della
libertà in Rete».

16 Ad ogni modo, non può sottacersi che l’accesso alla Rete in realtà sia parzialmente limitato
nel senso che non tutti i cittadini hanno un sufficiente grado di alfabetizzazione digitale, che
comporta ictu oculi la difficoltà – e in taluni casi l’impossibilità – di partecipare al dialogo
interattivo. Così, E. CIONI, A. MARINELLI, Le reti della comunicazione politica: tra televisioni
e social network, Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 122. In senso analogo, M. MENSI,
Internet, regole, democrazia, in “Amministrazioneincammino”, 30 aprile 2017, sottolineando
l’aspetto che di per sé la “digitalizzazione” della democrazia determina una migliore interazione
tra cittadini e soggetti politici con riguardo sostanzialmente ai soggetti in grado di utilizzare i
nuovi mezzi di comunicazione.

17 L. CORCHIA, La democrazia nell’era di Internet: per una politica dell’intelligenza collettiva,
con un saggio inedito di P. Lévy, Firenze, Le Lettere, 2011, p. 173 ss.; S. RODOTÀ, Tecnopolitica.
La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2004.
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Come detto e come si vedrà più ampiamente nel seguito, la Rete ha consen-
tito ai singoli cittadini di scambiare opinioni, formulare proposte, insomma
di avere un ruolo nella vita politica del Paese, quasi a tornare ai fasti dell’età
classica ateniese. Al contrario, un approccio realistico imporrebbe di con-
siderare criticamente la partecipazione ad ampio respiro della cittadinanza,
non sempre dotata della preparazione sufficiente per la comprensione delle
questioni in discussione.

Con riguardo alla connessione che tuttora intreccia i partiti politici – o più
in generale le formazioni politiche – e i mezzi di comunicazione, si è potuto
assistere al progressivo ricorso alla Rete per l’instaurazione di un rapporto
diretto ed immediato con i cittadini per sondarne le esigenze e trasporle nelle
opportune sedi istituzionali18.

In questo modo, come detto, i partiti sembrano assumere una nuova
dimensione, che si forma sulla piattaforma digitale nel rapporto dialogico con
gli elettori. Ad ogni modo, è importante anche la condivisione e lo scambio
al momento di opinioni. È importante il contatto.

Internet deve essere un supporto nella riproduzione di comunicazioni che
devono potersi comunque esprimere altrove; altrimenti si rischia di minare
proprio l’ordine democratico. La socialcrazia, intesa come affermazione dei so-
cial media, se non adeguatamente controllata, potrebbe portare al superamen-
to del filtro rappresentativo-parlamentare, con conseguente depotenziamento
del ruolo del Parlamento nella definizione delle opzioni politiche a livello
nazionale. Internet, indubbiamente, costituisce una cassa di risonanza di
grandiose dimensioni delle istanze della società19, che, in ogni caso, necessita
di opportuna sintesi nella rappresentazione in sede istituzionale.

18 Ancora irrisolto è il dibattito sulle possibili interazioni tra forme di democrazia delibera-
tiva e forme di democrazia diretta, e in particolare se l’una sia cedevole di fronte ad un’altra. Al
riguardo, N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in G. Quazza (a cura
di), “Democrazia e partecipazione”, Torino, Stampatori, 1978, chiarisce che le due tipologie
«non sono due sistemi alternativi, nel senso che laddove c’è l’una non ci può essere l’altra
ma sono due sistemi che possono integrarsi a vicenda». Ancora, sulle influenze delle nuove
tecnologie digitali sulle modalità espressive della democrazia rappresentativa, cfr. F. GALLO,
Lectio magistralis su: Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione, svolta
a chiusura del Festival Lector in fabula organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno
(Conversano, 15 settembre 2013).

19 Peraltro la Rete si caratterizza per l’assenza di barriere geografiche, che favorisce l’imme-
diatezza delle comunicazioni e il più agile circolo di notizie. Sul punto, J. RYAN, Storia di
internet e il futuro digitale, Torino, Einaudi, 2011.
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Le punte che possono raggiungersi possono tendere egualmente all’afferma-
zione di un’iperdemocrazia20 come a quella di una democrazia minimale. In
particolare, nell’ultimo caso, si finirebbe per dimidiare i canali di espressione
democratica, esautorando l’intento originario di amplificarne le propaggini.
D’altra parte, l’implementazione dei canali democratici attraverso la Rete
potrebbe essere vanificata dal processo stesso di coinvolgimento popolare
nel flusso informativo, la cui qualità potrebbe essere viziata – com’è spesso
accaduto – dalla circolazione di notizie false o falsificate.

3. IL RUOLO DELLA RETE NELLO SVILUPPO DI MOVIMENTI POPULISTI

La virtuosità di meccanismi di consultazione popolare diretta ha dimostra-
to di sviluppare approdi populisti, che traggono origine dal malcontento dei
cittadini per la classe politica che viene percepita come corrotta, per farne
baluardo di una politica a tratti eversiva. Sembrerebbe ragionevole dirsi, in
questo quadro, con sufficiente grado di approssimazione, che i partiti che
presentano connotazioni populiste sono per antonomasia arrabbiati e i loro
cittadini sono a loro volta arrabbiati e frustrati.

In taluni casi, sembrerebbero crearsi meccanismi per rafforzare la sfiducia
dei cittadini nei partiti tradizionali21, piuttosto che per rafforzare la fiducia
nel proprio. Questa sembra essere la chiave finora vincente di questi mo-
vimenti, ossia l’assenza – forse volontaria – di una precisa volontà politica,
per concentrarsi sulla possibilità di attingere a diverse sacche dell’elettorato,
che attraversano trasversalmente le differenti formazioni, accomunate tutte
dall’intenzione di rinnovare l’assetto istituzionale perché percepito indegno
di ricoprire cariche istituzionali. In questo, il web svolge una funzione si-
gnificativa perché consente di spostare l’elettorato22 in un processo fluido.
È importante il linguaggio, che deve essere efficace, leggero e puntuale, ma
soprattutto comprensibile da parte di tutti.

20 Così, T. CASADEI, Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie
e organizzazioni politiche nel contesto italiano, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”,
2015, n. 2, p. 886.

21 Sull’influenza spiegata dai soggetti politici sul consenso dei cittadini, si veda C. GALLI, Il
disagio della democrazia, Torino, Einaudi, 2011.

22 D. CAMPUS, Il marketing politico: fare la politica attraverso la comunicazione, in “Iride”,
2011, n. 3, p. 538, osserva correttamente che «le fortune del marketing politico sono inestrica-
bilmente legate a quelle del sondaggio. Infatti, è attraverso i sondaggi che le preferenze degli
elettori vengono analizzate in modo da impostare un’adeguata campagna elettorale».
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Il populismo nasce in funzione del popolo e deve modellarsi sul popolo.
L’operazione più intelligente sembrerebbe quella del discredito, che mina in
radice ogni idea che l’avversario sviluppa giungendo, se necessario, anche al
discredito personale. È quello, ad esempio, che si verifica negli Stati Uniti,
dove le campagne elettorali si arricchiscono con i tweet dei rappresentanti dei
principali partiti che si muovono agilmente nella ricerca di informazioni utili
a far sgretolare l’immagine impeccabile dell’avversario.

L’andamento che sembra emergere è quello di movimenti di inedita confi-
gurazione, spesso privi di una storia partitica forte alle spalle e di una prepa-
razione politica specifica, ma che hanno trovato nell’emotività collettiva la
cifra della propria azione.

A ben vedere, anche in questa fase è possibile rintracciare i presupposti
per la valorizzazione del leader a capo di queste formazioni politiche, che
però abbinano alle comunicazioni per via telematica le ordinarie riunioni di
piazza, entrambe funzionali al contatto sociale23.

La ratio e la fortuna della loro costituzione risiede nella lotta all’establish-
ment. Questa è stata la caratteristica più rilevante del Movimento 5 Stelle24,
sin dall’approvazione dello Statuto – meglio, del non Statuto – nel settem-
bre del 2016, nel quale, oltre a rinnegarsi la natura associativa, si affermava
l’utilizzo della Rete per il libero scambio di opinioni tra gli iscritti al fine
della individuazione, selezione e scelta dei candidati25 alle elezioni a livello

23 Osservano D. DE KERCKHOVE, A. TURSI, Dopo la democrazia?, Milano, Apogeo, 2006,
p. 142, che la tecnologia digitale consente di superare le tradizionali preclusioni cui vanno
incontro la scrittura, la stampa e l’alfabeto nell’espressione democratica.

24 Per una disamina approfondita dell’evoluzione del Movimento nel contesto politico,
G. TIPALDO, M. PISCIOTTA, C’eravamo tanto amati?, in “Comunicazione politica”, 2014,
n. 2, p. 263 ss.; P. CORBETTA, E. GUALMINI, Il partito di Grillo, Bologna, Il Mulino, 2012.

25 Un tentativo di sistematizzare la procedura di selezione dei candidati nell’ambito del
partito si deve a C. MORTATI, Concetto e funzioni dei partiti politici, in “Nomos – Le attualità
del diritto”, 2015, n. 2, p. 15, il quale chiariva che «le forme di regolamentazione che meglio
valgono a soddisfare la esigenza democratica [...] sembrano essere: 1) attribuzione alla base
del più ampio potere di designazione dei candidati; 2) scelta delle varie candidature proposte
da parte di delegati direttamente ed appositamente nominati dalla base stessa, in numero
sufficientemente ampio, e con rappresentanza proporzionale delle varie tendenze; 3) intervento
di un piccolo numero di rappresentanti della direzione del partito nelle assemblee dei delegati;
4) pubblicità dei nomi dei candidati proposti dalla base per il tempo necessario alla più diffusa
conoscenza dei medesimi, anche oltre l’ambito degli iscritti; 5) possibilità di discussione
pubblica sulle qualità e titoli dei candidati, da compiersi innanzi al consesso dei delegati, e con
l’intervento in questa, nella fase della discussione, anche di estranei al partito, onde consentire
l’apporto del maggior numero di elementi di giudizio sui nomi proposti».
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nazionale e locale, senza fregiarsi del supporto di qualunque organismo rappre-
sentativo. Volendo guardare alle più recenti vicende, colpisce poi che proprio
l’asserita apertura democratica del Movimento abbia lasciato il passo ad una
struttura verticistica e con pochi spazi di manovra per gli iscritti. Questo
risulta con evidenza sia dal nuovo Statuto che regolamenta l’Associazione sia
dal Codice etico al cui rispetto sono vincolati gli iscritti. In questo senso, la
previsione di una sanzione di 100.000 euro per chi, una volta eletto nell’ambito
del Movimento, lasci il Gruppo parlamentare per aderire ad un altro.

Più in generale non giova a supportare la tesi dell’organizzazione orizzonta-
le del Movimento la circostanza che possa essere passibile di censura qualunque
comportamento che pregiudichi l’immagine o l’azione del Movimento, così
come la mancata adesione alle decisioni dell’Associazione. Depone in questo
senso anche l’istituzione della figura di un Garante, chiamato a tutelare i
valori fondamentali dell’Associazione e a vigilare sull’osservanza delle regole
di condotta esplicitate nel Codice.

L’apertura alla società civile, confermata da ultimo anche nella nuova
versione dello Statuto, conferma che il tratto distintivo, in sostanza, è la sussi-
stenza di un gruppo di uomini comuni, che rappresentano gli uomini comuni,
e che rifiutano l’élite politica suscettibile di corruttela e di comportamenti
abietti. La Rete, in questo, amplifica i toni di protesta e il fermento sociale.

I leader populisti hanno variamente utilizzato i mezzi comunicativi a
disposizione per indirizzare l’elettorato verso la propria linea politica. Si
va dalla protesta di piazza a quella informatica26. Ovviamente, cambia il
linguaggio e cambia il bacino di “utenza”.

I leader populisti27, che nascono come anti-leader, finiscono per essere
perfettamente assimilabili ai tradizionali leader politici28. Unica differenza
sembra essere quella di sponsorizzare un contro programma, ossia un program-
ma basato sulla critica ai programmi enunciati dagli altri partiti piuttosto che
sull’elaborazione originale di interventi innovativi.

26 Come osserva P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove
istanze di partecipazione democratica, in “federalismi.it”, 2017, n. 1, la rete non sembra assolvere
al fine di favorire il libero confronto democratico tra i cittadini, quanto piuttosto rivelarsi il
mezzo spazio «destinato alla libera espressione di proteste, lamentele, ansie, preoccupazioni,
malumori».

27 L. ZANATTA, Il populismo, Roma, Carocci, 2013.
28 Con specifico riguardo al leader genovese del Movimento 5 Stelle, R. BIORCIO, Le tre

ragioni del successo del MoVimento 5 Stelle, in “Comunicazione politica”, 2013, n. 1, p. 44,
definisce Grillo un vero e proprio imprenditore politico nella ricerca del consenso popolare.
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I populismi, volgendo uno sguardo anche ad altri ordinamenti, anche d’ol-
treoceano, in taluni casi acquistano spinte autoritarie. Razionalmente, non
sarebbe concepibile alcun collegamento logico tra populismo, inteso nell’acce-
zione della rappresentanza del popolo nella sua complessità, e autoritarismo,
nel significato tradizionale che gli è proprio.

In realtà, il collegamento è più immediato di quello che si possa pensare.
Come detto, il leader populista calca la scena politica distinguendosi per la
capacità di dirigere con fermezza il partito di appartenenza. In questo modo,
però, il partito rischia di essere asservito – e sacrificato, volendo forzare
l’interpretazione – alla causa del leader. Da qui il rischio di deriva autoritaria.

Il populismo, se portato a punte più alte, potrebbe mettere in moto un pro-
cesso di destrutturazione. Anche la critica, per quanto lecita, non può essere
scontata. Soprattutto, per essere realmente efficace, deve essere “consapevole”
e informata. Questo crea l’obbligo in capo agli attori politici di trasmettere
messaggi veritieri per la formazione di una coscienza sociale coerente.

Eppure, spesso il web non trasmette le informazioni così come sono. Si
rischia così di improntare la diffusione delle informazioni al principio della
“notizia più allettante e meglio costruita”, non per forza veritiera, ma spesso
verosimile. È vero che la manipolazione delle informazioni è da sempre
esistita. In fondo, la verità non esiste; è quella che si impone come tale senza
esserlo necessariamente. D’altra parte, è la capillarità del sistema Internet che
amplifica la possibilità che il singolo sia esposto alla disinformazione.

Per stimolare l’elaborazione di un robusto spessore informativo e al fine
di raccogliere le istanze degli individui, sono state messe in atto procedure di
consultazione (in prevalenza non vincolanti) su questioni nodali per la vita
politica del Paese. Questa impostazione soffre però in nuce di un difetto sostan-
ziale, ossia della mancanza di un’adeguata preparazione da parte dei cittadini
sulle questioni sottoposte al loro giudizio. Si pensi, ad esempio, alle decisioni
relative alla permanenza dell’Italia nell’Unione europea e nella moneta unica,
o ancora sulla legge elettorale da approvare a seguito della pronuncia della
Corte costituzionale sul c.d. Italicum. Oppure si pensi ai casi in cui si è fatto
ricorso alla Rete per legittimare la scelta di un candidato piuttosto che un altro
in vista di una consultazione elettorale. Caso esemplificativo è quello recente
delle votazioni aperte su Internet per la scelta di ruoli apicali regionali29.

29 Si fa riferimento alla votazione, promossa dal Movimento, per la scelta del candidato alla
presidenza della Regione lombarda.
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4. LA NASCITA DEI PARTITI C.D. ANTISISTEMA

Qualunque sia la modalità tramite la quale si consenta la partecipazione
popolare, si assiste alla definizione di canoni di sviluppo che nascono dal basso
(dalla legittimazione popolare) e ritornano verso il basso nel momento in cui
la popolazione viene coinvolta nella valutazione delle determinazioni adottate
e delle possibili proposte emendative.

Questo percorso non risulta del tutto lineare. Le interferenze tra la base e
i vertici nasce quando si fa delle esigenze della società il viatico per affermare
politiche nazionaliste e – come detto – eversive.

È sufficiente una rapida panoramica dei principali Paesi europei per vedere
la nascita e l’espansione di formazioni politiche antisistema, il cui scopo dichia-
rato è quello di porsi in contrasto e in alternativa ai tradizionali partiti politici.

Quello che rappresenta la loro peculiarità è la capacità di combattere il
“sistema” ponendosi al di fuori delle maglie istituzionali.

Tuttavia, di recente sembra emergere la chiara tendenza a combattere il
sistema stando nel sistema30. Si pensi, tra gli altri, a Podemos31 di Iglesias o al
già citato Movimento Cinque Stelle di Grillo32, che hanno trovato rispettiva-
mente la rappresentanza nelle aule parlamentari; così come si può richiamare
l’attenzione, nell’ordinamento britannico, a UKIP di Farage, che ha avuto
un ruolo significativo nella vicenda “Brexit”, soprattutto nell’intenzione di
amplificare le ricadute negative nel caso di permanenza nell’Unione europea.

Le formazioni politiche cui si è fatto riferimento, in realtà, non sono pie-
namente sovrapponibili perché risentono dell’inquadramento delle realtà dei
partiti all’interno della società e nelle aule parlamentari. Si veda, ad esempio,
la Spagna di Podemos. Un movimento composto da intellettuali, che ha

30 Per una disamina in senso comparato, R. BORCIO (a cura di), Gli attivisti del Movimento
5 Stelle. Dal web al territorio, Milano, Franco Angeli, 2015, par. 28.

31 Sottolinea L. RAFFINI, Anti-establishment, populista, di sinistra radicale. Podemos e le sue
diverse anime, in “Rivista di Politica”, 2017, n. 2, che Podemos è un partito-movimento che
nasce dalla triangolazione di tre elementi, da considerarsi congiuntamente, ossia la presenza
sul territorio (radicamento nella realtà locale), utilizzo della Rete e fruizione dei tradizionali
mezzi di comunicazione, quale la televisione.

32 Sono noti i punti di contatto, sebbene diverse siano le pretese finalità dell’azione poli-
tica (nel caso della Lega, la secessione), tra il Movimento e la Lega Nord, che convergono
sull’amplificazione di «una critica violenta ed esplicita alla classe politica e, prima ancora, alla
mediazione e ai mediatori della democrazia rappresentativa». Così I. DIAMANTI, Una mappa
della crisi della democrazia rappresentativa, in “Comunicazione politica”, 2013, n. 1, p. 6.

Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9



i
i

“articoli/Rivera” — 2018/7/2 — 11:32 — page 284 — #284 i
i

i
i

i
i

284 Informatica e diritto / Social media e diritti. Diritto e social media

sfruttato, al pari del movimento grillino, il web per la diffusione del proprio
programma e per raccogliere il consenso dei cittadini. A differenza di quest’ul-
timo, però, Podemos ha dimostrato una maggiore capacità di adattamento
nelle aule parlamentari, senza rifuggire a priori la possibile conclusione di
accordi politici con gli altri partiti spagnoli. La forza degli eredi degli “Indi-
gnados” è quella di proporre un cambiamento radicale nella gestione della
cosa pubblica che non è confinato a pochi anni di governo, ma che guarda alle
generazioni future e al loro benessere.

I membri del Movimento 5 Stelle, invece, hanno trovato gran parte della
loro forza dal fatto di essere estrazione diretta del popolo, spesso criticati
per l’inesperienza politica e per il basso livello formativo-professionale. Il
Movimento ha dimostrato di portare a compimento quello che aveva pre-
conizzato nella campagna elettorale, ossia quello di combattere il sistema da
dentro, ponendosi spesso in contrasto con l’indirizzo di Governo. L’essenza
reazionaria ha portato poi anche a un rigurgito nazionalista nei confronti
di un’Europa burocratizzata e ben lontana dai cittadini. Questi hanno co-
nosciuto particolare fortuna perché hanno portato a vedere nell’Europa la
responsabilità del collasso degli Stati dal punto di vista economico e della
privazione di qualunque potere decisionale in sede europea.

In termini analoghi, sembra atteggiarsi anche il partito di Farage, che non
ha nascosto la propria soddisfazione all’esito del referendum del 23 giugno 2016
sulla Brexit; così come – seppur con le differenze del caso – il Front National
francese33 ha cavalcato l’onda dello spirito xenofobo a seguito dell’incremento
della portata della crisi migratoria.

In sostanza, si può affermare che il populismo è in qualche modo la devia-
zione patologica non già della democrazia, ma dell’oligarchia. In effetti, se si
riflette, il populismo è strettamente legato al principio rappresentativo perché
tende a colmare il deficit democratico che si verifica con lo scollamento tra
istituzioni e cittadini. Ebbene, il populismo34 sembra consistere nell’affer-
mazione di una élite che ha la presunzione – utopistica – di comprendere il

33 Per un approfondimento, S. GENTILE, Il populismo nelle democrazie contemporanee. Il
caso del Front National di Jean Marie Le Pen, Milano, Franco Angeli, 2008.

34 Nella vasta ricostruzione dottrinaria, si vedano M. CANOVAN, Taking Politics to the Peo-
ple: Populism As the Ideology of Democracy, in Y. Meny, Y. Surel (a cura di), “Democracies and
the Populist Challenge”, UK, Palgrave Macmillan, 2002; ID., Populism, New York, Harcourt,
1981; più di recente, M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Bologna,
Il Mulino, 2015; A. CRISCITIELLO, Populism, in M. Calise, T.J., Lowi, Hyperpolitics. An
Interactive Dictionary of Political Sciences Concepts, Chicago, University of Chicago Press, 2010.
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popolo nella sua interezza e di escludere la possibilità di confronto con le
altre forze politiche. I movimenti populisti sono, quindi, anti-pluralisti e
monolitici all’esterno così come all’interno.

Spesso – come è stato possibile osservare in questi anni – la volontà reazio-
naria dei populismi ha perso fibra man mano che si sono create le basi per la
loro “istituzionalizzazione”, ossia quando i populisti diventano rappresentanti
e prendono il posto delle élites precedenti.

Spesso si è abbinata l’immagine dei populisti a soggetti politici incapaci di
muoversi nello spazio politico nel confronto con gli altri partiti. Questo, se in
parte sembra rispondere alla realtà, d’altra pecca di superficialità. L’accezione
negativa che tende ad attribuirsi al populismo rischia di far sottovalutare il
fenomeno. Il populismo non per forza si collega al concetto di “popolino”, di
“qualunquismo”. Il web è lo strumento con cui i populisti vogliono arrivare a
tutti e a rappresentare tutti ma l’intenzione è intimamente fallace. In primo
luogo perché è impossibile racchiudere in un unico soggetto politico la plurale
realtà sociale; in secondo luogo perché gli individui sono liberi di scegliere da
chi farsi rappresentare.

L’evoluzione che questi movimenti o partiti avranno – come intuibile
– non può essere definita. Sicuramente, la loro sconfitta è auspicata da più
parti ma potrebbe non essere così immediata. In fondo, la forza di questi
movimenti è quella di porsi in contrasto con la classe dirigente.

Anche saliti al potere, i populisti potrebbero premere sull’inefficienza del
precedente establishment, addirittura responsabile degli eventuali futuri falli-
menti politici. La vittimizzazione, in fondo, pare essere utile a immunizzare
il soggetto populista dal pericolo di essere tacciato di incompetenza perché
l’unica sua colpa sarebbe quella di ereditare gli errori di altri. In questo modo
si tenta di allontanare il più possibile il momento di crisi o di calo, nel quale è
destinato ad incorrere anche il populismo.

Il populismo si nutre del pluralismo sociale ma, soprattutto, della tendenza
patologica alla parcellizzazione delle istanze sociali. I movimenti che ambi-
scono a essere populisti – senza che ne derivi, però, un giudizio di merito
ma solo un giudizio reale – hanno dimostrato negli anni di svilupparsi egual-
mente a destra e a sinistra. Il populismo infatti non ha colore né un’ideologia
forte ma solo l’intuibile capacità di raccogliere la popolazione delusa. Il pro-
gramma populista è un non programma. E gli obiettivi politici, parimenti,
sono non obiettivi perché non tendono a nessuna chiara decisione politica,
se non quella di contrastare quella di maggioranza. Il populismo, a seconda
del punto di vista eletto, è un movimento di protesta di minoranza contro
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una maggioranza corrotta e, d’altra parte, si atteggia come quella fascia di
popolazione, le cui esigenze rimangono inascoltate. A seconda della fase che
vive, il movimento populista valorizza specifici contenuti, anche attraverso il
web35. Ad esempio, l’incapacità di gestire efficacemente la complessità sociale
e di elaborare risposte normative proporzionate spesso è celata dall’attacco
feroce alle istituzioni sovranazionali, che vengono reputate responsabili del-
la crisi del debito pubblico degli Stati dell’Ue e del deficit democratico nei
processi decisionali. Si veicola la preoccupazione per il futuro per “distrarre”
l’attenzione del cittadino al presente. Non è rara la tendenza demolitrice
dell’architettura europea, che va a favorire lo sviluppo di nazionalismi.

Si badi che la critica all’assetto istituzionale nazionale e sovranazionale,
ormai ampiamente diffusa nelle democrazie occidentali, non può essere contra-
stata con un atteggiamento ottimistico sopra ogni stima perché sarebbe indub-
biamente illusorio. Quello che potrebbe concretamente prospettarsi, al con-
trario, è un piano fatto di obiettivi realmente perseguibili – prima ancora con-
divisibili – che non si pongano in completa rottura rispetto alle conquiste ma-
turate e che mantengano un percorso di continuità con la linea che si intende
imprimere in futuro. Ad ogni buon conto, il modo migliore per combattere la
propaganda populista non è l’adozione, di ritorno, di un linguaggio populista;
semmai la risposta puntuale alle obiezioni, facendo degli strumenti di comuni-
cazione – anche il web – il mezzo per avallare una struttura politica trasparente.

5. VERSO UNA DEMOCRAZIA 2.0?

La recente storia politica ha dimostrato una portata cangiante, segnata
dalla moltiplicazione e dalla diversificazione dei partiti in campo. La fram-
mentazione partitica è diretta emanazione della manifestazione plurale delle
istanze sociali, che costituiscono il sostrato sul quale si modellano le politiche
di partito36.

35 Sul rapporto tra populismo e nuovi media, G. MAZZOLENI, J. STEWART, B. HORSFIELD,
The Media and Neo-Populism. A Contemporary Comparative Analysis, Westport, Praeger Pub
Text, 2003; F. BONI, Il corpo mediale del leader. Rituali del potere e sacralità del corpo nell’epoca
della comunicazione globale, Milano, Booklet, 2002.

36 È interessante la riflessione di G. DUSO, Parti o partiti? Sul partito politico nella democrazia
rappresentativa, in “Filosofia politica”, 2015, n. 1, p. 26, secondo il quale, in realtà, «la lotta che
i partiti conducono per la conquista della maggioranza conferma che essi non sono espressione
di pluralità politica. Infatti nella concezione di un corpo politico plurale a cui sopra ci siamo
riferiti, non è pensabile che una parte si imponga sulle altre [...]».
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La Rete, in questa prospettiva, ha contribuito all’amplificazione – e secon-
do taluni al frazionamento – delle modalità espressive della popolazione37, le
cui necessità vengono veicolate da questi nuovi soggetti politici e trasposte
nelle opportune sedi.

I leader politici si prestano a modalità comunicative nuove, consegnando i
propri messaggi, ad esempio, a dirette streaming38, ai social network (Twitter,
Facebook) e alle piattaforme appositamente create (blog).

La fiducia si costruisce39 e deve basarsi su prove tangibili di cambiamento.
Ad ogni modo, la Rete non sembra differire dalle modalità di affezione

che sono richieste nella realtà materiale. È importante curare un’immagine
che i consociati hanno la possibilità di conoscere nel tempo, sia sulla Rete, sia
attraverso altri canali di informazione perché il consenso non può costruirsi a
ridosso dell’espressione del voto elettorale. Anche un movimento che ambisca
alla protesta contro i programmi politici di altri partiti sembra necessitare di
uno spazio temporale più ampio per individuare le tematiche cruciali su cui
incentrare il dibattito. Anzi, a ben vedere, proprio i movimenti “di protesta”
richiedono questo modus operandi.

Il web diventa cerniera tra cittadini e partiti ma anche tra questi ultimi e i
rappresentanti in Parlamento. La differenza non è di poco momento. Nel
primo caso, si tratta di creare un canale anteriore al momento elettorale, di
raccolta delle istanze della popolazione al fine della definizione di un più
efficace programma politico. Nell’altro, i rappresentanti, una volta eletti,
hanno l’onere di mantenere un legame con gli elettori che fungono, in questa
prospettiva, da cartina di tornasole della concreta rispondenza delle decisioni
adottate ai bisogni della comunità. La partecipazione democratica40, per il

37 Ne esalta le manifestazioni positive T. CASADEI, op. cit., p. 894, il quale osserva che
«è questo contesto di rete che induce l’individuo ad un “meccanismo sociale, connettivo,
relazionale”, a ricercare spazi di dialogo, solidarietà e comunanza».

38 D. LANFREY, Il movimento dei Grillini tra Meetup, Meta-organizzazione e democrazia del
monitoraggio, in C. Vaccari, L. Mosca (a cura di), “Nuovi Media, nuova politica?”, Milano,
Franco Angeli, 2011.

39 Si interroga sulla consistenza della crisi cui andrebbero incontro i partiti politici di fronte
al dilagare di modalità populiste o estremiste F. TUCCARI, Ritorno al futuro? La crisi dei
partiti politici, in “Storia del pensiero politico”, 2014, n. 1, p. 134 ss.

40 Osserva correttamente P. BILANCIA, op. cit., p. 11, che la partecipazione democratica si
struttura e si snoda nelle diverse formazioni sociali nelle quali l’individuo si trova a operare o a
vivere, in particolare chiarendo che «lo sviluppo completo della democrazia in un ordinamento
statale non si basa, infatti, solo sulla rappresentanza politica o sull’attuazione degli istituti
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tramite dei partiti, alla vita politica e la gradata incidenza sulla stessa sono
l’indice più significativo del livello di democratizzazione di un ordinamento.

Non è possibile, allo stato, preconizzare le evoluzioni che interesseranno il
concreto dispiegarsi del confronto politico; quel che sembra rilevante è la capa-
cità – come detto – dei partiti di adattarsi alle modificazioni del tessuto sociale.

La comunità civile è in continua evoluzione sotto diversi profili: economi-
ci, demografici, sociali. Questo comporta una modificazione dei bisogni e dei
mezzi di soddisfacimento.

Il panorama politico che si profila è più complesso di quello che si possa
immaginare. La partecipazione popolare, on line e off line, comporta l’inevita-
bile condizionamento dell’azione politica, ne determina le mosse e gli approdi.

Si richiede la difficile operazione di discernimento tra quella che è infor-
mazione politica e quello che è semplice rumore, che agisce esclusivamente a
livello emotivo ed è destinato a rimanere il tempo di uno slancio reazionario.
I corpi intermedi, non solo i partiti, svolgono un ruolo fondamentale, nel
senso che sono in grado di sviluppare uno spirito critico e consapevole, che
non si esaurisce nella constatazione dei problemi, ma si spinge ancora più in
là, nella ricerca di soluzioni41.

Viene a configurarsi il partito politico digitale, che ha una grande poten-
zialità di sviluppo mediante il ricorso alla Rete per accorciare le distanze
con i cittadini, purché non faccia della Rete lo strumento di diffusione di
informazioni intenzionalmente distorte.

Non si deve però confondere il partito digitale42 da quello che potrebbe
essere il populismo digitale. Il primo si va a incardinare nel tracciato del
principio tradizionale della rappresentanza popolare, nella specifica accezione
di rappresentanza – parziaria – con il mezzo Internet; il secondo tenderebbe
a utilizzare Internet per rappresentare il popolo per intero, il popolo vero,
contrapposto alle élite corrotte.

Le fattispecie partono da premesse dissimili ma sembrano convergere su
un punto: posta l’impossibilità di individuare una popolazione monolitica,

tradizionali di democrazia diretta, ma anche attraverso la partecipazione dei cittadini alle
decisioni che li riguardano e negli spazi in cui possono esercitare questi diritti: nelle scuole,
nelle fabbriche e nelle diverse formazioni sociali».

41 In senso analogo, S. SANGALLI, Solidarietà e democrazia: Mediazione e dialogo tra ideali
e realtà concrete, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2014, p. 106, ritiene necessario
l’intervento dei partiti proprio per la salvaguardia della “salute della democrazia”.

42 Sul punto, per un’analisi concreta della portata della nozione, G. CIVATI, A. TURSI (a
cura di), Partito digitale. Il PD che viene dal futuro, Milano-Udine, Mimesis, 2012.
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Internet diventa essenziale per esaltare la composizione molecolare sociale. La
democrazia digitale43 si rivela quindi uno strumento che distorce i tradizionali
meccanismi aggregativi e li frammenta in tante reti di comunicazione.

Le recenti elezioni politiche44 hanno dato prova dell’importanza assunta
dalla Rete quale strumento di interlocuzione diretta tra elettori ed eletti. Ma
ancora di più, sembrano confermare questa impostazione le modalità con le
quali il contratto politico di governo, una volta approvato dai vertici, sia stato
sottoposto all’attenzione degli elettori, attraverso una forma di consultazione
informatica. Le complesse vicende che hanno interessato la formazione del
nuovo Governo – la cui analisi, per la molteplicità dei profili di interesse,
esula dal presente contributo – sembrano evidenziare il cambiamento cui
l’attuale contesto politico cede nella relazione con la base sociale, la cui con-
sultazione diviene un passaggio surrettiziamente imprescindibile nel processo
di elaborazione e di attuazione dell’indirizzo politico.

In conclusione, in considerazione delle criticità che lo strumento digitale
sembra importare nella raccolta e – ancor di più – nella riproduzione delle
informazioni diffuse, il ruolo degli soggetti politici diviene cruciale nella
rappresentazione dei fatti.

43 D. RIOS INSUA, S. FRENCH, E-Democracy: A Group Decision and Negotiation Perspective,
The Netherlands, Springer, 2010.

44 Preconizzava esiti drammatici alla luce del processo di sfarinamento della classe politica
B. CARAVITA DI TORITTO, Circuiti plurali della decisione nelle democrazie moderne, in
“federalismi.it”, 2017, n. 1, pp. 8-9, secondo il quale lo scenario successivo al voto elettorale
primaverile rischia di lasciare lo spazio ad «una inedita miscela tra una sregolata democrazia
diretta, basata sul cattivo uso dei social network, un sistema di mass media alla ricerca continua
dell’ultimo scoop, anche a scapito della qualità dell’informazione, una magistratura, specie
inquirente, che teorizza e pratica la propria superiorità rispetto ai circuiti della democrazia
rappresentativa, eventualmente alla ricerca di un ruolo all’interno di quel circuito». Sul punto,
si veda anche A. CHIARAMONTE, V. EMANUELE, Party System Volatility, Regeneration and
De-institutionalization in Western Europe (1945-2015), in “Party Politics”, vol. 23, 2017, n. 4,
pp. 376-388.
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