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Imbroglio della democrazia diretta o digitale

Papa Francesco: sorpresa della Pasqua 2013

Non possiamo non stupirci, noi che stiamo sempre
lì a smanettare su Facebook o a twittare o a condivi-
dere di tutto di più su G+, di come la ‘rete’ a un
certo punto abbia dovuto arrestare il suo flusso di
informazioni durante i giorni del Conclave.
Qualcuno ha parlato del primo Conclave social e ci
ha visto giusto, perchè quando fu eletto Ratzinger
la ‘rete’, ma sopratutto i social network, non avevano
la potenza e la pervasività che hanno oggi. In parti-
colare non c’era ancora la diffusione cosi capillare
di smartphone o tablet, che oggi contribuiscono ad
immergerci in un flusso costante, continuo, direm-
mo quasi inarrestabile, di informazioni. Eppure, a
parte i sondaggi o i pronostici sui papabili, di fatto
la ‘rete’ ha dovuto trattenere il fiato in attesa della
fumata bianca. Sembra quasi paradossale che in un
momento storico come questo, in cui la tecnologia
dell'informazione ha raggiunto livelli così alti di svi-
luppo, tutti gli occhi siano in realtà stati puntati
verso un antiquato comignolo, diventato a tutti gli
effetti un mezzo di comunicazione di massa che,
quanto a popolarità, ha superato nettamente la
‘rete’, almeno in quei giorni! 
Nessun tweet e nessun post hanno potuto reggere il
confronto e hanno potuto scatenarsi nella loro viru-
lenza mediatica, solo dopo che il comignolo aveva
lasciato uscire l'attesa fumata bianca!
La ‘rete’ ha dovuto trattenere il fiato, ha dovuto in
qualche modo tacere, riuscendo solo a ripescare dal
passato qualche informazione. Non ha potuto,
come in altri campi, per esempio le elezioni politi-
che, vivere in tempo reale l'evento ed è sicuramen-
te stato uno smacco per questa supremazia che l'in-
formazione mediatica si è accaparrato. La ‘rete’
non è riuscita a penetrare la coltre di silenzio e
riservatezza che avvolgeva le votazioni per l'elezio-
ne del nuovo Pontefice. Questa è una grande lezio-
ne, di come, in realtà ci si possa riappropriare di
alcuni spazi che la ‘rete’ e i social network hanno
invaso anche nella comunicazione di tutti i giorni.
Una dimostrazione di come sia assolutamente
necessario recuperare quel silenzio che aiuta a fare
discernere nel mare magnum delle notizie.

Annarita Petrino

K.O. per la Rete !
Tutti parlano di democrazia “digitale” a causa
della vittoria elettorale dei grillini. Si sono avve-
rate le profezie di chi ne parlava già negli anni
'80 con le piattaforme digitali allora da inventa-
re: esse permettono, a chi abbia un computer e
lo sappia usare collegandosi con la rete, di
seguire in streaming,a casa propria, il dibattito
politico e votare direttamente attraverso
Liquidfeedback, i gruppi Meetup (presenti
anche a Teramo), il Metodo Schulze, ecc..
L’ideale della democrazia diretta digitale o liqui-
da viene indicato come la
nuova frontiera antropologica
e politica per ottimizzare la
partecipazione democratica,
ma la questione si sposta sulla
validità della democrazia stessa
perché stretta tra l'essere di
fatto una oligarchia che indiriz-
za gli utenti costretti a dire sì o
no a domande poste da pochi e
a modo loro, (ai filosofi indica-
ti da Platone si sostituiscono i
detentori di potenti mezzi di
comunicazione e di pubblicità
anche attraverso la rete), e
l’aspirazione a realizzare l’uto-
pia della democrazia diretta, senza possibilità
credibili di evitare gli effetti negativi collaterali. 
Dietro le novità si scoprono sempre gli affari se
è vero che ingenti somme di denaro vengono
raccolte con la pubblicità sui blog o in tvweb, e
soprattutto dall’esborso di ingenti somme,
imposto agli eletti, durante e alla scadenza del
mandato, a favore della società di comunicazio-
ne che c’è dietro il fenomeno. Oltre a ciò ci sono
diversi interrogativi di non facile soluzione:
Trasparenza: come accertarsi che il sistema
gestionale sia effettivamente “equo” rispetto
alle diverse istanze del cittadino e produca
risultati davvero conformi alla loro volontà?
Chi pone le questioni su cui interagire?
Sicurezza: come garantire che non vi siano
intrusioni o manipolazioni, invisibili al cittadi-

no (cancellazioni di dissenso, proibizione di
interferire con la stampa), e che i gestori dei
sistemi non pieghino i risultati dei processi
decisionali ai loro interessi?
Accessibilità: come rendere accessibili i nuovi
spazi di democrazia a quella parte della popo-
lazione, in primis molti anziani, incapaci di uti-
lizzare le nuove tecnologie (e in Italia sono
molti).
Competenza: tutti i cittadini sarebbero in grado
di decidere su ogni questione? 

“Il problema è che si corre il rischio
di creare una dittatura degli attivi,
cioè di coloro che usano di più la
piattaforma”, spiega Carlo
Brancati vicepresidente del
Partito Pirata svizzero- “Per cui
potrebbe capitare che una mino-
ranza riesca a far passare le deci-
sioni contro la volontà della mag-
gioranza. Un pericolo che si corre
soprattutto se gli iscritti non sono
numerosi”.
Inoltre le falle e i punti deboli
delle piattaforme digitali pos-
sono essere sfruttati da un
qualsiasi manovratore occulto

capace di ‘creare’ sostenitori finti per far passa-
re la propria linea.
Non si può ridurre la partecipazione a sempli-
ce protesta o ad assemblearismo, altrimenti si
cade sempre nelle dittature peggiori. Il
Parlamento, probabilmente, non è composto
da persone tutte degne della nostra stima e ciò
è dovuto anche al fatto che la legge elettorale
impedisce il voto di preferenza lasciando
campo libero ai diktat delle segreterie o alle
discutibili preferenze raccolte su internet. La
democrazia digitale potrà anche essere usata
per i referendum consultivi, come già in
Islanda nel 2008, ma è auspicabile un
Parlamento qualificato che voti senza vincolo
di mandato.

Politikon

In tanti hanno gioito di quello che A. Gaspari chiama il “sano scompi-
glio” di papa Francesco, rispetto ad una storia millenaria preziosa ma
bisognosa di essere rinnovata e dinamizzata. Papa Francesco ha comin-
ciato con dei segni, cambiamenti nella quotidianità di un pontefice che
hanno suscitato stupore, ammirazione, sintonia: dalla richiesta di ridur-
re lo spazio dell’appartamento papale (“qui ci entrano trecento perso-
ne”), al ricevere seduto su un semplice seggio e non sul trono, dalle famo-
se scarpe nere, al lavaggio dei piedi nel carcere nell’Istituto penitenziale
per minori di Casal di Marmo. 
Ha fatto simpatia conoscere il volto umano e culturale del Papa attraver-
so le sue preferenze culturali: il film preferito è Il pranzo di Babette, tra i
libri spiccano la Divina Commedia e I promessi Sposi (finalmente qualcu-
no che conosce bene la letteratura italiana!) oltre che gli scritti di
Dostoevskij, Tolkien e Borges, tra i poeti J. C. F. Hölderlin, tra i musici-
sti Beethoven, tra i pittori Marc Chagall (la Crocifissione bianca).
“Siamo di fronte a un nuovo inizio - ha detto mons. M. Crociata - La vita
della Chiesa è fatta sempre di nuovi inizi”. Certo che l’unanimità del coro
di lode - specie al paragone con l’accoglienza freddina quando non osti-

le riservata dai giornalisti all'elezione di Benedetto XVI - fa temere la glo-
ria effimera della Domenica delle palme! 
In ogni caso, al di là dei segni così ricchi di fraternità, quel che si chiede
al Papa è di rispondere alla domanda su quale sia il bene in questo
momento e per questo mondo postmoderno. Non possiamo sapere se e
cosa cambierà, ma i giornalisti già hanno elencato le priorità che i cardi-
nali gli avrebbero indicato: Annuncio del Vangelo (al posto delle preoc-
cupazioni della Chiesa), dialogo con le altre religioni e i non credenti,
riforma della curia e scelta dei “leader”, finanze più pulite, ruolo della
donna e dei laici, lotta alla pedofilia, morale sessuale.
C’è da chiedere allo Spirito la sapienza necessaria perché il Papa possa
attuare le riforme possibili senza rompere l’unità del tessuto ecclesia-
le. Intanto sin d’ora una cosa è certa: Papa Francesco ha riacceso la
speranza in un periodo di crisi che sembra stroncare la voglia di inve-
stire, di impegnarsi di ricominciare: “Camminare esorta a non temere il
grigiore dei tempi, ma ad avere il coraggio di andare avanti con fiducia e
insieme”.

G.P.Di Nicola

Cristo è risorto. E l'Italia?..


