
diventano sempre più frequenti

Vantano alcuni successi,

E l'Italia è considerata la loro

Quel che resta della politica
se dalle piazze ripassa álweb

RICCARDO LUNA

na consultazio-
ne online famol-
to chic e ancora
non impegna
(purtroppo).

Come certi bracciali di bi-
giotteria che servono a fare
scena per una sera e basta.
Con lo stesso meccanismo,
quando non si sa bene cosa
fare, con la e-democracynon
si sbaglia. E così accade che la
democrazia elettronica, che
pure sarebbe un obiettivo
teoricamente meraviglioso,
è diventata l'ultima moda
della politica in crisi di auto-
revolezza e a corto di idee,
non solo in Italia; e come tut-
te le mode rischia di sparire al
prossimo cambio di stagio-
ne. Non funziona!, diranno
per sbarazzarsene. Quando
in realtà stanno facendo di
tutto per non farla funziona-
re. E se davvero dovesse an-
dare così sarebbe un peccato
perché in tanto confuso atti-
vismo c'è del buono. C'è la
promessa di una trasparen-
za dei dati pubblici utile e
non legata al mito grillino de-
gli scontrini del bar. C'è la
speranza di una partecipa-
zione dei cittadini alla vita
pubblica non rissosa o bilio-

sa, ma competente e colla-
borativa (possibile con l'aria
fetida che si respira avolte sul
web? Pare di si). E c'è il mito
del governo "open", "aper-
to", quale unica via per
rafforzare e rilanciare 1' esan-
gue democrazia rappresen-
tativa.

Gli ultimi segnali in questa di-
rezione sono molto forti. E in-
durrebbero un cauto ottimi-
smo. Per esempio alla fine dino-
vembre nelRegno Unito il presi-
dente della Camera dei Comuni
John Bercow, un cinquantenne
di punta del partito conservato-
re, ha convocato i leader di Face-
book, Twitter, Google, Apple e
Microsoft non per chiedere loro
conto di come usano i nostri da-
ti personali, visti i rapporti del
servizio segreto inglese con la
Nsa americana, ma addirittura
per aver suggerimenti su come
favorire la partecipazione dei
cittadini alla vita politica in una
auspicata transizione verso la
democrazia elettronica. La più
antica democrazia del mondo
che chiede aiuto alla Silicon Val-
ley: a qualcuno sarà andato di
traverso il whiskey. E qualche
giorno dopo da Nashville, nel
Tennessee, l'imprenditore-atti-
vista americano Rod Massey,
che in estate aveva raccolto
780mila dollari di finanziamen-
ti per la sua startup Citizengine

(più o meno: motore-cittadino),
lanciava la prima app, iCitizen
grazie alla quale seguire il dibat-
tito politico statunitense e inter-
venire sulle questioni calde, ov-
vero «tutta la forza della demo-
crazia sul vostro telefonino!»,
come recita lo slogan sul sito. Il
tono è quello dellaréclarne difu-
stino di detersivo, è vero, ma la
app non è affatto male.

Il fenomeno della e-demo-
cracynon nasce oggi, anzi: viene
dalontano (sono dieci anni esat-
ti che si parla di rafforzare la de-
mocrazia con la rete); vanta al-
cuni successi clamorosi (la boz-
za di Costituzione islandese ri-
scrittaanche attraverso laparte-
cipazione dei cittadini attraver-
so i social media; il voto elettro-
nico inEstonia; ilbilancio parte-
cipato in certi comuni del Brasi-
le); e ha da poco assunto il rango
di un obiettivo mondiale grazie
alla Open Government Partner-
ship, un'alleanza alla quale par-
tecipano - distrattamente inve-
ro - un centinaio di paesi.

Ma, per strano che sembri, è
l'Italia la frontiera più avanzata
verso una democrazia diretta o
quantomeno molto partecipa-
ta. La causavarintracciatanatu -

ralmente nel Movimento 5 Stel-
le, che ne ha fatto una ban diera,
ma non solo. Nonostante l'età
avanzata dei suoi ministri, fu il
governo Monti ad avviare la sta-
gione delle consultazioni onli-
ne: aun certo punto se ne conta-
rono cinque aperte contempo-
raneamente. Chi partecipava?
Perché? Cosa se ne faceva l'ese-
cutivo di quelle indicazioni? Chi
garantiva l'autenticità del pro-
cesso e chi tutelava i diritti degli
assenti, che sono sacrosanti a
meno di non voler instaurare
una dittatura degli attivi? Sono
tutte domande rimaste senzari-
sposta, anzi sono domande che
nessuno si è davvero mai posto
in quei mesi e neanche dopo.
Neanche adesso. Il richiamo
delle consultazioni online deve
essere sembrato troppo forte



per fermarsi un istante a ragio-
nare su come farle funzionare
davvero: non c'era tempo forse
anche per il tentativo un po'
goffo di arginare la domanda di
partecipazione via web emersa
con il grillismo.

E così quando a Palazzo Chigi
si è insediato Enrico Letta, il mi-
nistro della Riforme istituziona-
li Gaetano Quagliarello ha lan-
ciato un sito per chiedere ai cit-
tadini quale modello di forma di
governo adottare. E qualche
giorno fa il ministro Maria Chia-
ra Carrozzaha annunciato addi-
rittura una maxi consultazione
online sul tipo di scuola che vo-
gliamo. Il suo predecessore,
Francesco Profumo, con questo
sistema dovette rimangiarsi
l'impegno ad abolire ilvalore le-
gale del titolo di studio perché
via web emerse una volontà
contraria. È questa la politica
che vogliamo? Eterodiretta da
attivisti col clic facile? Forse no.
Perché in effetti se uno avesse
voglia di guardare davvero den-
tro queste mitiche consultazio-
ni digitali scoprirebbe cose cu-
riose.

Peresempio, la consultazione
più nota del governo Monti ri-
guardò la spending review: ven-
ne chiesto ai cittadini di manda-
re una mail con le spese da ta-
gliare; ne arrivarono 151.536,
una enormità, ma solo 80.236
vennero esaminate, per le altre
71.300 non ci fu nemmeno uno

sguardo (senza contare che la
foto della pila di mail stampate
in un ufficio di Palazzo Chigi era
l'immagine stessa dello spreco
di carta da tagliare...).

Con la consultazione avviata
da Quagliarello è andata anche
peggio: il ministro si era rivolto a
due giovani civic hacker molto
esperti, Donatella Solda Kutz-
man e Damien Lanfrey, che
avevano allestito un sito chiaro
e rapido per informarsi e dire la
propria: "Partecipa!", il titolo.
Risultato: «203.061 questionari
validi!», esultò il ministro dopo
tre mesi, «è stata la più grande

consultazione online d'Euro-
pa». Già, ma a qualcunointeres-
sa davvero cosa hanno detto
quei cittadini, il loro parere
conta adesso che il dibattito sul-
le riforme è entrato nel vivo? Ze-
ro.

Non è andata meglio finora
con gli esperimenti in area Bep-
pe Grillo e dintorni. Il punto di
partenza è stato Liquid Feed-
back, una piattaforma perla de-
mocrazia diretta realizzata dal
Partito pirata ted esco. Dopo un
fallimentare test con il pro-
gramma tvServizioPubblico nel
2012, una nuova versione è sta-

Fra i risultati del dibattito Diverse volte nel nostro
in rete, la Costituzione Paese si èsollecitata
islandese, il voto in Estonia la partecipazione
i bilanci partecipati in Brasile Ma senza molti esiti

ta adottata da un gruppo di par-
lamentari del partito democra-
tico guidati da Laura Puppato:
Tu Parlamento doveva servire a
portare in aula le migliori pro-
poste dei cittadini. Bello, ma dal
6 settembre scorso il sito è fer-
mo. Nel frattempo i grillini si so-
no spostati su: Airesis: èunanuo-
va piattaforma sviluppata da un
gruppo divolontari «chevoglio-
no una democrazia più evolu-
ta». Il vero test di Airesi s avrebbe
dovuto essere a Parma, nell'uni-
co comune amministrato daun
sindaco grillino. «Vogliamo
convincere tutti i cittadini di
Parma a iscriversi», era il propo-
sito iniziale. Se ne sono perse le
tracce. Intanto febbraio do-
vrebbe essere il mese clou per
un altro esperimento a5 stelle: si
chiama Parlamento El ettroni co
e vuole «trasformare l'Italia nel
più avanzato laboratorio di de-
mocrazia digitale del pianeta».
Per un obiettivo così importan-
te la raccolta fondi procede un
po' a rilento: duemila euro.

I problemi non sono solo ita-
liani. La Commissione Europea
ha appena lanciato una consul-
tazione monstre sul copyright
che richiede di scaricarsi un file
word di 140 pagine. Impossibile
partecipare. E così la parlamen-
tare del Partito pirata svedese
Amelie Andersdotter e un grup-
po di hacker durante le feste di
Natale hanno realizzato un sito
multilingue che rende facile e
intuitiva la partecipazione. Mo-
rale: solo i civic hacker, gli sma-
nettoni animati da senso civico,
possono salvare la e-demo-
cracy.
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