
 

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Scienze della Comunicazione e

dell’Economia

Corso di Laurea triennale in

Scienze della Comunicazione

A.A. 2008/2009

Politica e nuovi media

La nuova frontiera della comunicazione 
politica

Relatore: Giancarlo Corsi

Laureando: Luca Malvolti (matr. 22842)

 Pag. 1



INDICE

Introduzione Pag. 3

1. Comunicazione Politica 

1.1.  La nascita e la storia della comunicazione politica Pag. 6

1.2.  Le fasi della comunicazione politica nella seconda 

    metà del 900 Pag. 10

1.3.  Vantaggi e svantaggi della comunicazione politica 

     sul web Pag. 14

2. Il  web e i blog

2.1.  Da rete militare a rete globale Pag. 19

2.2.  Partecipazione democratica alla vita politica Pag. 22

2.3.  Censura Pag. 26

2.4.  Scenari futuri Pag. 29

2.5.  Problematiche Pag. 35

3. Gli esempi italiani

3.1.  Antonio Di Pietro e L’Italia dei Valori Pag. 38

3.2.  Beppe Grillo Pag. 44

Conclusione Pag. 50

Bibliografia Pag. 55

Sitografia Pag. 55

 Pag. 2



INTRODUZIONE

La politica è da millenni uno strumento che si mette a confronto con i cittadini per 

ciò che concerne le scelte, i dibattiti o le prese di posizione cosicché questo importante 

attore delle società moderne ha l’obbligo di confrontarsi e servirsi della comunicazione.

La comunicazione è quell’insieme di cose che permette di far interagire gli individui tra 

loro, essa infatti, può avvenire in diversi modi seguendo il canale scritto, il canale orale 

o per esempio il canale dei segni nelle società non evolute.

Partendo da questo presupposto per comunicazione politica intendiamo la necessità 

della politica di far conoscere, quindi interagire tramite messaggi con un pubblico che 

valuta delle proposte, segue dibattiti e trae delle conclusioni sulle decisioni prese dal 

governo che ha il compito di regolare la società tramite leggi.

La  diffusione  della  comunicazione  politica  si  ebbe  con  l’avvento  dei  mezzi  di 

comunicazione  di  massa  come  la  carta  stampata,  la  radio  e  la  televisione  che 

cambiarono nettamente il modo di comunicare da parte dei soggetti politici.  La vera 

rivoluzione della comunicazione politica si registrò a partire dal 1950 negli Stati Uniti 

grazie all’avvento della televisione che permetteva una comunicazione, chiara, visibile e 

soprattutto  diretta  con i  cittadini.  Gli  Usa  furono quindi  il  paese  che  lanciarono  la 

comunicazione politica moderna e furono il modello per tutti i paesi europei.

Negli  anni  a  seguire  si  è  poi  assistito  a  un  continuo  cambiamento  dei  mezzi  di 

comunicazione e questo è riscontrabile analizzando in modo dettagliato l’audience delle 

televisioni rispetto ai giornali o il calo della carta stampata rispetto ai new media come 

internet.

Partendo  da  questi  presupposti  dividerò  la  mia  tesi  in  tre  parti  e  cercherò  di 

analizzare  dal  punto  di  vista  teorico  e  pratico  l’uso  dei  nuovi  media  per  ciò  che 
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concerne la comunicazione politica,  fenomeno nuovo che si è venuto a creare negli 

ultimi anni grazie alla continua evoluzione del web.

L’esplosione della grande rete ha portato numerosi cambiamenti in tutti i settori della 

società rendendo la comunicazione veloce, economica, istantanea e ovviamente globale. 

Questo fenomeno ha prodotto numerosi cambiamenti anche a livello di comunicazione 

politica poiché nei paesi tecnologicamente avanzati come il nostro si sta assistendo a un 

continuo cambiamento nelle strategie di comunicazione dei partiti politici che stanno 

rivolgendo sempre più attenzione al mondo virtuale.

Nella prima parte del mio progetto definirò il  concetto  di comunicazione politica 

spiegandone la storia plurisecolare, le varie fasi che hanno attraversato il XX secolo e le 

caratteristiche della comunicazione politica sul web che è venuta a crearsi negli ultimi 

anni.

Nella seconda parte tratterò la nascita della rete partendo da Arpanet per arrivare al 

World Wide Web attuale che permette, in linea teorica, di essere informati in tempo 

reale  su  ogni  tipo  di  avvenimento  mondiale.  Internet  è  sicuramente  il  mezzo  che 

permette la pluralità d’informazione poiché su di esso è possibile reperire materiale da 

molte fonti provenienti da canali estremamente diversi. Continuando a parlare della rete 

affronterò le varie problematiche ad esso legate come ad esempio il digital divide e la 

capacità d’utilizzo non universale.  Quando si parla poi della rete occorre soffermarsi 

sulla censura: argomento delicato nel dibattito fra gli utenti della rete e persino per gli 

stessi  parlamentari  italiani  che  nel  Febbraio  2010  hanno  varato  la  nuova  legge  in 

materia (decreto Romani).

In seguito, sempre nella seconda parte, mi soffermerò sul tema della partecipazione 

attiva dei cittadini all’interno della comunità virtuale e per concludere parlerò dell’uso 

 Pag. 4



dei social network come ad esempio Youtube o Facebook da parte di alcuni soggetti 

politici.

Nella  terza e ultima parte analizzerò alcuni blog italiani  che sono per numero di 

accessi e per diffusione tra i più famosi del nostro Paese ricevendo dei dati statistici 

dalle società che li amministrano. Nel dettaglio ho deciso di approfondire la mia tesi sul 

blog di Antonio Di Pietro (fondatore del movimento  Italia dei Valori) e sul blog di 

Beppe Grillo divenuto famoso in tutta la nazione grazie ai suoi comizi in numerose 

piazze italiane.
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1 - PARTE PRIMA

1.1

LA NASCITA E LA STORIA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA

Come riportato nella introduzione a pagina 3, la politica (dal greco polis - città) è una 

forma moderna per governare la società e per funzionare la politica deve per forza di 

cose essere legata alla comunicazione, poiché senza di essa la politica rimarrebbe un 

entità sconosciuta alle masse.

La comunicazione politica è l’insieme di più discipline  socio umanistiche  poiché 

dentro se racchiude degli studi di sociologia, psicologia, opinione pubblica e semiotica.

La  comunicazione  politica  nasce  nell’  antica  Grecia  quando  i  filosofi  Platone  e 

Aristotele  incominciarono  ad  analizzare  l’uso  del  linguaggio  politico  da  parte  delle 

famiglie nelle agorà. Furono tra i primi a capire che il linguaggio veniva usato per fini 

persuasivi atti a modificare le scelte di voto e dimostrarono che la retorica aveva uno 

straordinario  potere  persuasivo,  tant’è  che  esistevano  delle  scuole  dedicate  che 

insegnavano a parlare in pubblico.

L’antica  Roma  è  stata  un'altra  tappa  fondamentale  per  lo  sviluppo  della 

comunicazione politica poiché in questo periodo nacquero alcune figure tuttora usate 

dalla politica moderna come ad esempio candidato (colui che si sottopone a giudizio per 

un mandato) e comizio (discussione pubblica nella quale un soggetto parla davanti a 

una folla di persone). Il comizio è stato ripreso a partire dagli anni 90 dal movimento 

della  Lega  Nord  che  tramite  il  suo  leader  Umberto  Bossi  ha  usato  questo  tipo  di 

comunicazione per farsi conoscere tra gli elettori. I Romani avevano capito già duemila 

anni fa che l’uso di un determinato linguaggio in pubblico permette di coinvolgere le 

masse.
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Un  fenomeno  molto  importante  riscontrato  nell’antica  Roma  era  l’uso  del 

“marketing  politico” poiché gli  oratori  facevano delle  promesse elettorali  in caso di 

elezione. Queste due parole usate  nella politica moderna, soprattutto a partire dai primi 

anni 90 consistono nel trattare  la comunicazione politica come se fosse pubblicità e 

quindi  i  soggetti  politici  vendono delle  idee  a  dei  consumatori  che  in  questo  caso, 

parlando di politica, sono appunto gli elettori.

La  ricerca  storica  ha  poi  dimostrato  come  a  Pompei,  quindi  in  epoca  Romana, 

vennero disegnati su dei muri i primi manifesti e slogan politici attraverso l’incisione 

con pietre.

Finita l’epoca della Repubblica Romana seguì un percorso lungo diciotto secoli in 

cui  le  monarchie  e  la  Chiesa  manipolavano  l’informazione  tramite  censura  e 

soppressione  delle  voci  liberi  al  fine  di  mantenere  una  comunicazione  che  non 

intralciasse l’operato del governo.

Questo lungo periodo in cui la comunicazione non era libera fu interrotto soltanto 

con l’avvento delle rivoluzioni, da prima quelle americane e francesi del XVIII secolo, 

poi  grazie  alla  rivoluzione  industriale  inglese  del  XIX  secolo  che  portò  molti 

cambiamenti all’interno della società.

Grazie  alla  rivoluzione  francese  prima  e  quella  inglese  poi  nacque  un  elemento 

nuovo sconosciuto fino ad allora: la Costituzione. La Carta dei diritti è molto diversa da 

quella che intendiamo oggi poiché quella nata durante la rivoluzione francese garantiva 

solo i diritti  verso lo Stato (più precisamente garantiva dei diritti  nei confronti  della 

Monarchia), mentre quelle attuali oltre a garantire i diritti  universali definiscono con 

precisione l’ordinamento dello Stato.

Grazie alla Costituzione americana rinacquero le prime forme di giornalismo libero, 

capaci di criticare e opporsi al governo, non è quindi un caso che in molti stati europei  
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nacquero i primi giornali: le Gazzette. Il giornalismo moderno americano che critica e 

affronta ancora il sistema politica è ancora un modello di aspirazione per molti stati 

europei e nuove democrazie.

La rivoluzione industriale creò numerosi cambiamenti all’interno della società con 

violenti  scontri  a  causa  della  stratificazione  delle  classi  sociali,  fu  il  secolo 

dell’urbanesimo, della scolarizzazione di massa e il secolo che vide le prime elezioni 

libere (seppur senza il  suffragio universale  che nel  nostro paese avvenne solamente 

dopo la Seconda Guerra mondiale, il 2 giugno 1946). La comunicazione politica nel 

1800  quindi  si  trasformò  nuovamente  grazie  soprattutto  all’avvento  della  carta 

stampata.

La vera rivoluzione della comunicazione politica si ebbe però nel XX secolo perché 

sulla scena europea arrivano le prime dittature costituzionali come quella fascista nata a 

Roma il 28 ottobre 1922 e il regime nazista nato in Germania negli anni 30. I regimi 

cambiarono nettamente il modo di comunicare la politica e imposero un controllo totale 

su tutti i mezzi d’informazione per contrastare i dissidenti, in tal modo si assistette a un 

pieno controllo dei cinema, delle radio e dei giornali tramite delle organizzazioni statali 

predisposte al controllo.

Nel 1885 nacque il cinema, moderno strumento di comunicazione che permise ai 

governi  una  comunicazione  politica  su  base  visuale  che  aveva notevoli  vantaggi  in 

termini persuasivi. Un ruolo fondamentale per la comunicazione politica del XX secolo 

fu quello della carta stampata perché fu un mezzo di comunicazione accessibile da tutte 

le persone istruite. La vera novità però fu la radio che arrivò negli anni 30 permettendo 

di comunicare a tutti i soggetti, anche a quelli con un basso livello di scolarizzazione e 

che durante la seconda guerra mondiale venne usato come strumento d’informazione 
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che permetteva di ricevere informazioni non manipolate dai governi (Radio Londra ne è 

un esempio ).

Con il ritorno alle moderne democrazie e col finire della guerra, quindi intorno al 

1945 e fino agli anni 60 entrò sulla scena la televisione. Questo straordinario mezzo di 

comunicazione  permise  ai  politici  di  entrare  a  stretto  contatto  con  i  cittadini  e  la 

televisione come il cinema fu usata dalla politica per ottenere consenso e persuadere le 

masse. La televisione come la radio è uno strumento che permette di comunicare anche 

con quei soggetti poco istruiti che non sono alfabetizzati. Lo sviluppo della televisione 

si registrò soprattutto negli anni 60 e 70 poiché negli Stati Uniti vennero a crearsi dei 

confronti televisivi tra i candidati democratici e repubblicani. La televisione ha davvero 

rivoluzionato  tutta  la  comunicazione  politica  portando  una  spettacolarizzazione  dei 

soggetti  politici,  la  creazione  di  un  opinione  pubblica  e  la  costruzione  dell’agenda 

setting da parte dei media. 

L’ultima tappa del percorso storico della comunicazione politica riguarda quello dei 

nuovi  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  soprattutto  Internet.  Questo nuovo tipo  di 

comunicazione  è  nato intorno al  1990 negli  Stati  Uniti  e poi  si  è  espanso a  livello 

globale arrivando anche in quei paesi in via di sviluppo. Non c’è dubbio che il web è la 

nuova frontiera della comunicazione politica, un universo vasto nel quale è possibile 

fare “marketing” su diversi livelli seguendo diverse strategie, dai siti al blog, dai social 

network  ai  forum.  I  nuovi  mezzi  d’informazione  offrono  il  vantaggio  di  essere 

istantanei, economici, multimediali e perennemente aggiornabili da qualsiasi parte del 

mondo.

La principale  novità  venuta a crearsi  con la nascita  della  comunicazione politica  fu 

quella di  mettere in relazione il pubblico con la politica tramite l’ausilio dei media, 

infatti esistono diversi tipi di comunicazione politica ad esempio: cittadini – media - 

 Pag. 9



politici,  i  media  secondo  schema  questo  fanno  da  voce  amplificatore  dei  cittadini 

riguardo  tematiche  ristrette  o  delicate  come  l’energia  nucleare,  mentre  secondo  lo 

schema  politici  –  media  –  cittadini  i  mezzi  di  comunicazione  hanno  il  compito  di 

informare su provvedimenti presi dagli organi politici predisposti.

In questo nuovo sistema di comunicazione quindi i media sono senz’ombra di dubbio i 

principali attori che hanno il compito di mediare tra la politica e il pubblico secondo 

diversi modelli di integrazione. Niklas Luhmann, noto sociologo tedesco della seconda 

metà del 900, in uno dei suoi numerosi scritti  sui media sostiene che la politica e i 

media  sono  in  stretta  relazione  tra  di  loro  poiché  la  politica  punta  a  una  perfetta  

costruzione  della  realtà  mentre  i  media  vogliono  influenzare  gli  attori  politici 

modificando quindi l’agenda politica. (Mazzoleni 2004)

1.2

LE FASI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA NELLA SECONDA META’ DEL 

900

La comunicazione politica come già scritto nel paragrafo precedente ha avuto inizio 

con  la  rivoluzione  americana  che  ha  permesso  una  critica  libera  e  un  giornalismo 

indipendente nei confronti del governo ed è continuata mutando nel corso dei secoli 

fino ai giorni nostri andando incontro a numerosi cambiamenti (Guerra fredda, i moti 

del 1968, Tangentopoli).

La vera nascita e diffusione della comunicazione politica si è avuta con i mezzi di 

comunicazione  di  massa  che  nel  XX  secolo  ha  visto  esplodere  notevolmente  la 

comunicazione dei soggetti politici soprattutto grazie alla televisione che ha cambiato le

regole del gioco e ha portato la politica anche in luoghi remoti prima non raggiungibili.
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La comunicazione politica si divide in quindi in 3 fasi ben distinte l’una dall’altra per 

mezzi di diffusione e caratteristiche:

• Dal  dopoguerra  agli  anni  50  = la  comunicazione  politica  del  dopoguerra  di 

poggiava sulla figura salda e stabile di un leader politico appoggiato da un intero 

partito politico il quale disponeva di un accesso diretto ai media. I cittadini che 

ricevano questo tipo di comunicazione non capivano il tema dell’agenda politica 

o gli argomenti trattati, quindi il pubblico era allineato tramite un identificazione 

stretta con il partito. In questo tipo di comunicazione i leader avevano un agenda 

politica  fissa  e  non  si  preoccupavano  molto  dell’immagine  o  della 

comunicazione  sia  perché  l’appartenenza  era  la  componente  primaria  per  la 

scelta del voto e soprattutto perché gli era garantito l’accesso diretto al mondo 

dei media;

• Dagli anni 60 agli anni 80 = questo è il periodo in cui la televisione prende piede 

in molti paesi del mondo e si assiste a un crescente disinteresse verso il partito, 

infatti in questi anni il pubblico è più attento ai temi dell’agenda politica dei 

partiti politici piuttosto che all’identificazione su una scala di valori. Nascono in 

questi  anni  le  prime  correnti  di  pensiero  su  temi  precisi  per  la  difesa 

dell’ambiente, per altri diritti civili come l’aborto, il divorzio, ecc. La televisione 

ha aperto la comunicazione e ha portato nuovi canali comunicativi con il quali 

gli  attori  politici  usando  una  comunicazione  centripeta  diretta  hanno  la 

possibilità di diffondere in modo omogeneo un messaggio politico a tutti i livelli 

della  società  raggiungendo  anche  quei  soggetti  ostili  ai  vecchi  mezzi  di 

comunicazione.

Voglio concludere questa seconda fare lunga venti  anni portando un esempio 

lampante di spettacolarizzazione della politica: il Parlamento. Negli ultimi anni, 
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specie sulle TV satellitari o in programmi televisivi dedicati sono stati creati due 

canali che hanno il compito di mostrare in che modo lavora, vota e agisce il 

Parlamento italiano. Sino agli anni 50 sarebbe stato impensabile accendere delle 

telecamere  per  guardare  630 deputati  alla  Camera  che  legiferano  su  materie 

noiose per la maggior parte del pubblico, eppure questo è stato fatto per dare un 

palcoscenico  a  questo  o  quel  parlamentare  che  mostrandosi  in  televisione 

durante un dibattito migliora la propria immagine personale;

• Dagli anni 90 ad oggi = la terza fase è segnata da un’apertura completa a tutti i 

media, quindi ai mezzi di comunicazione tradizionali (radio, TV, carta stampata) 

si  viene  ad  affiancare  Internet.  Quest’ultima  fase  ha  prodotto  cinque 

cambiamenti:

1. C’è una trasformazione netta degli attori della politica poiché nascono 

nuove  figure  come  i  portavoce  e  si  assiste  alla  spettacolarizzazione 

politica nella quale i soggetti politici mutano il proprio stile diventando 

dei comunicatori che devono essere in grado di governare i media;

2. La  creazione  di  nuovi  spazi  ha  cambiato  completamente  il  modello 

comunicativo dei media che si sono generalizzati andando a coprire un 

singolo settore e molto specifico per far sì che tutto il pubblico possa 

capire  ciò  che  viene  detto  dal  politico.  I  talk  show  e  le  discussioni 

pubbliche in televisione sono nati sotto la spinta da parte dei soggetti 

politici  di  farsi  mostrare  in  pubblico  con  l’intento  di  costruirsi  un 

immagine;

 Pag. 12



3. La  comunicazione  arrivata  a  livelli  esorbitanti  ha  cambiato  anche  le 

tendenze  e  le  mode  del  pubblico  generalista,  così  i  media  hanno 

cambiato la propria agenda sulla comunicazione politica creando notizie 

che interessino al grande pubblico,  cioè costruiranno notizie sulla vita 

sentimentale di quel determinato candidato politico;

4. Passaggio dalla comunicazione centripeta alla comunicazione centrifuga 

poiché  l’enorme  segmentazione  del  mercato  dei  media  ha  spinto  i 

soggetti  politici  a costruire messaggi particolari  da indirizzare alle più 

piccole nicchie di pubblico.  Questo tipo di  comunicazione  è tipico di 

Internet poiché consente di indirizzare la comunicazione a un settore ben 

definito di pubblico;

5. Nascita  del  mercato  politico  in  cui  il  pubblico  riceve  messaggi 

pubblicitari da parte di molti mezzi d’informazione: cinema, televisione, 

giornali, radio e internet diventano dei mezzi dove la politica inserisce i 

propri  contenuti  pubblicitari  e  il  pubblico  li  riceve  come  se  stesse 

comprando un prodotto;

La divisione in tre fasi della comunicazione politica negli ultimi sessanta anni da 

parte  dei  due  politologi  inglesi,  nella  fattispecie  Jay Blumer  e  Dennis  Kavanagh,  è 

facilmente  riscontrabile  confrontando  i  discorsi  pubblici  dei  leader  o  facendo  delle 

ricerche storiche analizzando la comunicazione dei partiti politici. I due studiosi però 

non si sono soffermati a spiegare in modo dettagliato il quinto punto della terza fase che 

secondo me merita molta attenzione poiché in tutti i paesi tecnologicamente avanzati il 

marketing politico è un fenomeno diffuso usato da tutti i partiti politici che “vendono” 

messaggi elettorali su tutti i mezzi di comunicazione. Il marketing politico, già definito 

nel paragrafo 1.1 fa ricorso a un uso molto definito della psicologia per persuadere e 
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catturare l’attenzione, ne risulta quindi che il linguaggio usato dai copywriter politici sia 

diretto ed evochi emozioni a primo impatto. In tutte le nostre città è possibile osservare 

mega  cartelloni  con la  faccia  del  candidato  in  primo piano e  ancora  sfogliando  un 

giornale  è  possibile  trovare  un’intera  pagina  che  pubblicizza  un  partito  politico:  il 

marketing politico ha invaso la nostra vita ed è entrato nella quotidianità.

Altra  critica  personale  che  muovo  ai  due  politologi  inglesi  è  quella  di  non aver 

trattato con sufficiente attenzione l’uso degli opinion makers (probabilmente perché nel 

1998 non erano ancora utilizzati) che hanno il compito di costruire delle opinioni nel 

grande  pubblico  partendo  da  un  parere  personale.  Questi  professionisti  della  nuova 

comunicazione politica sono entrati prepotentemente sulla scena e possiamo trovarli in 

tutti  i  vecchi  canali  d’informazione  (giornali,  televisioni  e  radio).  Il  giornale  “La 

Repubblica” ad esempio si serve di Roberto Saviano per costruire un opinione diffusa 

riguardo una determinata politica varata dal governo in materia sicurezza. La creazione 

d’opinione pubblica sarà senz’ombra di dubbio un importante strumento che la politica 

userà per influenzare le masse.

1.3 

I  VANTAGGI E GLI SVANTAGGI DELLA COMUNICAZIONE POLITICA SUL 

WEB

Sul  finire  degli  anni  90,  come  già  visto  nei  capitoli  precedenti,  incomincia  a 

svilupparsi  un  nuovo  tipo  di  comunicazione  se  chi  va  ad  affiancare  ai  media 

tradizionali: la comunicazione politica sul web. 

In  soli  venti  anni  la  rete  ha  rivoluzionato  il  modo  di  comunicare,  ha  prodotto 

mutamenti  sociali  e  forte  della  sua continua  evoluzione  ha portato numerose  novità 
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anche  nel  settore  della  politica  poiché  i  partiti  politici  oltre  a  fare  propaganda  su 

televisioni e giornali hanno deciso di aprire un sito internet, un blog o di creare una 

pagina all’interno di un social network1.

I  vantaggi  di  una comunicazione  sul  web da parte  di  un partito  politico  o di  un 

qualunque soggetto politico, come ad esempio un Ministro della Repubblica, risiedono 

nel fatto che tutta l’informazione prodotta è consultabile in qualunque parte del mondo 

ci si trovi,  è istantanea,  conveniente in termini economici ed aggiornabile all’ultima 

novità.

La  comunicazione  politica  sul  web  si  differenzia  molto  dagli  altri  tipi  di 

comunicazione  usata  dai  media  tradizionali  perché  la  prima  può  essere  una 

comunicazione  narrowcast  ossia  può permettere  un interazione  diretta  tra  colui  che 

produce l’informazione e colui che la riceve, mentre la comunicazione usata dai media 

tradizionali  è  di  tipo  broadcast,  ossia  c’è  un  media  che  produce  un  unico  tipo  di 

informazione e c’è un pubblico che la riceve in modo univoco: occorre precisare che 

ogni singola persona recepisce un messaggio in modo diverso da un altro individuo, ma 

è senz’ombra di dubbio vero che il messaggio viene confezionato in un unico modo per 

tutti.

In termini sociologici  occorre soffermarsi sull’importanza dei nuovi media poiché 

possono appunto permettere il reale coinvolgimento delle masse all’interno della vita 

politica facendo quindi tornare il dibattito sulla partecipazione e sulla democrazia come 

avveniva nelle antiche città-stato greche (agorà) ai tempi di Platone e Aristotele.

1 Un social network è il nome con cui si indica un sito internet o un provider che permette a più  
persone di essere legate tra loro sulla base degli interessi personali, sulla base di cause comuni, sulla 
base dell’appartenenza politica. Il social network è quindi un sistema che permette a un gruppo di utenti  
di  formare  una  comunità  virtuale  condividendo  elementi.  I  più  famosi  ad  oggi  (Aprile  2010)  sono  
Facebook e Twitter.
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L’interazione quindi è il vantaggio principale della comunicazione politica sul web 

poiché  aprendo un blog,  come nel  caso  di  Antonio  Di Pietro,  è  possibile  avere  un 

riscontro del lavoro politico analizzando il flusso e la qualità dei commenti arrivati dagli 

utenti. 

I  blog,  i  forum e  i  social  network,  pur  essendo  estremamente  differenti,  stanno 

diventando sempre  più  importanti  per  la  politica  poiché  i  partiti  da  molto  tempo  a 

questa parte scrutano con attenzione l’evolversi delle cose e in molti casi modificano 

l’agenda politica dopo che la comunità virtuale ha aperto un dibattito su uno o l’altro 

tema, infatti, parlando proprio di quest’ultimo punto occorre dire che internet attraverso 

le  sue  peculiarità  sta  diventando  un  contenitore  di  opinioni  poiché  l’interazione 

consente a ogni utente di esprimere il proprio punto di vista e questa caratteristica non 

può essere riscontrabile nei media tradizionali.

Importante vantaggio della comunicazione politica sul web è riscontrabile facendo 

un  analisi  critica  dei  contenuti  multimediali  e  sugli  approfondimenti  che  i  media 

tradizionali non riescono a fare, poiché ci sono problemi strutturali e irreversibili quali: 

lo spazio per i  giornali  e il  tempo per le televisioni.  Internet  non ha uno spazio da 

rispettare dato che sul piano teorico permette di costruire notizie in modo infinito e non 

ha nemmeno problemi di tempo poiché la comunicazione non deve rispettare dei tempi 

tecnici precisi, anzi gode delle più completa autonomia. 

Esiste però l’altra faccia della medaglia poiché Internet pur avendo notevoli qualità 

che migliorano la comunicazione ha anche molti limiti che ad oggi non consentono il 

pieno sviluppo della rete come principale mezzo di comunicazione, soprattutto nei paesi 

tradizionalmente ancorati alla televisione o ai giornali come ad esempio la Francia e 

l’Italia. Internet quindi è uno strumento che viene usato in modi differenti a seconda dei 

paesi e questo è riscontrabile  guardando ad esempio le campagne elettorali:  nei due 
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paesi  europei  chiamati  in  causa  poche  righe  più  su  si  l’uso  di  internet  per  fare 

comunicazione  politica  è  ancora  limitato  e  i  soggetti  politici  preferiscono  fare  una 

comunicazione tradizionale sulle tv o sui giornali, mentre negli Stati Uniti, paese che 

segna le nuove tendenze e che è considerato come modello per quanto riguardo l’uso 

dei media,  da qualche anno a questa parte si è scelto Internet come unico canale di 

comunicazione  politica,  non  a  caso,  nelle  ultime  elezioni  nazionali  del  2008,  il 

candidato democratico Barack Obama ha deciso di usare il web come unico canale per 

la  propria  campagna  elettorale  ottenendo  un  successo  strepitoso  e  ricevendo  i 

complimenti da chi credeva che una campagna di questo tipo sarebbe stata disastrosa.

Gli svantaggi di una comunicazione nel web risiedono, per così dire, nel hardware 

della rete, cioè in quei problemi logistici che non si sono ancora risolti,  nemmeno a 

distanza di dieci anni. 

La diffusione della rete inciampa in diversi problemi di natura economica, didattica e 

tecnologica: per collegarsi  alla rete bisogna per forza di cose avere un collegamento 

telefonico e per molti  utenti  è davvero un problema enorme sia perché non possono 

usufruire di un collegamento a banda larga2 sia perché un buon collegamento ad Internet 

necessità  di  un  abbonamento  mensile.  L’acquisto  di  un  computer  richiede  un 

investimento che è circa il doppio rispetto a quello di un televisore ed è per questo che 

molte famiglie nel nostro paese non dispongono ancora di un personal computer.

L’utilizzo del PC e la capacità di navigazione sulla rete non è universale come può 

essere ad esempio la visione e l’ascolto della tv che è comprensibile anche da quelle 

classi  poco istruite  che non hanno problemi  a capire  ciò che viene detto  e possono 

2 La banda larga è un nuovo tipo di collegamento alla rete che andrà gradualmente a sostituire la  
tradizionale linea a 56 kbps.  Essa consente un notevole aumento di  velocità nello scambio dei  dati  
permettendo quindi di usufruire di tutti i nuovi servizi della rete.
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quindi costruirsi un pensiero poiché soprattutto nelle televisioni, uno speaker da una sua 

personale opinione.

Internet quindi è uno strumento che sul piano teorico permette tutto, ma sul piano 

pratico deve fare i conti con dei limiti che si estingueranno solamente col passare gli 

anni.

Altra caratteristica di Internet che però non riesco ad inserire tra vantaggi/svantaggi è 

quella  della  frammentazione  dell’informazione  poiché  sul  web  è  possibile  reperire 

molto materiale proveniente da tantissime fonti d’informazione. Quest’ultima questione 

può essere vista come un bene se ad esempio parliamo della libertà d’informazione o 

possibilità di confrontare i programmi politici sullo stesso piano e viceversa può essere 

vista come un male se parliamo della qualità dell’informazione che può essere fatta da 

chiunque come nel caso dei blog dove ogni singolo utente può aprire la propria pagina.

Sul piano legislativo esiste poi una differenza che nessun libro riporta e che dal mio 

punto di vista merita di essere approfondita dal punto di vista critico: il vantaggio della 

comunicazione politica tramite l'ausilio del Web gode del vantaggio di non avere una 

legislazione precisa in materia come ad esempio hanno i giornali che per dare notizie di 

qualunque tipo devono obbligatoriamente iscriversi presso il tribunale di competenza. 

La legislazione vigente  quindi fa si che ci sia un cavillo burocratico a favore del mondo 

dei  new media  poiché  ad  esempio,  sui  giornali  tradizionali  l'editore  è  responsabile 

penalmente di ciò che viene scritto mentre nei blog la legge vigente non è del tutto 

chiara. Di sicuro visto il continuo diffondersi del Web, verrà modificata la legge vigente 

poiché con il Web 2.0 tutti abbiamo la possibilità di creare informazione politica.
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2- PARTE SECONDA

2.1 

DA RETE MILITARE A RETE GLOBALE

Internet,  per  quello  che  normalmente  viene  inteso  dalla  maggior  parte  della 

popolazione umana, è una rete globale che permette agli utenti di ricevere, inviare e 

scambiarsi pacchetti di dati passando da un computer all’altro. Il progetto di costruire 

una rete capace di diffondersi e collegare tutto il globo venne in definita, in gergo, la 

“rete delle reti” poiché doveva consentire il transito di un’informazione da una parte 

all’altra del mondo sfruttando il collegamento più rapido possibile.

Partendo da questa precisa scelta a partire dal 1958, in piena guerra fredda tra gli 

statunitensi  e  i  sovietici,  il  Ministero  della  Difesa  americano  decise  che  le  basi 

americane  dovessero  essere  collegate  l’una  con  l’altra  e  che  in  caso  di  un  attacco 

sovietico l’informazione doveva comunque giungere a termine seguendo un percorso 

diverso, cioè scegliendo di far passare la comunicazione attraverso un percorso diverso. 

Il progetto Arpanet  (Advanced Research Projects Agency Network) vide la luce nel 

1969, ma nacque fin da subito con gravi problemi legati soprattutto alla mancanza di un 

unico standard di archiviazione poiché a quel tempo non c’era un modo univoco di 

registrare i file in archivio.

Il  vero  sviluppo  della  rete  globale  si  ebbe  quando  su  decisione  del  governo 

americano  questa  rete  venne allargata  alle  università  cosicché  gli  studenti  potevano 

scambiarsi il materiale didattico da una parte all’altra del Paese in modo immediato e 

del tutto gratuito.  Questa importante tappa dello sviluppo della rete poiché nel 1974 

grazie alla creazione dello standard TCP/IP ci fu l’adozione di uno standard comune 
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nell’invio dei pacchetti da destinare ad altri utenti, fu questo il momento che segnò la 

vera nascita della rete globale.

Negli  anni  a  seguire,  più  precisamente  a  partire  dal  1980,  il  governo americano 

decise di chiudere il Dipartimento della Difesa chiamato Arpa togliendo i finanziamenti 

pubblici, mantenendo il progetto che però venne rivisto passando cioè da un sistema di 

difesa strettamente militare a un possibile strumento di comunicazione di massa capace 

di mettere in contatto miliardi di persone in pochi secondi.

Negli anni a seguire e fino al 1991, a seguito della dismissione di Arpanet nacque 

Internet,  la  rete  civile  che  permetteva  lo  scambio  gratuito  e  a  pagamento  di  file 

provenienti da biblioteche lontane migliaia di chilometri. Questa fu possibile soprattutto 

grazie  all’architettura  TCP/IP  che  creò  come  già  detto  in  precedenza  uno  standard 

univoco per lo scambio dei dati.

Il vero passo in avanti  arrivò al  Cern di Ginevra nel 1991 quando un ricercatore 

inglese di nome Tim Berners-Lee3 creò lo standard HTTP che permetteva di costruire dei 

file con ipertesti4, cioè per la prima volta si aveva la possibilità di scambiarsi un file che 

a sua volta era collegato ad altri  file ancora.  Quest’invenzione cambiò letteralmente 

ogni aspetto di Internet poiché rendeva possibile  scambiarsi  non solo liste di file in 

modo tradizionale,  cioè  prelevando un singolo file  per  ogni  accesso,  ma addirittura 

degli ipertesti rendendo così, sul piano teorico, questa catena di file infinita.

3 Timothy Jhon Barners-Lee è stato assieme a Robert Cailliau il fondatore del World Wide Web. Nato  
a Londra l’8 giugno 1955 si è laureato all’Università di Oxford nel 1976, entra a fare parte del Cern nel  
1980 quando come collaboratore creò il primo softwere base di quello che diverrà negli anni a seguire in  
World Wide Web.  A partire dal  1990 oltre ad avere inventato il  WWW creò anche l’Url,  l’Http e il  
linguaggio Html che sono tuttora usati da tutti gli utenti del mondo. 

4 Un ipertesto è un insieme di documenti collegati tra loro attraverso delle parole chiave attraverso  
la quale è possibile (in linea teorica) ricercare file in modo infinito. Il World Wide Web ha migliorato e  
sviluppato  questo  sistema  rendendo  i  collegamenti  automatici  attraverso  dei  link  che  permettono 
all’utente di navigare partendo da un punto per arrivare a un altro punto che magari col primo non ha  
una relazione precisa. L’esempio più lampante di questo tipo di collegamento è Wikipedia.

 Pag. 20



Grazie a questo Timothy Jhon Berners-Lee entrato nella storia, sempre al Cern di 

Ginevra del 1991, nacque poi il  World Wide Web, abbreviato e da tutti  conosciuto 

come WWW che in italiano può essere tradotto in “Grande ragnatela mondiale”. Con 

l’ausilio del nuovo protocollo fatto di ipertesti si è registrata una netta diffusione della 

rete  sia  in  termini  di  numero  utenti,  sia  in  termini  di  contenuti  poiché  sono  nati 

numerosi siti Internet.

All’inizio dal 2000 è nata l’evoluzione di Internet che dagli addetti ai lavori è in 

gergo definita Web 2.05: oltre ai tradizionali siti già presenti nella precedente versione 

del web quali e-mail, motori di ricerca e siti web statici, con la seconda generazione si è 

assistito a aumento considerevole del flusso dei dati con la conseguente creazione di 

nuove linee  telefoniche  ad alta  e  altissima  velocità  (ADSL e  Fibra  Ottica),   nuova 

generazione  di  siti  web  con  nuove  interfacce  grafiche  con  un  numero  elevato  di 

contenuti multimediali quali video, immagini, suoni e animazioni. Con il web 2.0 è nato 

il  web interattivo  di  cui  ho  parlato  nel  paragrafo  1.3:  blog,  social  network,  forum, 

community e newsletter. L’evoluzione della rete è sempre in corso, si affacciano infatti 

sul  mercato  nuove  aziende  in  grado  di  fornire  svariati  servizi  che  consentono  di 

accedere alla rete da terminali mobili come palmari o telefoni cellulari.

Con la nascita del Web 2.0 si è assistito a un enorme aumento di blog dove gli utenti 

scelgono  l’argomento  di  cui  parlare  e  ogni  giorno  confezionano  dei  post6 da 

somministrare al giudizio dei lettori. La comunicazione Web 2.0 ha cambiato anche il 

5 Con  il  termine  Web  2.0  si  intende  indicare  l’evoluzione  del  web  che  permette  agli  utenti  di  
interagire  con  il  gestore  del  sito  internet  o  con  gli  altri  utenti  registrati  come  ad  esempio  i  blog 
(Wordpress, Blogspot) e social network (Facebook, Twitter).  Con il  termine Web 2.0 vengono anche 
raggruppati tutti quei siti che non hanno un home page statica, cioè quei siti internet che dispongono di  
una home animata realizzata con Adobe Flash® che permette all’utente una navigazione più rapida e 
intuitiva.

6 Un post all’interno di un blog è l’equivalente di un articolo all’interno di un giornale. La differenza  
sostanziale tra uno e l’altro risiede nel fatto che il post è continuamente modificabile e consente al suo 
interno un collegamento ipertestuale a un altro indirizzo web.
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modo di fare informazione da parte dei giornali tradizionali che con il passare del tempo 

hanno  aperto  il  proprio  sito  internet  inserendo  contenuti  multimediali,  edizioni 

elettroniche  e  approfondimenti  non  riscontrabili  sull’edizione  cartacea  che  esce 

quotidianamente.

Anche la comunicazione politica ha registrato diversi mutamenti, è infatti possibile 

trovare un sito internet per tutti i partiti politici che attraverso esso cercano un rapporto 

diretto con il militante che per caso o per scelta si trova a navigarci. Il Web 2.0 ha dato  

vita anche a una nuova forma di protesta che riassumo sotto il concetto di antipolitica 7 

indicando tutti quei soggetti che sono contro il sistema politico vigente e lo criticano a 

priori  come  nel  caso  di  Beppe  Grillo  che  qualche  anno fa  ha  lanciato  il  suo  blog 

all’indirizzo  http://www.beppegrillo.it e che in poco tempo è diventato uno dei siti web 

più visitati  del nostro Paese. Non ho alcun dubbio nel dire che senza il Web questo 

fenomeno non sarebbe mai nato, o meglio non avrebbe mai avuto un così ampio risalto 

poiché il Internet riesce a dare spazio a chiunque, senza distinzioni, cioè fa partire tutti 

gli utenti alla pari, dal grado zero.

2.2

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA POLITICA

Con la nascita di Internet e più precisamente con la diffusione del Web 2.0 a partire 

dai primi anni 2000 gli scienziati delle scienze sociali hanno incominciato a chiedersi 

quali effetti avrebbe avuto questo sistema di comunicazione sulle masse, cioè si sono 

7 Con il termine antipolitica si intende indicare quei soggetti che a priori criticano il sistema politico  
vigente a pur non proponendo alternative all’agenda politica. Un esempio potrebbe essere quello di  
Beppe  Grillo  che  critica  il  programma  energetico  nucleare  del  Governo  della  XVI  legislatura  senza 
proporre un’alternativa che soddisfi il fabbisogno nazionale.
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domandati  se  questa  nuovo  tipo  di  sistema  potesse  condizionare  la  partecipazione 

politica e l’opinione pubblica, così molti sociologi si soffermarono su questo tema. 

Definire il concetto di partecipazione politica è molto difficile perché il contesto e le 

teorie  sociologiche  sono  parecchie,  ma  senz’ombra  di  dubbio  il  più  importante 

ricercatore in materia è stato Alexis de Tocqueville. Il noto filosofo francese vissuto 

fino  alla  metà  del  XIX  secolo  studiò  in  modo  dettagliato  lo  sviluppo  futuro  della 

democrazia  e  in  particolare  focalizzò  la  sua  ricerca  sulla  Francia  e  gli  Stati  Uniti 

d’America creando un libro sulla democrazia statunitense che si intitola: La democrazia  

in America, Rizzoli, 1992. Nel suo lavoro sostiene che per avere un’uguaglianza nella 

partecipazione  politica  bisogna  agire  in  due  modi:  negare  a  tutti  la  possibilità  di 

partecipare  o garantire  a tutti  gli  individui  la  possibilità  di  partecipare.  Se la  prima 

condizione è tipica delle società dei primi decenni del 1900 tramite il ricorso a dittature, 

la seconda è venuta a crearsi con le prime democrazie del dopoguerra che tramite libere 

elezioni possono eleggere i propri rappresentanti nelle sedi istituzionali. Tocqueville per 

essere  chiari  non  parla  esattamente  di  partecipazione  politica,  egli  con  il  termine 

uguaglianza intende dire che gli individui hanno pari opportunità nel agire all’interno 

della politica.

Con la nascita del web si è ragionato sulla possibilità che questa interconnessione 

mondiale potesse portare a una partecipazione attiva nella discussione politica da parte 

degli utenti. 

Per quanto riguarda l’analisi  della partecipazione politica tramite  Internet vista in 

chiave  moderna  bisogna  affrontare  numerosi  problemi  legati  a  caratteristiche 

socioculturali,  economiche e tecniche.  Sara Bencivegna fa un chiaro riferimento alla 

partecipazione  politica  analizzando  in  modo  dettagliato  tutti  i  singoli  problemi  che 

limitano sul piano pratico la partecipazione del pubblico. La maggior parte dei temi 
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trattati dalla nota sociologa italiana non mi possono che trovare d'accordo poiché anche 

io come lei ho analizzato in modo critico il problema: la partecipazione politica si può 

certamente avere sul piano teorico,  ma non si può avere sul piano pratico poiché la 

stratificazione della società in cui viviamo fa sì che ognuno di noi parta da un livello 

diverso rispetto agli altri in termini di capacità individuali e capacità economiche per 

cui c’è chi può disporre di un computer e chi no ad esempio. Inoltre come riportato 

precedentemente entrano in gioco delle caratteristiche culturali che devono per forza di 

cose  essere  tenute  in  conto  perché  alcuni  individui  preferiscono  la  partecipazione 

politica tramite associazioni e altri tramite l’utilizzo del web tramite raccolte di firme. 

(Sara Bencivenga 2004).

La partecipazione politica tramite l'uso della rete è ancora oggi un punto fermo del 

dibattito tra politologi, studiosi di opinione pubblica e psicologi poiché in queste due 

semplici parole si racchiude un universo di difficile comprensione. La partecipazione 

politica  all'interno  del  web  è  direttamente  proporzionale  al  livello  di  istruzione,  al 

livello di interesse verso il mondo della politica e alla possibilità di avere un PC in casa,  

infatti i dati riscontrati da molte ricerche fatte negli USA dimostrano che i soggetti che 

partecipano con maggior frequenza al dibattito pubblico hanno almeno una di queste 

caratteristiche.  Non è un caso se ci  soffermiamo ad analizzare  la situazione  italiana 

secondo i dati statistici poiché il livello di istruzione e la fascia d'età sono due indicatori  

fondamentali per analizzare un fenomeno così complesso. Si è visto come la fascia d'età 

che vai da 18 anni ai 45 anni è quella più attiva in termini di mobilitazione politica, 

commenti,  prese  di  posizione  o  iniziative  personali.  Questi  dati  sono  riscontrabili 

nell'uso dei  nuovi strumenti  del  web 2.0 che spiegherò in seguito nel paragrafo 2.4 

quando parlerò dei social network.
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Un altro problema, che dal mio punto di vista non è molto rilevante, è quello che 

riguarda la capacità di utilizzo del computer da parte degli utenti poco esperti poiché 

nelle comunità  virtuali,  ossia in quei siti  quali  ad esempio i forum8,  viene usato un 

linguaggio  che  non  dispone  di  una  sintassi  corretta  dato,  che  usa  numerose 

abbreviazioni  e  nomi  in  codice  che  per  gli  utenti  inesperti  sono  di  difficile 

comprensione. Questo, come detto prima, lo definisco come un problema minore perché 

con un minimo di pazienza è possibile  ridurre il  gap ed entrare a pieno titolo nella 

categoria delle persone che partecipano alla politica attraverso il web. Sempre legato 

alla capacità di utilizzo potrei citare il continuo cambiamento delle interfacce grafiche 

che per  gli  utenti  meno esperti  o  addirittura  principianti  è  un trauma dato  che  non 

riescono  a  costruirsi  uno  schema  mentale  universale  per  l'utilizzo  degli  strumenti 

partecipativi.

Parlando di partecipazione politica voglio approfondire una questione che i libri non 

riportano: c'è una categoria di utenti che dispongono di un PC, conosce internet, lo usa 

tranquillamente  sul  luogo di  lavoro  ma non ce  l'ha in  casa.  Questa  categoria  è  più 

diffusa di quanto si possa credere perché nel nostro paese, ultimo in Europa in termini 

di diffusione della banda larga, molte famiglie decidono per propria scelta o per cause 

di forza maggiore di non fare un abbonamento telefonico per la connessione ad internet.

L'analisi critica portata dalla Bencivegna mi piace ma come ho scritto prima non mi 

trova d'accordo in tutto e per tutto, probabilmente perché quel libro è stato scritto nel 

2002, quindi non è dei più recenti  e in questi otto anni il  web ha fatto dei passi da 

gigante. Credo fortemente che negli anni a seguire la diffusione del web e le capacità 

8 Un forum è un sito web diviso in più categorie differenti  per temi trattati  nel  quale gli  utenti 
registrati  possono  partecipare  a  un  dibattito.  Nella  maggior  parte  dei  casi  sono  moderati  da  un 
amministratore  (riconoscibile  per  un immagine  o  un  tipo  di  scritto  come ad  esempio  ADMIN)  che 
censura i comportamenti scorretti o considerati lesivi per l’immagine del sito. In Italia sono presenti da 
circa dieci anni e vengono usati da molti utenti che tramite ad essi si informano o si confrontano.
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individuali  aumenteranno  talmente  tanto  che  si  arriverà  a  parlare  seriamente  di 

partecipazione  politica.  Guardando  al  presente  dei  casi  italiani  occorre  riportare  gli 

esempi  delle  grandi  manifestazioni  di  piazza  che  vengono  lanciate  sul  web  e  che 

attraverso esso raccolgono un gran numero di persone disposte a protestare oppure a 

manifestare  a  favore  di  quella  particolare  iniziativa.  La  partecipazione  politica  è 

aumentata  soprattutto  verso  quei  movimenti  di  “antipolitica”  che  raccolgono  molti 

utenti  di  diversa  estrazione  sociale  e  per  rendersi  conto  di  ciò  basta  controllare  un 

qualsiasi blog e leggere i relativi commenti inviati dagli utenti.

2.3

CENSURA

Oggi la  parola  censura è tornata  d’attualità  nell’opinione  pubblica  poiché  è  stato 

ripresa più volte dagli organi d’informazione e da parte di quei soggetti critici verso il 

sistema  dei  media-politica.  Dare  una  definizione  del  termine  censura  è  complicato 

poiché  entrano in  gioco diversi  fattori  e  diverse  visioni  della  società  che  sul  piano 

teorico è capace di informarsi e capire le informazioni veicolate dai media, ma sul piano 

pratico  ha  le  mani  legate.  Per  censura  si  intende  l’impossibilità  degli  individui  di 

recuperare informazioni di qualsiasi natura tramite i media per i più disparati motivi che 

possono essere legati a: leggi restrittive, lobby 9 e cultura. 

Per quanto riguarda la comunicazione politica gli esperti del settore, sopratutto spinti 

dalla corrente sociologica, hanno sempre visto di buon grado l’avvento di Internet nei 

primi  anni  2000,  poiché  secondo la  loro  teoria,  questo  mezzo  di  comunicazione  di 
9 Con  il  termine  inglese  lobby  vengono  intesi  i  gruppi  di  pressione  fatti  ad  esempio  da  grandi  

multinazionali,  partiti  politici  o  piccole  aziende  che  esercitano  un  potere  sui  mezzi  d’informazione  
impedendo l’uscita di determinate informazioni che lederebbero l’immagine del soggetto agli occhi del 
pubblico.
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massa  permette  agli  utenti  di  partecipare  ed essere  informati  in  modo  diretto  senza 

nessun filtro perché come verrà spiegato nel paragrafo 2.5 di pagina 31 in Internet ogni 

utente si costruisce il proprio percorso informativo scegliendo quale sito consultare.

A  distanza  di  pochi  anni  però  si  è  assistito  a  un  continuo  interessamento  della 

politica in materia informatica e questo ha fatto sì che venissero varate alcuni leggi che 

regolassero l’universo di Internet creando così a seconda dei paesi delle vere e proprie 

censure che impediscono agli utenti di accedere alla rete come ad esempio accade in 

Cina dove il governo impedisce agli utenti l’accesso al motore di ricerca Google.

Questo tipo di  censura fatto  a monte,  tipica  dei  regimi  che tengono sotto  stretto 

controllo i media, non è molto utilizzata poiché questo tipo di azione produce un effetto 

boomerang all’interno dell’opinione pubblica che di conseguenza si rivolta verso questo 

caso  particolare.  Il  caso  cinese  è  un  esempio  lampante  di  come  i  governi  tentino 

(inutilmente) di applicare una censura preventiva verso la rete tant’è che nel febbraio 

2010 si è assistito a un acceso confronto politico tra il  governo cinese e il  governo 

americano per quanto riguarda il blocco imposto dalle autorità di Pechino nei confronti 

di Google tant’è  che quest’ultimo,  seguendo la sua politica aziendale,  sta decidendo 

autonomamente di chiudere la sede cinese.

Nei paesi occidentali questo tipo di censura è pressoché inesistente, i governi locali 

infatti  cercano  di  sviluppare  con  risultati  alterni  siti  istituzionali  che  permettano  ai 

cittadini  di  avere  informazioni  sugli  apparati  statali  e  cercano  di  sviluppare  delle 

politiche che permettano un’ampia diffusione di Internet. 

Dopo questa piccola parentesi sulla censura è giusto però approfondire la censura in 

rapporto alla comunicazione politica che nel web può essere di diversi tipi. Come già 

ricordato poche righe più su oltre alla censura determinata da leggi particolari emanate 
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dai singoli governi esiste un tipo di censura nuova, fatta da coloro che creano il sito web 

o da coloro che lo gestiscono sottoforma di amministratori.

La censura delle  notizie  viene  già  fatta  dai  giornali  perché l’editore  responsabile 

sceglie quali temi trattare e quali no, sceglie chi deve scrivere l’articolo e in che modo 

deve farlo, così allo stesso modo anche un autore del sito sceglie quali temi trattare e in 

che modo scriverli, ma è senz’ombra di dubbio vero che la molteplicità di fonti rende 

questo tipo di censura praticamente impossibile.

Nella comunicazione politica sul web oltre alla già citata censura riscontrabile in 

qualunque media è possibile trovare la censura nei commenti inviati dagli utenti poiché 

l’autore del sito sceglie la linea generale dei commenti applicando un filtro che permetta 

o meno l’approvazione. Questo tipo di censura è tipica dei blog perché in questo caso 

l’autore del sito sceglie ciò che va approvato e ciò che invece va cancellato: il blog di 

Antonio Di Pietro ad esempio affida la gestione dei commenti degli utenti a una società 

esterna con sede a  Milano che non occupandosi  di  comunicazione politica in senso 

stretto, si limita alla semplice censura di quei commenti  diffamatori  o che usano un 

linguaggio offensivo.

Quando  si  parla  di  partecipazione  politica  occorre  prestare  molta  attenzione  alla 

componente  commenti  perché  il  caso  sopra  citato  è  un  chiaro  esempio  di  come 

nemmeno su Internet sia possibile partecipare alla vita politica in modo democratico.

Per  il  capitolo  social  network,  considerando  la  componente  novità,  è  possibile 

constatare  un  tipo  di  censura  applicata  direttamente  dalla  comunità  degli  utenti 

registrata al sito che lavora seguendo una linea ben precisa che elimini tutto il materiale 

ritenuto dannoso o lesivo nei confronti di persone o cose.

Youtube,  altro  popolare  sito  americano  di  cui  ho già  parlato  in  precedenza,  non 

applica  una  censura  diretta  ai  contenuti  politici,  anzi  è  usato  dagli  utenti  come 
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“roccaforte” per guardare video che alla televisione non sono stati mandati in onda; in 

questo caso la censura operata dagli organi di informazione tradizionale, sia per volontà 

che per forze di causa maggiore dovute allo spazio o al tempo a disposizione, viene 

salvaguardata dalla rete.

La comunicazione politica attraverso il web non conosce limiti di censura per ciò che 

concerne i tempi a disposizione degli attori politici dovuti ad esempio ad alcune leggi 

che regolano il sistema delle televisioni. La comunicazione politica sul web permette di 

farsi conoscere anche da quei soggetti appena nati che non sono conosciuti al grande 

pubblico e che tramite Internet hanno la possibilità di ritagliarsi il proprio spazio come 

ad esempio la lista “Cinque Stelle” che prende spunto dal blog di Beppe Grillo e che su 

media tradizionali quali televisione, giornali e radio trova pochissimo spazio. Gli “old 

media10” soprattutto se sono a carattere nazionale applicano quindi una censura dovuta 

all’agenda che  l’editore  decide  di  tenere  poiché  in  base alle  vendite  e  al  target  del 

pubblico preferisce dare spazio ai partiti o ai soggetti maggiormente conosciuti.

2.4

SCENARI FUTURI

L'evoluzione comunicativa del web è talmente tanto rapida che la ricerca scientifica 

non riesce a tenere il passo nello studiare tutti i nuovi strumenti che vengono utilizzati 

dagli utenti in ogni parte del mondo e con questa piccola introduzione voglio parlare 

infatti di nuovi fenomeni venuti a crearsi negli ultimi anni: Youtube, Facebook, Twitter.

10 Con il termine old media intendo parlare dei media tradizionali che godono ancora di un ampio 
consenso del pubblico: televisione, giornali e radio sono solo alcuni esempi di media che si 
contrappongono ai nuovi media.
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Youtube  penso  che  non  abbia  bisogno  di  presentazioni  dalla  la  sua  popolarità, 

tuttavia posso dire che è il più grande sito di raccolta video, è nato nel 2005, ha sede 

negli  Usa ed è di proprietà  di  Google Inc.  colosso statunitense leader  mondiale  nei 

servizi online. Youtube è un fenomeno che ha ricevuto l'attenzione da parte dei media 

tradizionali  e  della  comunità  scientifica  poiché  ha  prodotti  numerosi  cambiamenti 

all'interno della nostra società portando in agenda dibattiti  sul bullismo o la continua 

ricerca di visibilità da parte degli adolescenti.

Il successo di questo sito consiste di avere una diffusione mondiale, è presente infatti  

in quasi tutti paesi anche se occorre precisare che in paesi come la Cina il governo pone 

un veto su alcuni video, mentre in altri paesi tradizionalmente ostili alla censura come 

gli Stati Uniti è possibile trovare qualunque tipo di video. Altro importante vantaggio 

consiste nella possibilità di scegliere la lingua di navigazione cosicché anche gli utenti 

meno  esperti  non  avranno  particolari  difficoltà  nel  ricercare  i  video,  difatti  il 

funzionamento è  molto elementare dato che dopo una rapida registrazione è possibile 

caricare uno o più video e diffonderli a livello globale.

Come riportato poche righe più su Youtube ha rivoluzionato il mondo dei media e ha 

aperto nuove possibilità di informazione poiché se ad esempio cerchi un video andato in 

onda molto tempo fa sulla televisione, hai buone possibilità di ritrovarlo e guardartelo 

quante  volte  vuoi.  Altro  grande  punto  interrogativo  riguarda  l'ambito  strettamente 

economico legato  ai  diritti  d'autore  poiché sul sito  è  possibile  guardare molti  video 

illegali che non hanno l'autorizzazione da parte dell'autore.

In cinque anni Youtube, nato come sito capace di raccogliere video amatoriali girati 

dagli stessi protagonisti al fine di ottenere visibilità, sta diventando sempre di più una 

nuova fonte di informazione tant'è che lo definisco come una nuova “televisione on-
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demand” nella quale è possibile scegliere un programma, un telegiornale (meglio dire 

una parte di essi) e guardarselo comodamente da casa quando e come si vuole.

La comunicazione politica all'interno del web passa, se pur in forma ridotta, anche da 

Youtube poiché sul network è possibile ritrovare numerosi  discorsi politici  e poiché 

esistono dei canali creati appositamente dai partiti politici alla quale gli utenti possono 

iscriversi per ricevere in tempo reale gli aggiornamenti. La rivoluzione digitale ha avuto 

la  sua  massima  espansione  a  partire  dal  2008  negli  Usa  quando  nella  campagna 

presidenziale  il  Presidente Barack Obama ha scelto  di usare Youtube per  fare  delle 

conferenze video che potessero essere seguite in tutto il mondo.

Sulla scia di questa sfida lanciata dal 44° presidente americano si è visto come anche 

in Italia  ci  stato un tentativo di comunicare sul web da parte degli  attori  politici.  Il 

Ministro  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca  (in  seguito  abbreviato  in  MIUR), 

Mariastella Gelmini nel 2009 e nel 2010 attraverso il suo canale mariastellagelmini ha 

comunicato  le  materie  per  la  seconda  prova  per  l'esame  statale  delle  scuole  medie 

secondarie. La mossa fatta dal Ministro ha lasciato un po' perplessi gli addetti ai lavori, 

ma dal mio punto di vista è stata una buona operazione perché Youtube è soprattutto 

seguito dai giovani che quindi con pochi click potranno sapere le materie della seconda 

prova della maturità. 

Prima di passare all'uso dei social network mi soffermo però sull'uso di questo sito 

da  parte  dei  soggetti  che  non trovano spazio  sui  media  tradizionali  perché  trattano 

argomenti politici delicati: Marco Travaglio e Beppe Grillo. Travaglio, laureato in storia 

contemporanea a Torino, è un noto giornalista divenuto famoso per la partecipazione al 

programma televisivo Annozero nella quale riporta vicende giudiziarie o avvenimenti 

politici scomodi. Da qualche anno a questa parte ha deciso di condurre una rubrica dal 
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nome “Passaparola” che viene ospitata sul canale di Beppe Grillo e che è molto seguita 

dalla comunità virtuale poiché ha una media di duecentomila visite per ogni puntata.

La  capacità  di  ritagliarsi  uno  spazio  creando  una  piccola  rubrica  come  nel  caso 

appena citato  di  Marco Travaglio  è uno spunto per  una seria  riflessione sulla  reale 

capacità di questo  strumento che può consentire a tutti gli utenti di partecipare al dibattito 

politico e diventare in linea teorica dei giornalisti critici.

Per  ciò  che  concerne  la  comunicazione  politica  bisogna  poi  parlare  dei  social  network 

(definizione già data in precedenza al par. 1.3 pag. 13) che vengono usati dagli attori politici per

comunicare con i  propri  contatti.  Facebook e  Twitter  sono senz'ombra  di  dubbio i  due più 

grandi siti che permettono questa interazione, ma ovviamente ne esistono altri che però non 

hanno la stessa popolarità e non svolgono le stesse funzioni.

Facebook, nato nel 2004 grazie all'invenzione di Mark Zuckerberg al tempo studente 

della Harvard University permetteva la condivisione di documenti universitari  tra gli 

studenti  delle università  americane,  una sorta di  Arpanet  moderna con un'intuitiva e 

accattivante  interfaccia  grafica che rendeva semplice l'utilizzo.  In pochi  anni  questo 

social network è diventato molto popolare nei paesi occidentali poiché è utilizzato da 

circa 400 milioni di utenti collegati da tutto il mondo e come accaduto per Youtube 

anche in questo caso si è assistito a un dibattito tra gli studiosi delle scienze sociali che 

stanno tuttora dibattendo sui mutamenti  che questo sito sta portando all'interno della 

nostra  società  poiché  sono  apparsi  numerosi  gruppi  che  invocano  alla  violenza  o 

all'odio.

Facebook però a differenza di Youtube ha portato anche un cambiamento nei media 

tradizionali poiché molto spesso le televisioni parlano dei gruppi, delle raccolta firme, 

delle adesioni raccolte virtualmente su Facebook e ne danno risalto soprattutto quando 

nell'agenda politica sono in corso discussioni legate a tematiche delicate. Questo social 

 Pag. 32



network sta diventando sempre di più uno strumento di partecipazione politica attiva 

dato che molti  utenti  si iscrivono a gruppi pro o contro questa o quella cosa dando 

persino un parere o scrivendo un commento sulla bacheca principale del gruppo a cui ha 

appena aderito.

Un  interessante  dato  che  ho  riscontrato  analizzando  i  dati  gentilmente  offerti 

dall'Italia dei Valori risulta essere quello dell'età e della qualità dei commenti nell'uso 

dei social network per quanto riguarda la politica: la fascia d'età con maggior numero di 

commenti inviati è quella che va dai 18 ai 45 anni. In questo contesto i dati dimostrano 

quindi che per preparare una campagna elettorale prevalentemente indirizzata verso i 

giovani bisogna per forza di cose puntare sull'uso del web e in particolare dei social 

network che vengono usati sempre di più dai ragazzi che si identificano con il leader o 

con il partito. 

L'uso  dei  social  network  per  ciò  che  riguarda  la  politica  è  in  ampia  diffusione 

all'interno del nostro paese poiché quasi tutti i partiti o quasi tutti movimenti si sono 

iscritti  a Facebook raccogliendo un buon numero di iscritti,  ma c'è da notare che la 

comunicazione politica non è fatta solo dai soggetti in prima persona, ma viene fatta 

anche da comuni cittadini che creano gruppi spontanei enfatizzando il proprio partito 

politico o screditando quello avversario.

Il caso più emblematico dell'uso delle “reti sociali” è quello della mobilitazione che 

si viene a creare intorno a un dibattito parlamentare poiché tuttora sono presenti molti 

gruppi che condividono o attaccano pesantemente un provvedimento in discussione in 

Parlamento.

La politica sui social network presuppone per sua stessa natura una leaderizzazione 

dei soggetti a capo dei partiti o delle correnti interne ad esso cosicché si assiste a un 

nuovo  fenomeno  già  visto  negli  anni  60  con  l'avvento  delle  televisioni  dove  il 
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personaggio veniva raffigurato come l'elemento rappresentativo dei valori del partito 

come nel caso di J.F. Kennedy. 

La  comunicazione  politica  tramite  social  network oltre  a  produrre una  già  citata 

leaderizzazione può avere effetti positivi per quei soggetti che si iscrivono al sito poiché 

gli  utenti  hanno la  possibilità  di  interagire  direttamente  con il  politico  in  questione 

sentendolo più vicino alla sua sfera quotidiana. Il vantaggio che può trarre un politico 

iscritto  a  questo sito può essere quello che esercita  Renato Brunetta,  Ministro della 

Pubblica Amministrazione che tramite questo strumento invia degli aggiornamenti ai 

propri amici sui provvedimenti da lui proposti o da lui varati.

Non esagero dicendo che i social network possono essere un nuovo strumento per la 

fruizione di informazioni da parte del pubblico che attraverso esso si può informare 

sentendo il diretto punto di vista dell'interessato. Questa è una differenza sostanziale tra 

i nuovi media e i media tradizionali dato su quest'ultimi l'informazione è manipolata dal 

giornalista  o  dall'editore  che  scrive  l'articolo  mentre  sui  social  network  si  possono 

trovare le esatte parole e prese di posizione di quel determinato politico.

In Facebook sono iscritti numerosi politici che ricoprono cariche istituzionali come 

ad esempio Luca Zaia,  Renato Brunetta,  Antonio Di Pietro,  Pierferdinando Casini e 

molti altri ancora che non sto ad elencare per motivi di spazio.

Twitter  è un sito leggermente diverso rispetto a Facebook e per quanto ho avuto 

modo di ricercare non è ancora usato per fare comunicazione politica, ma non ho dubbi 

sul fatto che nel medio termine anche questo strumento verrà usato dagli attori politici.

Nel 2010 in occasione delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo il sito del “Corriere 

della  Sera”  ha  lanciato  una  nuova  rubrica  per  i  lettori  online  del  giornale.  Enrico 

Mentana,  noto  giornalista  italiano  dopo  essersi  dimesso  da  Mediaset  collabora  con 
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molte testate giornalistiche e per il Corriere della Sera ha lanciato un talk show online 

nel quale invita gli ospiti politici a parlare del proprio programma elettorale.

L’esempio sopra riportato non è un fatto nuovo nel nostro paese, ma il caso di Enrico 

Mentana  è  da  considerarsi  per  tanti  aspetti  un  importante  evoluzione  della 

comunicazione politica sul web: 

• il  giornalista  è  conosciuto a  livello  nazionale  e  gode di un buon giudizio  in 

termini di imparzialità tra i lettori;

• questo  tipo  di  programma  non  rientra  nelle  leggi  applicate  dal  Governo nel 

Febbraio  2010 in  materia  di  talk  show televisivi  cosicché  non ha  una  legge 

ferrea  da  seguire  come  ad  esempio  possono averlo  i  programmi  tradizionali 

trasmessi dalle emittenti televisive nazionali;

• il programma può essere seguito anche dagli italiani che vivono all’estero che 

non riescono a guardare la televisione italiana e questo tipo di trasmissione ha il 

vantaggio  di  essere  rivista  anche  al  di  fuori  della  diretta  poiché  sul  web  i 

contenuti viaggiano anche on demand.

L’esperimento fatto dalla redazione online del quotidiano milanese apre certamente 

un nuovo fronte per la comunicazione politica sul web e non ci sarà da stupirsi se tra 

qualche anno ci saranno delle tribune politiche fruibili attraverso la rete.

2.5

PROBLEMATICHE

La comunicazione sul web soffre di diversi problemi che ho già trattato nel paragrafo 

1.3 parlando dei vantaggi e degli  svantaggi di una comunicazione di questo tipo. In 
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questo  paragrafo  però  parlerò  in  particolare  del  digital  divide  entrato  ormai  nel 

linguaggio comune del nostro paese quando ad esempio si parla della non diffusione 

della banda larga in zone densamente popolate.

Con il  termine  digital  divide  si  intende  spiegare  un  problema che  coinvolge  più 

ambiti  e  che  limita  la  diffusione  della  rete:  Internet  è  il  mezzo  che  permette  una 

comunicazione  molto  precisa  da  indirizzare  ai  segmenti  del  pubblico,  è  come  già 

ricordato un mezzo economico, veloce, multimediale e interattivo ma a differenza degli 

altri mezzi di comunicazione tradizionali necessita di: un apprendimento utile per potere 

usare  correttamente  un  PC,  della  conoscenza  dell'inglese  diventata  ormai  lingua 

ufficiale  del  web  e  necessita  per  forza  di  cose  della  capacità  d'utilizzo  di  alcune 

periferiche come ad esempio il mouse e la tastiera. 

In base a questo presupposto possiamo dire che la popolazione si suddivide in due 

rami: chi ha la capacità o chi non ha la capacità d'utilizzo.

Confrontando i dati sull'analisi dell'utilizzo di Internet nei vari paesi emerge che i 

paesi più avanzati  hanno maggior possibilità di usufruire della rete,  le stratificazioni 

all'interno di essi sono minime e sono di natura prettamente culturale ed economica, 

mentre nei paesi in via di sviluppo si registra una netta spaccatura nell'utilizzo della rete 

tant'è che aumenta il  divario tra le varie classi sociali  poiché solo chi è istruito può 

accedere e usare correttamente la rete.

In questo contesto Internet se visto come futuro strumento di comunicazione rischia 

di produrre delle stratificazioni sempre più grandi all'interno di ogni singola comunità.

Per quanto riguarda la comunicazione politica legata al digital divide è utile dire che 

in  Internet, al contrario degli altri mezzi d'informazione, bisogna costruirsi il proprio 

percorso informativo, cioè bisogna scegliere durante la navigazione quali siti consultare 

e quali no, mentre la televisione crea già un programma che l'utente è libero di guardare 
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o di cambiare selezionando un canale diverso. Faccio un esempio pratico ponendo come 

problema  quello  dell'acquisizione  di  un  informazione  politica:  per  consultare  una 

notizia che riporta la creazione di una legge sul aborto da parte della maggioranza e 

della  relativa  opinione  dell'opposizione  devo  collegarmi  ad  internet  e  scegliere 

autonomamente i canali  da cui poi prenderò l'informazione.  Nella televisione invece 

questo viene fatto da una terza entità che tramite un servizio video riunirà la voce della 

maggioranza  e  quella  dell'opposizione  cosicché  a  noi  non resterà  solo che ascoltare 

comodamente seduti sul divano di casa.

Nella società italiana largamente ancorata all'utilizzo della televisione e dei giornali 

come unici mezzi d'informazione diventa davvero difficile ridurre questo digital divide. 

Se al motivo culturale poi aggiungiamo la scarsa capacità nell'utilizzo del PC da parte 

degli over 50 e la pessima qualità delle linee telefoniche ne risulta che la diffusione di 

Internet  nel  nostro  paese  rischia  seriamente  di  essere  rallentata  con  il  conseguente 

rischio  dell'aumento  del  digital  divide  nella  popolazione.  Negli  ultimi  anni  questa 

tendenza  si  sta  riducendo  e  si  sta  assistendo  a  un  inversione  di  tendenza  dovuta 

soprattutto  che  la  normale  vita  quotidiana  è  sempre  più  digitalizzata  ed  è  quindi 

necessario avere un collegamento al web.
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3 - PARTE TERZA

3.1 ANTONIO DI PIETRO

Antonio Di Pietro è un politico italiano che proviene da una carriera in magistratura 

nella  quale  è stato protagonista  di  un importante  inchiesta  su tangenti,  corruzione e 

malaffari della politica italiana. In quell’occasione, a metà degli anni 90, i giornali e 

ancor di più le televisioni si fecero paladini dell’informazione politica pubblicando ogni 

giorno un servizio dedicato su questo o su quel leader di partito.

A  seguito  di  questa  importante  inchiesta  che  coinvolse  quasi  tutti  i  partiti 

parlamentari  Di  Pietro  divenne molto  famoso in Italia  e  pochi  anni  dopo decide  di 

lasciare il mondo giudiziario per approdare al mondo politico.

Sulla scia del successo creò nel 1998 un movimento politico denominato “Italia dei 

valori”,  partito  che  si  colloca  al  centro,  centro-sinistra  che negli  anni  ha  corso alle 

elezioni  sia  da  solo  sia  affiancato  alla  coalizione  di  Romano  Prodi  denominata 

“L’Unione”  che  ha  governato  dal  2006  al  2008  nella  quale  l’ex  magistrato  era  il 

Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il partito, a detta del suo fondatore, si pone 

l’obiettivo di dare voce a tutti quei cittadini che vogliono una società migliore fondata 

sul pieno rispetto della giustizia. Il partito analizzato dal punto di vista politico è un 

partito nuovo che non ha una base storica come ad esempio hanno i partiti tradizionali 

collocati  a destra e sinistra del parlamento,  quindi come la maggior  parte dei partiti 

nuovi si fonda sulla figura del leader che attraverso il suo carisma porta avanti le idee 

politiche. (Leonardo Morlino e Marco Tarchi 2006)

La creazione di questi partiti nati grazie all’avvento della televisione sono tipici dei 

paesi  occidentali  e  vedono la  luce  nella  terza  fase della  comunicazione  politica  del 

1900. In Italia ci sono almeno tre partiti grandi partiti che fondano la propria struttura 
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sulla figura del leader: il Popolo della Libertà fondato e guidato da Silvio Berlusconi, la 

Lega Nord nata intorno gli anni 80 grazie a Umberto Bossi e per ultimo l’Italia dei 

Valori fondata sul finire degli anni 90 grazie ad Antonio Di Pietro.

In questa tesi però, com’è chiaro dal titolo, non verrà trattata la storia e i valori del  

partito poiché appartengono a un ambito più strettamente politico nel quale non voglio 

addentrarmi; ciò che invece è importante sottolineare di questo partito-movimento è la 

comunicazione politica nettamente diversa dagli altri partiti diffusi a livello nazionale 

poiché l’IDV (abbr. Italia dei Valori) ha deciso fin da subito di seguire una strategia 

comunicativa  legata  ai  nuovi  media  scegliendo  come  principale  canale  informativo 

quello  del  web  creando appunto  due  siti  web:  http://www.antoniodipietro.it e 

http://www.italiadeivalori.it . I due siti sono leggermente diversi tra loro poiché il primo 

predilige la comunicazione politica del leader sottoforma di blog nel quale l’autore del 

sito  (fondatore  del  partito)  scrive  un  post  e  i  lettori  partecipano  tramite  semplici 

commenti  più  o  meno  complessi.  Il  secondo,  invece,  è  quello  ufficiale  del  partito 

politico che consente ai navigatori  di conoscere la storia del partito,  i  valori,  le sedi 

locali  e  da lo  spazio a  tutti  i  rappresentanti  del  partito  (soprattutto  parlamentari)  di 

esprimere il proprio parere sui temi politici.

Il blog di Antonio Di Pietro è davvero uno straordinario esempio della potenza che 

può avere la rete nel fare comunicazione politica per tanti fattori. La multimedialità è 

l’elemento cardine della comunicazione politica poiché sulla rete è possibile realizzare 

delle  interviste  video  molto  più  lunghe  delle  tradizionali  interviste  trasmesse  dalla 

televisione,  fatto di primaria importanza per quei partiti  che si poggiano sulla figura 

salda del leader poiché per questo tipi di partiti  è molto più difficile avere l’accesso 

quotidiano ai media. Con la comunicazione politica tramite il web è poi possibile usare 
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dei collegamenti ipertestuali che portano l’utente ad altri siti web esterni con i quali si 

può documentare più o meno autonomamente.

Il leader Di Pietro è da sempre contro il sistema televisivo italiano governato dalla 

politica che tramite le commissioni parlamentari nomina i direttori e le  authority, non 

riesce ad avere molto spazio in televisione, quindi ha scelto il blog come strumento che 

permettesse  al  pubblico  di  conoscere  il  suo  parere  sulle  vicende  politiche.  La 

comunicazione politica usata dal leader molisano risiede nel fatto che essa permette un 

interazione diretta con gli utenti del sito producendo nell’immediato un risultato non 

riscontrabile nei media tradizionali: l’autore che produce un post ha subito un feedback 

attivo perché può analizzare  i  dati  sul numero dei commenti  inviati  e così facendo, 

tramite semplici operazione statistiche può capire se un tema è gradito oppure no. Con 

l’ausilio del Web 2.0 e sempre relativo ai commenti c’è poi il capitolo importante della 

diretta interazione tra utente/militante e autore/leader  che non è possibile riscontrare 

sulla carta stampata, mentre con l’avvento della televisione digitale si sta assistendo a 

un  continuo  aumento  dell’interazione  tra  telespettatori  ed  emittenti.  Sky  Italia, 

attraverso il suo canale che trasmette telegiornali 24 ore su 24 (SkyTg 24) ha portato da 

qualche  anno  a  questa  parte  un  nuovo  metodo  di  interazione  poiché  sottopone  ai 

telespettatori  delle  domande  riguardo  i  provvedimenti  presi  dal  governo  nazionale. 

Questo sistema, che se analizzato dal punto di vista metodologico e statistico non sarà 

preciso,  è  l’esempio  di  come  solo  la  televisione  digitale  possa  tenere  il  passo  con 

l’evoluzione portata dal Web 2.0.

Il tipo di comunicazione politica fatta sul web da Antonio Di Pietro ha un ampio 

successo poiché predilige una comunicazione forte che cerca lo scontro frontale con 

l’opposizione e le sue politiche, cosicché molti dei suoi articoli vengono anche ripresi 

dai media tradizionali  facendo arrivare il  messaggio politico anche a quella parte di 
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pubblico che non dispone del computer. Più avanti, nel prossimo paragrafo quando si 

parlerà di Beppe Grillo, verrà ripreso questo importante punto poiché la comunicazione 

politica  tramite  internet  è  più efficace  se gli  autori  fanno un tipo di comunicazione 

aggressiva  atta  a  screditare  l’avversario  politico,  mentre  risulta  inefficace  o 

tendenzialmente debole se ci si limita a proporre nuove politiche.

Il blog di Antonio Di Pietro è, in Italia, il maggior sito a fare comunicazione politica 

sia  per  i  motivi  sopra  citati  (l’uso  di  un  linguaggio  forte11),  sia  per  un  motivo 

prettamente  cronologico  poiché  è  presente  in  rete  da  molti  anni  assieme  al  sito 

istituzionale  del  partito.  Nato  nel  2006  ha  sempre  è  sempre  stato  seguito  dalla 

Casaleggio Associati.

Il  sito  ufficiale  dell’Italia  dei  Valori  è  come  già  detto  precedentemente  un  sito 

istituzionale con il quale gli utenti possono conoscere le sedi locali dei partiti, i moduli  

per i tesseramenti, i contatti per inviare richieste al partito. Il funzionamento del sito è 

simile  a quello  di  Antonio Di Pietro poiché con una frequenza quotidiana  vengono 

creati nuovi post e un funzionario del partito (nella maggior parte dei casi un membro 

conosciuto  a  livello  nazionali)  esprime  la  propria  opinione  su  una  tematica  in 

discussione presso il parlamento, ma è fondamentale sottolineare alcune differenze dato 

che nel blog di Antonio Di Pietro viene usato un linguaggio più diretto mentre nel sito 

dell’Italia  dei  Valori  viene  usato  un  linguaggio  più  moderato  e  quindi  adatto  a  un 

linguaggio di una partito politico diffuso a livello nazionale.

La comunicazione politica del partito e del leader per quanto riguarda la rete viene 

interamente gestita  da una società  esterna con sede a Milano:  Casaleggio Associati. 

L’azienda,  una tra  le  maggiori  in  Italia,  cura l’intera  comunicazione  in  quasi  tutti  i 

11 Con l’uso del termine “linguaggio forte” intendo dire che l’autore del sito, Antonio Di Pietro, non 
usa mezzi termini nei confronti degli avversari politici etichettandoli a volte con dispregiativi.
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settori poiché gestisce e amministra il sito http://www.italiadeivalori.it, il blog di Di Pietro 

e  la  pagina  di  Facebook con la  quale  il  partito  ha  deciso  di  puntare  a  ottenere  un 

consenso  elettorale  su  un  pubblico  più  giovane  molto  attivo  all’interno  dei  social 

network. 

Il partito IDV è senz’ombra di dubbio il soggetto politico più attento ai nuovi media 

poiché  ha capito con anticipo sulla concorrenza le potenzialità di siti come Facebook o 

Youtube:

• Youtube - ha un canale ufficiale  chiamato IDVstaff  consultabile  all’indirizzo 

http://www.youtube.com/user/IDVstaff che viene usato per piccole interviste video, 

lunghi approfondimenti su delicate tematiche riguardanti la giustizia, appalti e 

media. Il 70% dei video realizzati sono fatti dal leader Antonio Di Pietro;

• Facebook – nel social network  è presente con due gruppi ufficiali dedicati: il 

primo inerente al partito denominato IdV – Italia dei Valori conta più di 3.000 

fan, mentre il secondo gruppo è quello dedicato alla figura del leader Di Pietro 

che conta più di 77.000 fan;

La  comunicazione  politica  su  Facebook  è  nata  nel  2008  perché  il  leader,  e  nel 

complesso  anche  il  partito,  vogliono  entrare  nel  mondo  giovanile  sempre  più 

disinteressato alla politica e sempre più chiuso con una visione estremista della politica.

Al 31 marzo 2010 Di Pietro è il secondo leader politico per numero di iscritti (circa 

78.000) dopo il  fondatore del PDL Silvio Berlusconi,  è il  primo politico su Twitter 

(iscrizione avvenuta il 2 luglio 2009) con circa 13.000 connessioni.

La  gestione  dei  commenti  su  Facebook  viene  fatta  in  modo  semiautomatico 

censurando tutti quei commenti contenenti parole offensive, si tratta quindi di un tipo di 

censura standard usata dalla maggioranza dei siti Internet di ogni tipo.
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La  tabella  sottostante  riporta  invece  i  dati  riguardanti  il  blog  e  il  canale  IDV 

CHANNEL su Youtube:

Nascita del blog 29 gennaio 2006

Visite giornaliere sul blog Circa 50.000

Visite mensili sul blog circa 600-800.000

Visite Annuali sul blog 7 milioni

Media quotidiana dei commenti per ogni singolo post 180-200

Video caricati su Youtube nel canale IDV CHANNEL circa 1200

Posizione (ambito  politico - notizie) 6°

Fonte: Casaleggio Associati

La gestione dei commenti viene fatta in modo tale che vengano censurate in modo 

automatico  tutte  quelle  parole  ritenute  offensive  come  ad  esempio  insulti,  inoltre 

vengono censurati tutti quei commenti che hanno all'interno un contenuto pubblicitario 

che invita l'utente a collegarsi in un sito esterno. Non esiste alcun altro tipo di censura, 

quindi  anche chi  è  contro  la  linea  del  partito  può in  modo trasparente  commentare 

liberamente senza essere minimamente oscurato.

Le  conclusioni  sono  di  facile  lettura  perché  i  social  network  sono  indirizzati  al 

mondo giovanile  e i  dati  riguardanti  il  titolo  di studio dimostrano che l’utilizzo  del 

personal computer richiede una capacità non innata che deve per forza di cose essere 

appresa e che quindi i laureati hanno quindi più possibilità di avere le conoscenze per 

usare Internet.
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3.2 BEPPE GRILLO

Beppe  Grillo,  noto  comico  genovese,  è  da  anni  un  personaggio  pubblico  divenuto 

famoso per gli argomenti trattati nei suoi comizi sparsi in tutto il territorio nazionale, 

tematiche che interessano molto all’opinione pubblica perché riguardano le condanne 

penali riportate dai parlamentari italiani ed europei, le strategie energetiche nazionali 

pro/contro  l’energia  nucleare,  l’uso  di  materiali  rinnovabili  e  i  maggiori  scandali 

dell’economia italiana come ad esempio il caso Telecom Italia nel quale Beppe Grillo 

rappresenta tutti i piccoli azionisti. Quello che però colpisce è soprattutto il linguaggio 

usato poiché egli passa dal comico all’offensivo e tramite una minuziosa stesura dei 

discorsi  riesce ad attirare  verso di  sé il  mondo dei  media tradizionali.  Uno stratega 

comunicativo che nel tempo, attraverso diverse strategie tecnologiche, è passato da un 

soggetto  strettamente  legato  all’antipolitica  critica  verso  chiunque  a  fondatore  della 

nuova politica attraverso il “Movimento a Cinque Stelle” nato con le elezioni locali del 

2009.

La strategia comunicativa usata da Beppe Grillo è davvero innovativa ed è presa come 

esempio da tutti coloro che trattano il complesso argomento della comunicazione sul 

web, quindi il comico genovese entra di diritto anche all’interno di questo lavoro sulla 

comunicazione politica, anche se come vedremo più avanti si tratta più che altro di un 

tipo di comunicazione antipolitica fatta per smontare e screditare la classe politica al 

potere  piuttosto  che  proporre  serie  alternative  ai  programmi  governativi.

Il fenomeno Beppe Grillo nasce da prima nelle piazze italiane dove il comico genovese 

intrattiene il pubblico con discorsi riguardanti la classe politica italiana e i maggiori 

scandali economici che colpiscono il paese a partire dai primi anni 2000. L’immagine 

dell’artista  che  fino  a  quell’ora  era  rilegata  ai  teatri  e  ad alcuni  programmi  Rai,  si 
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sviluppa in modo esponenziale quando nel 2005 quando decide di importare dagli Stati 

Uniti  un  nuovo strumento  comunicativo  finora  sconosciuto  in  Italia:  il  blog.  L’idea 

originale di Grillo è quella di poter comunicare quotidianamente con i suoi sostenitori 

sparsi in tutta la nazione, poiché con il metodo classico dei comizi gli risulta difficile 

stare in contatto con un pubblico che cresce in modo costante. La scelta del blog non è 

assolutamente casuale, anzi è ponderata poiché l’autore vuole interagire con i propri 

utenti e vuole permettere a loro di esprimere il proprio parere sulle tematiche trattate e 

al tempo stesso, poiché fu espulso dalla televisione pubblica italiana, vuole ritagliarsi 

uno spazio nuovo nel panorama mediale italiano.

Il 6 gennaio 2005 dopo numerosi incontri con la Casaleggio Associati decide quindi di 

aprire  un  blog  all’indirizzo  http://www.beppegrillo.it nel  quale  può  inserire  video, 

interviste,  post  e  materiale multimediale  a  disposizione di  tutti  gli  utenti  grazie alla 

licenza  Creative  Commons12.  Grillo,  che  fin  dall’inizio  crede  fermamente  in  questo 

progetto, è tra i primi in Italia a proporre questo straordinario strumento che permette a 

chiunque di diventare un individuo capace di comunicare in modo semplice, gratuito e 

istantaneo.

Negli anni a seguire Beppe Grillo è diventato un fenomeno nazionale capace, come già 

detto prima, di attrarre l’attenzione dei media sempre più incuriositi dal suo modo di 

comunicare  innovativo.  Anche  al  di  fuori  dei  confini  nazionali  il  blog  del  comico 

genovese  è  diventato  famoso poiché  è  stato  inserito  nella  prestigiosa  rivista  Forbes 

come uno dei siti web maggiormente visitato a livello mondiale.

Fianco  a  fianco  al  blog,  Grillo,  ha  poi  inaugurato  un  proprio  canale  su  Youtube 

all’indirizzo  http://www.youtube.com/user/staffgrillo, nel quale inserisce i propri video e 
12 Una licenza Creative Commons l’utente è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, 

esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera mentre per tutte le altre cose deve 
richiedere  il  permesso  all’autore  del  sito.  Per  maggiori  informazioni  si  rimanda  al  sito: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/ 
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concede  spazio  a  giornalisti,  come  ad  esempio  Marco  Travaglio,  nella  rubrica 

“Passaparola” dove vengono riportati dati sui casi portati alla ribalta dall’artista ligure.

Analizzando in modo dettagliato il  tipo  di  comunicazione che  viene fatta  da Grillo 

all’interno del suo blog, si può notare come egli prediliga un tipo di comunicazione 

basata  sull’antipolitica  poiché  nella  maggior  parte  dei  casi  è  in  netto  contrasto  con 

l’agenda politica del governo sulla maggior parte dei temi riguardanti l’ambiente, la 

giustizia o le elezioni. Occorre però precisare che col passare del tempo, soprattutto 

grazie alla sua fama, è diventato un soggetto che tramite il suo blog ha portato avanti 

numerose  battaglie  politiche  con  proposte  reali  discusse  con  i  propri  utenti.

Di  seguito  verranno  riportati  alcuni  dati  che  permettono  di  comprendere  il  grande 

successo del suo blog che è per numero di visite e per partecipazione da parte degli 

utenti uno dei siti più visitato al mondo.

Numero di visite al blog Numero totale di 

visualizzazioni video su 

Youtube

Media commenti giornalieri 

per ogni singolo post

300.000.000 (stima) 62.000.000 800 - 1.200

Fonte: Casaleggio Associati

L’elevato numero di visite al blog è reso possibile dall’affluenza di visitatori provenienti 

dall’estero. Il sito  www.beppegrillo.it è infatti edito non solo in Italiano, ma anche in 

Inglese  e  Giapponese.  E’ inoltre  possibile  constatare  che  i  video  di  Beppe  Grillo 

ricevono più di 10 milioni di visite ogni anno.

Nel secondo capitolo di questa tesi sono stati affrontati due delicati discorsi riguardati la 

partecipazione politica e la censura che nel blog di Beppe Grillo sono gestiti in modo 

trasparente. L’intera amministrazione del sito è fatta da cinque anni a questa parte sia 
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dalla Casaleggio Associati, sia dagli stessi utenti registrati al sito che attraverso un voto 

esprimono un giudizio che permette all’utente autore di salire o scendere di posizione 

all’interno del sito, per esempio un commento che ha avuto tutti giudizi positivi sarà 

reso più visibile rispetto a un commento che ha ricevuto qualche feedback negativo. 

Beppe Grillo per sua scelta ha deciso di non censurare alcun commento almeno che non 

ci sia una chiara diffamazione o un offesa verso cose o persone.

Altro delicato tema sul quale gli studiosi nei prossimi anni faranno ricerche è quello 

sulla partecipazione politica che nel caso di Grillo ha avuto un buon successo: a partire 

dal 2006 e per tutto  il  2007 ha chiesto ai  suoi utenti  di  scrivere all’interno di post 

chiamati  “Le  primarie  dei  cittadini  2.0”  nel  quale  inserire  le  proprie  priorità  su 

tematiche precise quali ad esempio sanità, istruzione, lavoro, ecc… e attraverso questi 

post scritti dagli utenti, Grillo aveva promesso di portare la pratica al Presidente del 

Consiglio  Romano  Prodi.  Questo  è  il  primo  caso  di  partecipazione  politica  diretta 

attraverso il web fatta da un soggetto che ha aperto e condiviso uno spazio privato al 

servizio dei bisogni dei cittadini nel tentativo di influenzare l’agenda politica che però si 

rifiutò di valutare le proposto arrivate dal popolo della rete e le scartò a priori.

Grillo dal 2005 in avanti ha senz’ombra di dubbio influenzato l’agenda politica con i 

suoi comizi pubblici e con i suoi post, soprattutto in delicate tematiche quali ad esempio 

l’energia nucleare o la TAV in Piemonte, talvolta riuscendoci perfettamente tant’è che la 

politica,  sicuramente  spaventata  dal  notevole  aumento  di  popolarità,  si  è  più  volte 

fermata  a  dibattere  su  Grillo  e  sui  suoi  effetti  che  hanno  ricevuto  consensi  o 

disapprovazioni forti riguardo le parole usate dall’artista ligure perché viene tacciato di 

essere il rappresentante del populismo.

Grillo, pioniere del settore, è l’esempio lampante di come la comunicazione politica sia, 

su Internet, in continua evoluzione e che questo continuo cambiamento sia di difficile 
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lettura, mi spiego meglio: a Milano, nel 2009 Beppe Grillo e alcuni cittadini hanno dato 

vita al  Movimento a Cinque Stelle. Questo partito-movimento è formato da comuni 

cittadini che non esercitano alcuna professione politica, anzi sono per la maggior parte 

dei casi cittadini che svolgono le più svariate mansioni come ad esempio professori, 

tecnici,  liberi  professionisti,  artigiani,  ecc,  seguono  da  sempre  la  linea  politica  del 

comico genovese e si sono posti l’obiettivo di entrare, tramite elezioni, all’interno dei 

consigli comunali.

I “grillini13” eletti in molti comuni del nord Italia hanno fin dalla loro nascita l’appoggio 

di Grillo che ha approvato e sostiene in modo attivo questa lista partecipando in prima 

persona a dibattiti e offrendo uno spazio ad alta visibilità sul suo sito web.

La comunicazione politica fatta dal Movimento a Cinque Stelle è simile a quella fatta da 

Antonio Di Pietro nel suo blog poiché quotidianamente vengono creati dei post con i 

quali  i  soggetti  possono  esprime  un  parere  su  un  determinato  tema,  parere  che 

rappresenta la posizione del partito-movimento. A differenza del partito Italia dei Valori 

(che  come già  detto  è  quello  più  evoluto  nella  comunicazione  attraverso  il  web)  il  

movimento collegato a Grillo è meno conosciuto e ha deciso di puntare sulla strategia 

del passaparola tra i  cittadini così da arrivare in poco tempo ad essere conosciuti  e 

seguiti, inoltre il Movimento a Cinque Stelle non ha un organizzazione che gestisce la 

comunicazione politica, anzi la comunicazione è fatta direttamente da quei soggetti che 

si candidano per le elezioni.

Il  Movimento  a  Cinque  Stelle  è  il  primo  caso  italiano  in  cui  da  una  semplice 

aggregazione e partecipazione politica su un blog si è arrivati a fare politica attiva fatta 

di proposte e decise prese di posizione che hanno visto gli italiani premiare questa lista 

alle elezioni locali, soprattutto nel Nord Italia.

13 Termine coniato dalla carta stampata per indicare i sostenitori di Beppe Grillo.
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Nelle  ultime  elezioni,  le  regionali  del  28  e  29  marzo  2010,  a  fronte  di  una  spesa 

complessiva di circa 75.000 € (cifra irrisoria se confrontata a quella spesa dai partiti 

tradizionali)  si  è  presentato  in  cinque  regioni  ottenendo  consiglieri  regionali  in 

Piemonte e in Emilia-Romagna finendo così su tutti i media tradizionali che fino ad 

allora avevano concesso pochissimo spazio alla lista dei “grillini”.
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CONCLUSIONI

La  comunicazione  politica  è  in  continua  evoluzione  e  sempre  attenta  ai  nuovi 

mutamenti  e  alle  nuove  tecnologie  poiché  i  partiti  politici  o  i  soggetti  che  fanno 

comunicazione scelgono in modo accurato il personale che deve essere molto preparato 

in materia e devo avere una formazione su più ambiti che spaziano dalla psicologia alla 

sociologia toccando l’opinione pubblica per arrivare al lavoro grafico - multimediale.

In questo lavoro ho parlato della comunicazione politica in generale, del suo uso e 

delle varie fasi che hanno portato la comunicazione politica nel web sul finire degli anni 

90 con soggetti già citati come Beppe Grillo e Antonio Di Pietro che possono essere 

considerati i pionieri di questo tipo di comunicazione.

Ho  parlato  dei  vantaggi  e  degli  svantaggi  nell’uso  di  questo  strumento  per  fare 

comunicazione, propaganda o critica politica ma penso fortemente che nei prossimi anni 

ci sarà un netto cambiamento poiché la vera battaglia passerà dalla televisione a questo 

spazio virtuale che annulla completamente il gap, mette cioè tutti i candidati sullo stesso 

punto  di  partenza  e  permette  a  chiunque  abbia  una  buon bagaglio  comunicativo  di 

diventare un possibile attore politico.  Il fattore multimediale,  il  fattore temporale  (si 

comunica in modo istantaneo) e il fattore economico sono importanti carte che giocano 

a vantaggio della comunicazione politica sulla rete, ma purtroppo c’è uno svantaggio 

che andrà sicuramente a ridursi nel tempo ed è quello legato alla diffusione della rete 

che in tanti paesi, per certi versi anche il nostro, è ancora a uno stato primitivo poiché ci 

sono problemi legati alla diffusione del computer oppure problemi legati alla velocità 

delle linee che non permettono una navigazione fluida o veloce.

In questo lavoro ho poi affrontato i problemi più delicati e discussi come ad esempio 

la diffusione, la censura e la partecipazione politica legati al mondo di Internet parlando 
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dei siti più popolari tra gli utenti come Facebook e Youtube, usati oggi anche dai partiti 

politici per fare comunicazione.

L’esempio riportato nell’ultimo capitolo del paragrafo dedicato a Beppe Grillo che 

nel 2007, tramite il suo blog  ha concesso agli utenti uno spazio per scrivere le priorità  

su tematiche riguardanti le politiche sociali italiane è un chiaro esempio il web possa 

svilupparsi  e portare a una partecipazione  politica attiva dove il  pubblico sceglie  le 

priorità da sottoporre al governo nazionale. Quell’iniziativa non ebbe esito, ma Internet 

è l’unico mezzo che permette in modo diretto questo tipo d’iniziativa e sono sicuro che 

nei prossimi anni ci sarà più attenzione da parte dei governi alle voci provenienti dal 

popolo della rete. Il Movimento a Cinque Stelle è un altro esempio che dimostra come 

Internet permetta un mutamento per ciò che concerne la partecipazione politica dato che 

quel movimento è nato da semplici cittadini che seguivano la politica di Beppe Grillo e 

che  nel  2009  hanno  deciso  di  fare  una  lista  che  partecipasse  alle  elezioni 

amministrative.

La censura  su  internet  è  senz’ombra  di  dubbio  possibile  se  viene  fatta  in  modo 

capillare a monte dell’utente, cioè se il singolo Stato oscura tramite agenzie predisposte 

uno  o  più  siti  Internet  al  fine  di  impedire  la  navigazione  all’utente.  In  Internet  a 

differenza degli altri media è difficile riscontrare la censura tradizionale che consiste nel 

tralasciare appositamente una notizia poiché la varietà delle fonti consente a chiunque di 

produrre/ricevere informazioni da uno o più canali indipendenti e non soggetti a lobby.

I  media  tradizionali,  soprattutto  quando  parliamo  di  politica,  sono  messi  sotto 

pressione  dalle  lobby  industriali  e  non  è  sbagliato  affermare  ciò  se  andiamo  ad 

analizzare  la  composizione  dei  consigli  di  amministrazione  delle  maggiori  testate 

nazionali.  
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Il  popolo della  rete  mantiene sempre vigile  ed è sempre informato su qualunque 

manovra  parlamentare  atta  a  restringere  la  libertà  di  navigazione  e  d’informazione 

tramite il web.

Il paragrafo sugli scenari futuri è quello più importante perché quando si parla di 

Internet bisogna tenere in considerazione che questo universo è in continua evoluzione e 

ciò che oggi sembra innovativo domani sarà quotidianità: si sta assistendo a un netto 

cambiamento  dei  new  media  che  portano  le  classiche  trasmissione  politiche  della 

televisione  sulla  rete  come nel  caso che ho citato  di  Enrico  Mentana  che grazie  al 

Corriere  Della  Sera  conduce  una  trasmissione  di  approfondimento  politico  molto 

seguita. L’evoluzione del web prevede che le future campagne elettorali siano attente 

all’uso della  rete  scegliendo con molta  cura i  siti  con i  quali  si  farà  la  propaganda 

elettorale: Obama nel 2008 ha scelto Youtube come canale ufficiale per la candidatura 

alla Casa Bianca ottenendo ottimi risultati. Anche i social network, come ad esempio 

Facebook o Twitter,  giocheranno un ruolo fondamentale  nella  competizione  politica 

poiché si stanno diffondendo in tutti gli strati della popolazione, hanno notevoli tassi di 

crescita e come già detto precedentemente hanno un segmento elettorale che è preda di 

tutti i partiti politici: i giovani dai 18 ai 25 anni.

L’uso che i partiti politici fanno dei social network meriterebbe un ampio lavoro di 

ricerca poiché i partiti tentano di acquisire dei voti da parte dei giovani italiani che sono 

sempre più schifati e disinteressati alla politica.

Antonio  Di Pietro è  dal  mio  punto di  vista  uno dei  maggiori  comunicatori  della 

politica italiana, usa un linguaggio forte e sceglie canali di comunicazione innovativi 

che  gli  permettono  di  giocare  questa  competizione  con ampio  vantaggio  rispetto  ai 

concorrenti e gli permettono di avere uno spazio politico maggiore rispetto ai colleghi 

che non usano i nuovi media.  L’idea del blog è una buona idea che permette  al  ex 
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magistrato  di  rimanere  in  contatto  con  i  suoi  sostenitori  e  di  ricevere  da  loro  un 

feedback sull’azione di governo/opposizione da parte dell’Italia dei Valori.

Beppe Grillo è un buon comunicatore che ha scelto uno stile pungente ma che è 

davvero formidabile nel scegliere i canali  informativi poiché ha avuto il coraggio di 

aprire un blog quando in Italia erano sconosciuti e ha fatto scoppiare la mania a molti 

utenti  della  rete.  Il  blog  gli  ha  concesso  di  essere  sempre  “in  piazza”  per  tenere 

informati i suoi sostenitori attraverso le lunghe battaglie che porta avanti ormai da anni 

e  che  lo  vedono  sempre  protagonista.  Il  blog  oltre  ad  essere  soggetto  a  una  legge 

speciale che differisce in molti punti rispetto a un tradizionale sito internet (legislazione 

più  leggera)  consente  l’interazione  tra  l’autore  e  gli  utenti  in  modo  tale  che  ci  sia 

sempre un legame tra l’autore del sito e i suoi sostenitori cosicché, come avviene anche 

nei media tradizionali sottoforma di produzione – vendita, se il primo vuole avere un 

seguito deve accontentare obbligatoriamente il proprio pubblico.

Un capitolo molto importante non trattato nelle pagine precedenti che merita molta 

attenzione è quello riguardante le aspettative che genera Internet perché come tutti  i 

mezzi di comunicazione di massa anche il Web genera all'interno degli individui delle 

aspettative legate alla condizione di vita. Internet a differenza degli altri mass media è 

un fenomeno nuovo che non è ancora stato studiato a fondo dagli scienziati sociali e 

quindi è difficile addentrarsi in un percorso critico, tuttavia posso senz'ombra di dubbio 

dire che Internet è un grande contenitore di aspettative poiché ha la qualità di fare da 

megafono alle pretese popolari. Negli ultimi anni si è assistito a un continuo aumento 

delle proteste popolari lanciate tramite la rete per tanti motivi: il primo ad esempio è 

quello della sfida ai media tradizionali che non lasciano spazio a proteste particolari (V-

Day di Beppe Grillo), il secondo motivo è perché tramite la rete si può coinvolgere un 
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pubblico  d'élite  selezionato  tramite  determinati  canali  informativi  su  cui  fare  la 

campagna.

Internet  dà  voce  e  amplifica  le  pretese  delle  varie  categorie  sociali  che 

quotidianamente  devono  combattere  contro  le  scelte  fatte  dai  politici  in  ambiti 

economici,  sociali,  educativi  o  sanitari,  cosicché  il  Web  sta  diventando  un  ottimo 

strumento per fare politica attiva.
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