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Premessa 

La ricerca che presento in questa tesi, e il modello che ho sviluppato partendo 
dall’osservazione dei dati ottenuti, nascono entrambe da una lunga esperienza sul campo, 
esperienza che in realtà non è ancora terminata. Nel 2007 ho partecipato ad un program-
ma delle Nazioni Unite, il Fellowship Programme1, grazie al quale ho avuto i fondi ne-
cessari per coprire parte delle spese della ricerca sul campo, e ho avuto accesso ai dati di 
cui avevo bisogno.  
Sono stato mandato in Kenya, a Nairobi, presso lo United Nation Department of Econo-
mic and Social Affairs (UN/DESA), la cui missione è in sintesi quella di assistere i go-
verni di tutto il mondo, nello sviluppo e nel miglioramento di quei meccanismi che rego-
lano i processi decisionali e la loro applicazione. Lo UN/DESA assiste i governi suppor-
tando il miglioramento dei processi amministrativi, la lotta alla corruzione e l’adozione 
di modelli democratici trasparenti. Inoltre questo dipartimento delle Nazioni Unite pro-
duce ogni anno: studi e ricerche riguardo la gestione delle pubbliche amministrazioni, la 
governance locale, l’eDemocracy e l’ePartecipation.  
Il progetto al quale ho lavorato per circa due anni “Africa i-Parliaments Action Plan” ha 
l’ambizioso obiettivo di rafforzare il ruolo dei Parlamenti Africani, attraverso lo sviluppo 
e l’applicazione di sistemi informativi e modelli di gestione dei dati, pensati e sviluppati 
ad “hoc” per questi organi decisionali da esperti del settore informatico, legale, e della 
cooperazione internazionale. Parlerò del progetto e delle sue finalità dettagliatamente nel 
paragrafo 1.4, per ora mi limiterò a definire il contesto nel quale è nata e si è sviluppata 
la ricerca. 

Arrivato in Kenya ho subito concordato con il mio supervisor che avrei impiegato alme-
no il 50% del tempo in attività di ricerca riguardanti l’eParticipation in Africa. È nata co-
sì l’idea di iniziare una vera e propria ricerca sul campo, Speak with your constituency, 
per capire in che modo i membri del Parlamento comunicano all’interno dei loro seggi 

                                                
1 Il “Fellowship Programme” può essere definito come una sorta di esperienza di studio/lavoro, finanziata 
dal Ministero Affari Esteri Italiano attraverso le Nazioni Unite. L'obiettivo di questo programma è quello di 
avviare i giovani Italiani verso la carriera di esperti/ricercatori in materie riguardanti la cooperazione inter-
nazionale, e di inserirli all'interno delle diverse agenzie delle Nazioni Unite.  
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elettorali, e come i cittadini e le organizzazioni localizzate in questi seggi elettorali co-
municano tra loro e con i propri rappresentanti.  

I soggetti che curano la comunicazione per conto dei Parlamentari, sono i loro assistenti, 
questi sono retributi direttamente dal deputato che assistono, sono solitamente giovani 
laureati in legge con una discreta conoscenza della materia sviluppata per la maggior par-
te sul campo. Per entrare in contatto con gli assistenti dei Parlamentari ho chiesto ed ot-
tenuto l’assistenza e il patrocinio dell’Assemblea Generale della Repubblica Keniana, 
nella persona del direttore del dipartimento di ICT. È dunque grazie all’appoggio di 
UN/DESA e dell’Assemblea Generale della Repubblica Keniana che ho potuto sviluppa-
re questa ricerca, ed è per questo che i miei ringraziamenti vanno innanzitutto a Flavio 
Zeni, Chief Technical Advisor, UNDESA e Clement M. Nyandiere, Kenya National As-
sembly. 

La tesi invece, nasce da un percorso molto più lungo iniziato nel 2003 l’anno nel quale 
mi sono laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Peru-
gia con una tesi sperimentale sull’eDemocracy. Da quella tesi è poi nato un modello ed 
un progetto che è stato approvato e finanziato dall’allora Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica: “Sistema Città”. Nonostante gli innumerevoli premi e menzioni ricevute, 
l’approvazione definitiva da parte delle autorità competenti, e quindi la disponibile 
elargizione dei fondi richiesti, il progetto non è mai partito. Perché? A distanza di tempo, 
e dopo i 3 anni trascorsi a lottare con le amministrazioni ed i tribunali amministrativi, 
sono arrivato ad una conclusione veramente banale: la base di qualsiasi forma di politica 
è nello scontro tra poteri ed interessi contrapposti. Per funzionare, un progetto che 
intende promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e della società civile, deve 
partire dagli stessi cittadini e dalla stessa società civile. La vera partecipazione, quella 
che influisce sulla deliberazione, implica necessariamente una delega di potere 
decisionale da parte delle istituzioni pubbliche che la praticano seriamente, e questa 
delega può in alcuni casi aumentare il consenso degli elettori ed avvicinare i cittadini ai 
propri rappresentati. Per questo a volte si incontrano politici, soprattutto a livello locale, 
che sono seriamente interessati ad applicare questa forma complessa di gestione del 
potere. Ma è chiaro che questo modello di delega implica inevitabilmente anche una 
perdita di potere, che storicamente si basa non sul consenso ma sulla conoscenza 
esclusiva degli ingranaggi della macchina pubblica, e più in generale sulla separazione di 
sfere informative diverse (Meyrowitz 1985). 
È chiaro perciò che la comunicazione è innanzitutto un’azione di potere. Il potere è la 
capacità relazionale che permette a un attore sociale di influenzare asimmetricamente le 
decisioni di altri attori sociali in modo tale da favorire la volontà, gli interessi e i valori 
dell’attore  che esercita il potere (Castells 2009). Molti, in alcuni casi inconsapevolmete 
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in altri consapevolmente, commettono l’errore di tralasciare questo fondamentale aspetto 
della comunicazione nelle loro ricerche.  

In questa tesi, non solo non verrà tralasciato l’elemento “potere”, ma anzi, cercherò di 
dimostrare come è possibile sviluppare: modelli, azioni e strategie, partendo proprio 
dall’analisi dell’interazione tra poteri: opposti e complementari.  
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1. Introduzione 

1.1. La società informazionale e le nuove teorie dello sviluppo in coopera-
zione internazionale 

1.1.1. L’informazionalismo 

L’informazionalismo, secondo il sociologo Manuel Castells (1996, 2001, 2009), va inte-
so come un nuovo paradigma tecno-economico, espressione mutuata da Christopher Fre-
eman (1988, p. 10) e che rimanda al modello delle rivoluzioni scientifiche di Thomas 
Kuhn (1962). Egli distingue tra “modo di produzione” (capitalismo vs socialismo) e 
“modo di sviluppo” (industriale vs informazionale). Quello che secondo Castells cambia 
a partire dagli anni settanta, con il diffondersi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, è il modello di sviluppo, mentre quello di produzione, risultato vincente 
alla prova con la Storia, rimane il capitalismo. Se il vecchio paradigma si fondava su una 
tecnologia basata principalmente su input di energia a buon mercato, il nuovo si edifica 
su una tecnologia basata prevalentemente su input di informazione a buon mercato. 

Castells individua gli attributi principali del nuovo paradigma, che possiamo così sinte-
tizzare. 

1. le Nuove Tecnologie, diversamente dalle precedenti, agiscono sull’informazione 
stessa, rovesciando i tradizionali assunti e definendo l’informazione alla stregua 
di un bene materiale, elemento base del lavoro. 

2. gli effetti delle Nuove Tecnologie sono pervasivi e incidono profondamente sulle 
percezioni collettive e individuali. Gli effetti dirompenti sono strettamente legati 
al non gradualismo del nuovo paradigma, secondo un modello simile a quello 
dell’evoluzione punteggiata. Scrive Stephen J. Gould (Eldredge-Gould 1972, pp. 
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82-115): «La storia della vita [...] è costituita da una serie di stati stabili, punteg-
giata a intervalli da eventi maggiori che si verificano con grande rapidità e che 
servono a determinare l’epoca stabile successiva». Ci troviamo oggi in una nuova 
fase esplosiva che determina nuove proporzioni nei processi mentali e nell’or-
ganizzazione sociale. 

3. la società è sempre più costruita su una logica a rete, adatta alla complessità 
dell’interazione e agli imprevedibili modelli di sviluppo derivanti da interazioni 
tra forze creative (Castells 1996). Questa architettura, configurazione topologica 
propria delle nuove tecnologie dell’informazione, è applicabile a tutti i livelli del-
la realtà e in diversi tipi di processi e organizzazioni. 

4. il paradigma informazionale, nel suo concreto sviluppo, è altamente flessibile, fa-
cilmente riconfigurabile e, di conseguenza, perfettamente funzionale ad una so-
cietà in costante cambiamento. La flessibilità sembra rimandare direttamente 
all’esigenza di versatilità e decentramento con cui nacque il progenitore delle at-
tuali strutture di rete, Arpanet. Al contrario (Mulgan 1991) riflette sul rischio che 
le reti possano essere strumenti per acquisire posizioni e potere, innescando una 
tendenza repressiva. 

5. nel nuovo paradigma risulta chiara la convergenza di tecnologie specifiche in un 
sistema altamente integrato, costituito dalla: microelettronica, telecomunicazioni, 
optoelettronica e computer i quali sono oramai tutti integrati in sistemi informati-
vi (Castells 1996). A questo si aggiunge la crescente interdipendenza dei diversi 
media nel globale processo di convergenza tecnologica. 

Secondo Castells (ibid., p. 32) gli impieghi delle nuove tecnologie negli ultimi decenni 
hanno attraversato tre fasi distinte: (a) automazione dei compiti, (b) sperimentazione di 
nuovi utilizzi, (c) riconfigurazione delle applicazioni. Nei primi due stadi l’innovazione 
tecnologica si è sviluppata ed è stata assimilata tramite pratiche basate sulla logica del 
learning by using, mentre nel terzo stadio, i fruitori hanno acquisito la tecnologia tramite 
il learning by doing, finendo per riconfigurare le reti e scoprire nuove applicazioni. La 
diffusione delle ICT, in sostanza, accresce sempre di più il potere della tecnologia stessa, 
ma soprattutto di coloro i quali hanno la capacità di sfruttarla e di modificarla per rag-
giungere i propri fini. Questo processo riguarda tutti i tipi di società, non solo quelle dei 
paesi più sviluppati. «Le nuove tecnologie dell’informazione - scrive ancora Castells – 
non sono semplicemente strumenti da applicare, ma processi da sviluppare» (ibid., cor-
sivi miei).  

Una ricerca che si ponga l’obiettivo di capire come determinate società/organizzazioni 
possono utilizzare al meglio le ICT all’interno di questo paradigma non può focalizzarsi 
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esclusivamente sui contenuti e gli strumenti, comunque fondamentali per una piena com-
prensione del fenomeno, ma soprattutto sui processi di produzione, distribuzione e fruizi-
one dell’informazione, nonché sulla specificità del contesto e dei fini. 
Attraverso un’analisi dei processi informazionali che sono alla base della produzione e 
della gestione della ricchezza, comprendiamo non solo il livello di avanzamento socio-
tecnologico di un’organizzazione, ma anche la capacità che la società ha di reinventare la 
propria cultura attraverso l’utilizzo della rete, e questo aspetto, questa potenzialità che la 
rete offre indistintamente ad ogni tipo di cultura, ha un’importanza strategica per i cosid-
detti Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 
Queste modalità produttive interessano chiaramente anche il processo di gestione dei be-
ni comuni, e quindi i sistemi politici ed elettorali. Quindi è logico che l’emergere 
dell’informazionalismo porti all’affermazione di nuove classi sociali, nuove forme di e-
sclusione e di inclusione, nuove modalità di produzione del consenso e del dissenso. La 
tecnologia dell’informazione è allo stesso tempo il mezzo e lo strumento attraverso il 
quale è possibile modificare i rapporti esistenti tra produttori e fruitori di beni e servizi ed 
inventare nuovi processi produttivi. 

In ogni caso l’avvento dell’informazionale non ha significato né la fine dell’industriale 
né la fine del tribale – nel senso stretto attribuitogli dell’antropologia classica per quanto 
riguarda il caso specifico – piuttosto i due termini sono stati ricodificati dalle reti e le tec-
nologie digitali. Alcune tra le comunità indigene africane stanno sviluppando nuove for-
me di sopravvivenza/resistenza sia economica che culturale: il turismo comunitario e 
l’eco turismo ne sono un esempio concreto, perché le attività tradizionali della comunità 
vengono reinterpretate attraverso l’utilizzo delle ICT (creazione di video, web-site, ecc...) 
e commercializzate attraverso la rete. Ma non solo. Le ICT hanno per lo più contribuito 
alla ri-appriopriazione di mondi simbolici legati alle tradizioni delle comunità indigene, 
alla loro lotta per la sopravvivenza all’interno della società informazionale iper-
capitalista.  
Ancora una volta, l’informazionalismo costituisce un sistema tecnologico, la nuova base 
materiale dello sviluppo, mentre il capitalismo rimane il modello sul quale si basa oggi 
l’economia globale. Il capitalismo continua a generare ricchezza anche attraverso la pro-
duzione industriale, ma la gestisce e la reinventa attraverso il nuovo sistema tecnologico: 
l’informazionalismo. In pratica, produzione di conoscenza e trattamento 
dell’informazione, sono le fonti essenziali di potere e di ricchezza. Il dominio della nuo-
va classe dirigente globale, la nuova elitè informazionale, si fonda sempre di più su una 
serie di sistemi reticolari, sia informali che istituzionali, creati per negare una fruizione 
aperta dell’informazione ma soprattutto l’accesso alla manipolazione dei codici dalla 
quale l’informazione è gestita. Tutto questo accade perché l’informazione ed il modo in 
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cui viene manipolata l’informazione costituiscono il capitale stesso, cioè l’unità econo-
mica sulla quale si basa il nuovo sistema capitalistico. Dall’altra parte della barricata ci 
sono i meno potenti i quali hanno sviluppato quello che possiamo definire un 
informazionalismo comunitario, basato sulla produzione di sistemi e di reti aperti alle 
quali tutti possono accedere, sempre che abbiano il know-how e tempo sufficiente da 
investire in lavoro creativo. 

Assistiamo così ad uno scontro/incontro tra modelli produttivi in rete: «la cattedrale e il 
bazaar» (Raymond, 1999), lo scontro/incontro tra la filosofia di produzione free open 
source e quella del software proprietario. Dal conflitto tra queste due logiche in apparen-
te opposizione, è nato una sorta di modello misto, meglio conosciuto con il nome di dual-
license strategy, adottato da Ingres, MySQL, Alfresco, e molti altri, come il caso Africa-
no della Canonical Ltd2. La stessa cosa è accaduta nell’ambito della produzione di conte-
nuti editoriali, e in generale nella produzione culturale modificata nella sua essenza 
dall’avvento della società informazionale.  

È stato proprio il creatore di Creative Commons, Lawrence Lessig, nel libro Remix: Ma-
king Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy (2008) a chiarire il concetto di 
economia ibrida. Egli la definisce come una vera e propria terza economia, destinata a 
dominare il commercio in rete. Secondo Lessig il suo successo sta nel mantenere separate 
le due identità, quella commerciale e non commerciale, all’interno dello stesso progetto. 
Se l’una dovesse invadere il campo dell’altra il rischio sarebbe che o gli utenti perdano il 
loro senso di appartenenza non sentendosi più in uno spazio pubblico, o che l’assenza 
dell’elemento commerciale porti all’insostenibilità del progetto sul lungo periodo e quin-
di all’impossibilità in ultima analisi di evolversi e competere con altre iniziative simili. 
Lessig argomenta la sua previsione facendo leva su un passaggio dell’ultimo lavoro di 
Yochai Benkler (2006, p. 55): 

A billion people in advanced economies may have between two billion and six bil-
lion spare hours among them, every day. In order to harness these billions of hours, 
it would take the whole work- force of almost 340,000 workers employed by the en-
tire motion picture and recording industries in the United States put together, assu-
ming each worker worked forty- hour weeks without taking a single vacation, for 
between three and eight and a half years!  

Secondo Lessig l’economia ibrida si basa sullo stesso paradigma che ha permesso al free 
software e all’open source di conquistare un’enorme fetta di mercato. Egli mostra il caso 

                                                
2 http://www.canonical.com/  
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di Red Hat, la prima distribuzione di Linux a pagamento. Tracciando la storia di Young e 
del suo socio Marc Ewing, Lessig ripercorre il processo che ha portato la comunità degli 
sviluppatori del free software ad accettare la leadership delle società private, ed il proces-
so che ha portato le società private a capire come sfruttare il capitale intellettuale degli 
sviluppatori, senza però violarne i diritti. Young non credeva nella cosiddetta comunità 
del free software ma nel fatto che il free software consentiva di offrire un benefit che il 
software proprietario non poteva ontologicamente offrire: l’accesso al codice. Per molti, 
la maggior parte degli utenti, tale accesso non è di alcun interesse, ma ci sono molte im-
prese private e pubbliche che hanno assoluto bisogno di tale accesso. Young si stupì 
quando il personale della Southwestern Bell Central Switching Station gli rispose che non 
avevano alcuna scelta e che dovevano per forza utilizzare Linux, perché nel caso ci fosse 
stato un problema con il sistema operativo per chiare ragioni non avrebbero potuto aspet-
tare o dipendere da una società esterna e dai suoi tempi. 
Young è riuscito a capitalizzare questo “benefit” e a venderlo sul libero mercato, allo 
stesso tempo sia Linus Torwald che Richard Stallman che l’intera “comunità del free sof-
tware” non ha potuto obiettare assolutamente nulla né a Young né all’impresa che aveva 
contribuito a fondare la Red Hat, perché la società non ha mai violato nessun codice di 
condotta ed ha sempre rilasciato l’accesso ai codici come previsto dalla licenza copyleft. 
Dopo Red Hat molte altre imprese sono nate grazie al free software e al modello ibrido: 
Linuxcare [1998], Mandriva [1998], LinuxOne [1998], Bluepoint Linux Software Corp. 
[1999], Progeny Linux Systems Inc. [1999], MontaVista Software [1999], Win4Lin 
[2000], Linspire [2001], and Xandros [2001] solo per citarne alcune. Grazie a queste so-
cietà private il free software e l’open source software è riuscito a svilupparsi enormemen-
te e a sopravvivere all’interno di un sistema capitalista. Probabilmente se questa ibrida-
zione non fosse avvenuta il free open-source software sarebbe morto da tempo.  
Lessig identifica tre tipologie di economie ibride sostenibili: 

1. Community Spaces, come Dogster, Craiglist, Flickr e Youtube. Si tratta di spazi 
virtuali in rete nei quali gli utenti scambiano contenuti. Le società che gestiscono 
questi spazi guadagnano grazie agli annunci pubblicitari, ma allo stesso tempo 
sono molto attente a bilanciare spazi gratuiti e commerciali, affinché il senso di 
community resti l’elemento principale ed unificante. 

2. Collaboration Spaces. Sono spazi in cui gli utenti/produttori lavorano insieme per 
raggiungere un obiettivo comune, ma allo stesso tempo vengono sfruttati da a-
ziende private, che beneficiano del lavoro gratuito offerto da questi volontari. 
Lessig circoscrive la sua analisi a due casi in particolare. Il primo è quello di U-
senet, un forum che serve a risolvere problemi relativi all’utilizzo di computers, 
in particolare PC che utilizzano Windows. Queste persone non sono pagate da 
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nessuno e non sono nemmeno ufficialmente supportate dalla Microsoft, ma sono 
per la società una risorsa ed un valore aggiunto. Un altro esempio è Yahoo! An-
swers, un forum lanciato nel dicembre del 2005 in cui le persone rispondono alle 
domande di altri utenti gratuitamente. Lessig cita infine il caso Heather Lawver 
2000, un blog per fans della serie J.K. Rowling’s Harry Potter, sviluppato 
dall’omonimo teenager americano che la Warner ha citato in giudizio diverse vol-
te per uso illegale dei diritti d’autore. A distanza di otto anni tutte le grosse socie-
tà di produzione hanno imparato la lezione ed ora sono loro stesse ad avviare que-
sti tipi di siti/blog. Lawver ha dimostrato come in realtà questi fans sono una par-
te del budget destinato al marketing risparmiata (Lessig 2008, anno, p.177-179)3. 

3. Communities. Questa terza categoria comprende i mondi virtuali nei quali gli u-
tenti si immergono completamente. L’esempio che cita Lessig è ovviamente Se-
cond Life, in cui gli utenti creano valore producendo e scambiandosi nuovi codici 
per il programma stesso, ma anche gestendo vere e proprie attività economiche. 

In sintesi Lessig sostiene che il senso di appartenenza e la possibilità di contribuire sono i 
due elementi vitali affinché le communities possano funzionare. Queste communities non 
sono costruite sul sacrificio ma sul mutuo beneficio che ne traggono sia i consumer che i 
producer. 

Le due economie del software, commerciale e non commerciale, tendono a coesistere. 
Lessig cita molti casi, soprattutto relativi all’utilizzo dei creative commons, nei quali è 
molto comune il crossover. Questi si verifica quando gli stessi artisti che hanno rilasciato 
le proprie opere sotto una licenza che permette ad altri di utilizzarle e modificarle, con 
l’unico obbligo di citarli, decidono contemporaneamente di rilasciare altre opere sotto 
licenze tradizionali che non consentono il riutilizzo e la libera diffusione. Questi artisti 
utilizzano licenze aperte per far circolare le loro opere, e quando hanno l’occasione per 
farlo praticano il crossover, passando così ad un modello commerciale classico. 

Lessig sostiene che le economie ibride si opporranno a quello che lui chiama sharecrop-
ping, ossia il tentativo delle grandi corporation di forzare i remixers a cedere i propri di-
ritti per scopi commerciali, bloccando in questo modo la circolazione dell’opera del crea-
tore e quindi la futura possibilità che altri la possano remixare. Secondo Lessig le eco-
nomie ibride nelle quali verranno rispettati i diritti del creatore e quelli del remixer so-

                                                
3 Lessig a differnza di Formenti (2009) sostiene che questo non è uno sfruttamento ma anzi una situazione 
dalla quale tutti possono beneficiare: i fans che possono appropriarsi dei contenuti e farli loro, le società 
che ne ricavano una promozione gratuita. La differenza di posizione tra i due autori deriva da due diversi 
paradigmi interpretativi di cui discuterò nell'ultimo capitolo. 
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pravviveranno, mentre quelle nelle quali questi diritti verranno usurpati perderanno il lo-
ro carattere ibrido e scompariranno.  

In conclusione, le mutazioni indotte dal paradigma informazionale hanno avuto 
un’immediata ricaduta su tutto quello che ci circonda: comunità, luoghi e ogni ambito 
dell’esperienza umana. L’informazionalismo è perciò un concetto chiave per comprende-
re anche come e perché sono nate nuove forme di “cooperazione internazionale allo svi-
luppo”. La portata del paradigma è comprensibile nell’ambito delle modificazioni gene-
rate su tre ambiti importanti per il nostro discorso: le relazioni di potere tra il Nord e il 
Sud del mondo; l’organizzazione del lavoro cooperativo, ovvero il modo attraverso il 
quale i diversi punti della rete entrano in contatto tra loro e mantengono le relazioni nel 
tempo; i contenuti, nel senso di nuovi obiettivi ed ambiti di intervento. 
Comprendere questi mutamenti, ci aiuterà ad inquadrare l’eParticipation e la teoria dei 
giochi in una cornice molto più ampia, della: cooperazione internazionale, dello sviluppo 
partecipativo e del processo di democratizzazione dei P.V.S. 

1.1.2. L’impatto dell’informazionalismo sulle nuovi reti di cooperazione 

Il discorso che riporto di seguito è tratto dal resoconto testuale della Conferenza Interna-
zionale e-Government per lo Sviluppo tenutosi a Palermo l’11 aprile del 2002, nella quale 
il governo Italiano e l’Unione Europea si sono confrontati con la società civile  riguardo 
la questione del digital divide. L’intervento è di Carla Barbarella, allora vicepresidente di 
Alisei (una delle associazioni che hanno partecipato ai lavori della task force del Ministro 
per l’Innovazione Tecnologica, Lucio Stanca). Alisei in quell’occasione ha rappresentato 
la delegazione delle Organizzazioni Non Governative (ONG) italiane alla conferenza di 
Palermo. 

Vorrei dire che anche noi, ONG, condividiamo l’analisi di Castells e riteniamo che 
la diffusione delle ICT, delle nuove tecnologie, potrebbe rappresentare una grande 
opportunità di sviluppo e di crescita per tutti e che quindi da questo non può essere 
escluso alcuno: nessuna società, nessuna popolazione del nord o del sud del mondo 
che sia. [...] il tratto specifico dell’informazionalismo, se così mi posso esprimere, è 
che si diffonde selettivamente, nel senso che tende ad escludere o ad includere nelle 
reti dell’informazione e della comunicazione, frammenti della società o interi pezzi 
di società. E questo perché la partecipazione ai vantaggi ed all’uso, prim’ancora del-
la partecipazione ai vantaggi delle tecnologie digitali, dipende da due fattori molto 
precisi, che sono: per le persone singole, il loro grado di istruzione, la loro educa-
zione e per le società nel loro complesso, la capacità organizzativa di queste stesse 
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società [...]. Comunque, al di là dei rischi che possono essere corsi, l’opinione delle 
ONG a questo punto preciso è che comunque la sfida va raccolta, sia perché è nei 
fatti e sia perché da questa sfida non può essere tenuto fuori nessuno. Questo è il no-
stro punto, ma se allora questo è il punto, noi ne traiamo una conseguenza: che que-
sta sì è politica ed operativa al tempo stesso: se noi rischiamo un divario tecnologico 
importante, non possiamo neanche dimenticarci – e lo ricordava sempre il Commis-
sario Liikanen – che esistono dei divari per così dire tradizionali, molto numerosi. 
Ce ne sono tanti altri. Non li sto qui ad elencare, non è questo il contesto. Ma quindi 
quali conclusioni noi traiamo su questo punto? Che l’introduzione dell’innovazione 
tecnologica non può essere abbandonata a sé stessa, ma deve poter accompagnare la 
cooperazione internazionale tradizionale, nel senso che è solo rafforzando 
l’intervento, ripeto tradizionale, solo per dire “dare una connotazione che lo distin-
gua da quest’altro” deve essere rafforzata e allora sì che l’innovazione tecnologica 
che le ICT possono accrescere, enfatizzare ed arricchire il lavoro che, su altri piani, 
deve essere condotto. 

Da quanto citato possiamo trarre tre conclusioni molto importanti. La prima è che gli e-
sponenti della società civile hanno cercato sin dal principio di interpretare il mutamento 
socio-tecnologico utilizzando le teorie di accademici come Castells, il che ha permesso 
fin da subito la condivisione di un vocabolario e di un framework interpretativo molto 
specifico sia con la comunità accademica che con gli esperti del settore impiegati dai go-
verni nazionali e dalle organizzazioni sovrannazionali ed internazionali. La seconda è che 
gli esperti del settore della cooperazione e lo sviluppo hanno capito che l’impatto 
dell’informazionalizzazione nelle loro attività avrebbe portato alla creazione di un nuovo 
settore di intervento, l’ICT for development. La terza conclusione, la più importante per 
la nostra analisi, è che la società civile ha subito messo in relazione due dimensioni un 
tempo sconnesse l’una dall’altra ed ora inevitabilmente interdipendenti: l’innovazione 
tecnologica della società in rete e la partecipazione delle classi sociali escluse nelle de-
mocrazie emergenti. Nel discorso viene affermato con certezza assoluta che se l’innovaz-
ione tecnologica della società in rete non terrà conto delle istanze partecipative della so-
cietà civile non produrrà benessere diffuso, e quindi non ci sarà sviluppo.  

Gli attivisti e gli esperti che lavoravano per e con le ONG hanno immediatamente com-
preso, inoltre, che questo settore di intervento sarebbe stato trasversale e che avrebbe 
portato con sé un nuovo grande messaggio di civilizzazione promosso dalle società occi-
dentali: l’informazionalizzazione del mondo intero. Tra la fine degli anni 1990 e l’inizio 
del 2000 si è cominciato perciò a parlare di: eAgriculture, eGovernment, eTourisim, e-
Health, ecc.  

Tuttavia, se il mondo delle ONG Italiane sembra aver raccolto consapevolmente una 
nuova sfida, nello stesso tempo il discorso sulla informazionalizzazione non ha assoluta-
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mente contribuito allo sviluppo di nuovi modi attraverso i quali fare “cooperazione inter-
nazionale”. Ciò si è riflesso negativamente nei progetti e nelle linee guida che sono state 
sviluppate nei successivi anni con conseguenti quanto inevitabili fallimenti. Le ONG 
hanno rilanciato una grande missione di civilizzazione, riproponendo gli stessi valori di 
sempre, quelli del missionarismo cristiano nell’ottica di una nuova occidentalizzazione 
del mondo, per mezzo di nuovi strumenti per lo più animati da utopie postmoderne “alter 
global”4.  
Nell’ambito della cooperazione internazionale si diffondono miti e leggende legati alla 
cosiddetta rivoluzione informazionale: i progetti non possono più esaurirsi in un interven-
to compiuto, che ha un inizio ed una fine prefissati, ma vanno concepiti in una dimensio-
ne continuativa; non ha più senso un ufficio con gli impiegati e tutto il resto, le organiz-
zazioni si trasformeranno in piccole cellule che lavorano in rete tra loro formando nuove 
community all’interno delle quali verranno coinvolti gli stakeholders, ovvero i portatori 
di interesse. Inoltre si fa forte l’idea che le dinamiche che influenzeranno i processi di 
decision making saranno diverse, le strategie andranno sviluppate all’interno di queste 
community in modo più partecipato.  

Come vedremo però la realtà nella quale viviamo offre un panorama ben diverso: le reti 
cooperative non sono affatto orizzontali ma restano fortemente gerarchiche; il partner 
locale dipende dai finanziamenti dell’organizzazione donante che impone determinati 
frameworks e modelli di intervento. La negoziazione avviene sempre all’interno di para-
metri ben definiti, ed il controllo e monitoraggio delle fasi di implementazione del pro-
getto spetta a chi ha investito i soldi e non a chi li ha ricevuti, e il più delle volte si tratta 
di grandi istituzioni pubbliche iper-burocratizzate. 
Ovviamente i nuovi sistemi reticolari creati dalle ONG permettono a chi ne fa parte di 
avere accesso a diversi punti contemporaneamente, e quindi di diversificare le fonti di 
finanziamento ed aumentare la propria autonomia sia in termini di priorità che di modali-
tà d’azione, basti pensare alle raccolte fondi fatte in rete. Tutto dipende chiaramente dalla 
capacità che ha il partner locale di sviluppare queste reti ed utilizzarle muovendosi al loro 
interno.  
Nel discorso di Carla Barbarella emergono alcune questioni fondamentali per chi lavora 
nell’ambito delle ICT for development: il primo è che l’informazionalizzazione non muta 

                                                
4 Rielaborazione del concetto “no-global” nata in Francia "altermondialisme" e poi rielaborata all'interno 
del movimento “no-global”. A questo concetto si rifanno quei movimenti che si oppongono alla globaliz-
zazione neoliberale, ma che sono in favore di una globalizzazione nel rispetto dei diritti umani, dell'am-
biente, della sovranità nazionale, e della diversità culturale. 
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necessariamente i rapporti di forza tra Nord e Sud del mondo; il secondo è che il discorso 
sullo sviluppo partecipativo deve essere necessariamente ripreso alla luce di questi nuovi 
sviluppi che lo vedono più che mai al centro del dibattito sull’informazionalismo,  quindi 
le riflessioni e le critiche antropologiche che hanno come oggetto e soggetto lo sviluppo e 
nello specifico lo sviluppo partecipativo sono più che mai utili per capire meglio 
l’ambito nel quale ci stiamo per addentrare, quello dell’eDemocracy e dell’eParticipation. 
Per questo è utile tracciare una breve storia  dell’antropologia dello sviluppo, che sarà poi 
fondamentale per comprendere non solo l’evoluzione del approccio metodologico nel 
campo della cooperazione internazionale, ma anche il vero e proprio oggetto di studio e 
di intervento di questa tesi: la partecipazione nelle reti. 

Il sociologo francese Serge Latouche ha chiarito le dinamiche relazionali tra “donante” e 
“beneficiario”, nel suo L’Occidentalizzazione del mondo (1989), saggio basilare per 
comprendere quello che possiamo definire “il peccato originale della cooperazione inter-
nazionale”, e quindi la natura del fallimento delle politiche di sviluppo imposte ai paesi 
del Sud del mondo dai paesi del Nord. Le ONG e le varie agenzie delle Nazioni Unite 
sono, secondo Latouche, solo una variante contemporanea dei missionari, una delle tre 
"M" sul quale si è basato e tuttora si basa l’imperialismo occidentale: «Militari, Mercanti, 
Missionari». 

L’autore ripercorre la storia dell’imperialismo, del colonialismo e della decolonizzazione 
che ha stravolto i sistemi economici e gli scenari culturali dei paesi in via di sviluppo 
(PVS), definendo l’Occidente come un’entità non più solo geografica, ma ideologica. 
L’aspetto religioso è centrale, perché l’universalità del messaggio cristiano e  
dell’individualismo protestante è secondo Latuche alla base della politica dei diritti uma-
ni e dell’ utilitarismo. Da questi valori scaturisce quindi il messaggio etico che si attribui-
sce l’occidente: la missione di liberazione degli uomini dall’oppressione e dalla miseria –
pensiero che sembra chiaramente emergere dal discorso della rappresentante delle ONG, 
Carla Barbarella. 
L’altro carattere saliente dell’Occidente è lo stretto legame tra capitalismo e industrializ-
zazione. Il terzo mondo viene sempre descritto in condizione di abbandono. Questa con-
dizione è causata da una deculturazione che si aggrava a causa della terapia, ovvero le 
stesse politiche di sviluppo. Scrive ancora il sociologo francese:  

L’introduzione dei valori occidentali, quelli della scienza, della tecnica, dell’econo-
mia, dello sviluppo, del dominio della natura sono basi di deculturazione. Si tratta di 
una vera e propria conversione.[...] Il veicolo di essa non può essere la violenza ap-
erta o il saccheggio sia pure mascherato in scambio mercantile ineguale: è il dono 
(Latouche 1989, p. 71). 
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Questo processo è accompagnato ed interconnesso a tre fenomeni che si verificano in 
ogni area in via di sviluppo: l’industrializzazione, l’urbanizzazione e il nazionalitarismo.  

Inoltre Latouche afferma che nelle aree iper-urbanizzate del terzo mondo si stanno svi-
luppando nuovi nuclei di resistenza, cosa che confermerò successivamente quando intro-
durrò il luogo dal quale è nata e nel quale si è sviluppata questa ricerca: Nairobi.  

Là dove la “macchina” non ha veramente trovato la propria sede, nella zona in cui 
l’occidentalizzazione è stata più superficiale, dove le resistenze sono state più vive, 
dove i limiti sono stati più evidenti, anche là si profilano più chiaramente se non i 
contorni di un nuovo ordine e di un mondo nuovo, almeno le forme di una parziale 
ricomposizione sociale. [...] L’urbanizzazione stessa [...] che normalmente dovrebbe 
portare alla disumanizzazione totale in un inferno insalubre di latta e cartone, è il 
luogo di maturazione di vere e proprie “controculture” (ibid., p. 124).  

Possiamo quindi affermare che l’informazionalismo si fa portatore delle stesse istanze 
etiche dell’industrialismo, caratteristiche delle società occidentali, che nei termini di La-
touche possono definirsi in due fattispecie: l’universalità del messaggio cristiano e l’indi-
vidualismo protestante alla base della politica dei diritti umani e dell’utilitarismo. Il mes-
saggio etico della liberazione degli uomini dall’oppressione e dalla miseria resta la base 
ideologica degli interventi di cooperazione internazionale e delle politiche di sviluppo, 
almeno per l’Unione Europea, le Nazioni Unite e le ONG occidentali, mentre la Cina 
sembra imporre ai suoi partner modelli diversi.  

In altri termini l’informazionalismo ha comportato una semplice rivisitazione linguistica 
dell’ideologia industrialista, attraverso l’aggiunta di una e davanti alle tre M, e contri-
buendo così allo sviluppo di quella che potremmo definire, utilizzando lo stesso schema 
di Latouche, l’epoca delle tre eM: eMilitary, eMerchant, eMissionaries. 

La tesi di Latouche, reinterpetata in chiave “informazionale”, ci porterebbe quindi a pen-
sare che alla base dei tanti fallimenti in ambito ICT for Development non ci sia solo un 
design gap, come viene definito da Heeks (2003), ma qualcosa di molto più profondo e 
strettamente legato ad una dinamica di potere tra mondi diversi. Questa distorsione può, 
però – come dimostreremo successivamente utilizzando le “teorie antropologiche del mu-
tamento socio-culturale dello sviluppo” – essere corretta attraverso un’autentica reinter-
pretazione e produzione a livello locale di nuovi mezzi di comunicazione. Un processo 
che deve essere attivato da chi è parte di quelle «ecologie comunicative» (Foth-Hearn 
2007, p. 9) per le quali i mezzi/tecnologie sono pensati. 
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1.1.3. Sviluppo partecipativo: l’evoluzione del concetto 

Cerchiamo di descrivere in grandi linee le “critiche antropologiche dello sviluppo” per 
capire come grazie ad una nuovo approccio, definibile come “antropologia del mutamen-
to socio-culturale dello sviluppo” il problema posto dal decostruttivismo e dalla critica 
post-moderna, come quella di Latouche possa essere in qualche modo superato, o almeno 
consciamente messo da parte. In sintesi, comprendere le dinamiche di questo mutamento 
è fondamentale per due ragioni: capire le teorie e le istanze alla base dello sviluppo par-
tecipativo; collocare il modello di analisi che utilizzeremo per la ricerca sul campo in un 
quadro teorico più ampio. 
Esiste una tesi comune delle “critiche antropologiche”, che può essere così sintetizzata:  

i concetti, i metodi, le tecniche di raccolta e di analisi di dati, l’attitudine empirico 
comparativa, i registri analitico interpretativi applicati al macro e al micro livello, in 
una parola l’apporto euristico dell’antropologia, consentono una maggiore e più pie-
na conoscenza, comprensione e spiegazione degli aspetti storici, politici, economici, 
sociali e culturali dello sviluppo (Tommasoli 2001, pp. 60-63). 

Le critiche antropologiche allo sviluppo si fanno strada negli anni ‘60, quando nel settore 
della cooperazione internazionale pubblica iniziano a manifestarsi sempre più spesso gli 
stessi problemi, dovuti quasi sempre alle stesse ragioni: la totale ignoranza di chi lavora-
va nel settore della cooperazione pubblica delle dinamiche culturali e sociali del contesto 
nel quale si andava ad operare, che portava inevitabilmente ad un fallimento dei progetti 
avviati sul campo.  

Le classiche logiche tecnocratiche dello sviluppo, così come veniva inteso negli anni ‘50, 
venivano quindi messe in discussione, e l’antropologia veniva chiamata in causa per 
comprenderne i limiti e sviluppare nuove soluzioni. Il ruolo degli antropologi nel mondo 
della cooperazione e dello sviluppo, sottovalutato per molto tempo, è stato così riconside-
rato alla luce dei contributi che essi possono dare alla comprensione del contesto socio-
culturale nel quale si intende operare (ibid.). L’apporto che gli antropologi possono forni-
re è duplice. Da un lato essi possono aiutare i funzionari ed i progettisti a prevedere i 
possibili mutamenti sociali e culturali derivanti da uno specifico intervento, dall’altro 
possono raccogliere informazioni sul campo da tradurre successivamente in programmi 
ed azioni concrete in vista di determinati obiettivi. 

La differenza tra queste due funzioni dell’antropologia, è la stessa che caratterizza due 
branche di questa disciplina sociale: la prima è propria dell’«antropologia dello svilup-
po», un campo a sé che si focalizza sullo studio dei fenomeni propri del mutamento so-
ciale e culturale; l’altro tipo di indagine può essere definita come «antropologia nello svi-
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luppo», basata su un orientamento applicativo della disciplina. Nel mondo anglosassone 
esse si definiscono rispettivamente come anthropology of development e development 
anthropology. Assistiamo tuttavia alla nascita di un terzo tipo di antropologia: 
«l’antropologia per lo sviluppo» che consiste nella «trasmissione di conoscenza del sape-
re antropologico al di fuori dei suoi centri normali di produzione, perché possa essere 
introdotta all’interno dei processi decisionali e di attività pratiche; si tratta in sostanza 
della formazione antropologica di pianificatori, funzionari o gestori di progetti» (Cola-
janni 1994, pp. 127-128).  

Con l’Ethnographic Action Research (EAR) (Tacchi, 2008) si giunge ad una fase ancora 
più complessa, nella quale i gestori di progetti diventano formatori di altri soggetti che 
vivono ed agiscono sul campo e che a loro volta vengono investiti del ruolo di ricercatori 
e sviluppatori di progetti (il ruolo del capacity builder). È un livello che possiamo defini-
re di “meta-cooperazione” che funziona nella logica di un’“antropologia del trasferimen-
to dei modelli di analisi e progettazione”, in cui gli attori vengono investiti di una doppia 
responsabilità: stabilire gli obiettivi e raggiungerli allo stesso tempo. Il gestore di proget-
to dovrebbe quindi limitarsi a trasferire la sua conoscenza in materia di ricerca-azione, a 
monitorare e ad assistere coloro che devono implementare ricerche e progetti nelle loro 
comunità. Ma di questo tipo di metodologia della ricerca parleremo nel terzo capitolo 
dedicato alle metodologie di analisi usate. Quello che mi sembra importante sottolineare 
adesso è che il ruolo dell’antropologia sta diventando sempre più importante nel mondo 
della cooperazione e dello sviluppo in generale. Non solo grazie alle riflessioni critiche 
del decostruzionismo e della critica post-moderna che hanno portato gli antropologi ad 
un radicale ripensamento dello stesso concetto di sviluppo, ma anche e soprattutto per il 
ruolo sempre maggiore che questa disciplina ha avuto e sta avendo nell’ambito specifico 
delle ricerche applicate.  
Cerchiamo quindi di capire come si è evoluto il “pensiero antropologico” fino a questa 
fase che ho voluto sopra definire di “meta-cooperazione”. Innanzitutto bisogna sottoline-
are, seguendo la vulgata decostruzionista, che lo “sviluppo” in sé è un prodotto storica-
mente determinato dall’ideologia occidentale. Lo sviluppo inteso come pianificazione 
applicata, infatti, trarrebbe origine da tre fattori propri dell’Europa del XIX secolo: la na-
scita della pianificazione urbana; la nascita del sociale come ambito di intervento di e-
sperti e dello stato; l’istituzionalizzazione del mercato e la formulazione dell’economia 
classica (Escobar 1992, pp. 132-133, 140). L’idea di sviluppo propugnata dai paesi occi-
dentali non si regge su concetti logico-razionali universali, ma al contrario si basa su 
un’ideologia politica che è espressione di una relazione di dominio e gioca in favore di 
una sua riproduzione. «A differenza di quanto sostenuto dal decostruzionismo – com-
menta Tommasoli (2001, p. 73) – l’antropologia dello sviluppo, pur criticando il riduzio-
nismo economico dell’apparato dello sviluppo, non rifiuta l’ammissibilità dell’esercizio 
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della pianificazione, a condizione che ne venga corretta la logica». 
Un esempio di come questa correzione della logica possa avvenire ci è fornito dal lavoro 
di Harold K. Schneider, il quale considera i soggetti oggetto dell’aiuto, come decision 
makers, perché valutano le opportunità e attuano le relative scelte in funzione del mag-
giore vantaggio/profitto che possono trarne. Apparentemente ci troviamo di fronte allo 
stesso tipo di ragionamento che avrebbe fatto un pianificatore classico, senonché Schnei-
der specifica che quello che per il pianificatore esterno al contesto risponde ad una “logi-
ca di profitto” non è detto che lo faccia per il soggetto facente parte della comunità og-
getto dell’intervento, e poi non è detto che tutti rispondano alla logica razionale del pro-
fitto così come noi occidentali l’abbiamo formulata (Schneider 1981). Gli esperti di svi-
luppo, grazie alle critiche antropologiche, si iniziano ad interrogare su le regole e le leggi 
che ogni determinata cultura si dà per definire e stabilire il “valore” ed il “profitto”. Il 
profitto, dunque, non è l’unico incentivo che guida il comportamento, ma concorre con 
altre variabili culturali e sociali a determinare le scelte finali dei soggetti, la cui compren-
sione è fondamentale per la riuscita di un qual-si-voglia progetto. 
In sintesi mentre un filone del pensiero antropologico continua a negare completamente 
la stessa possibilità che si possa attuare una cooperazione nord-sud che dia luogo a pro-
cessi di “cooperazione” vantaggiosi per entrambe le parti – “donatore” e “donante” – un 
altro filone di pensiero si interroga invece su quali possano essere le nuove metodologie 
di analisi dei contesti, cercando di superare il problema delle dinamiche di potere sotto-
stanti. Questo dualismo continua anche negli anni ‘90, ed è in questo periodo che si ma-
nifesta una delle critiche più radicali allo “sviluppo”, proveniene ancora una volta dalla 
tradizione di studi che si richiama al decostruzionismo in antropologia.  
Questo filone di pensiero deriva dall’applicazione del metodo della critica culturale al 
campo della cooperazione internazionale, ed il suo grande merito è quello di aver riporta-
to in chiave “post-moderna” il pensiero di grandi come Derrida o Foucault, che si sono 
opposti al mito del “modernismo” e del valore intrinsecamente positivo che gli è stato 
dato dalle discipline economiche e sociali.  

Foucault (1969) ha spesso sottolineato come lo stesso approccio usato per studiare le 
“culture altre” (etnologia, o antropologia) possa e debba essere applicato anche alle “no-
stre culture”. Questo tipo di approccio sarebbe utile a svelarci una serie di aspetti della 
nostra stessa cultura basati su categorie di pensiero non oggettive ma legate a specifiche 
dinamiche di potere nelle quali tali categorie sono state prodotte. Lo “sviluppo” non sa-
rebbe che un concetto costruito all’interno di un determinato “discorso”, nel quale ci so-
no più attori che hanno un diverso potere, e definiscono sia le strutture che i contenuti 
della conoscenza in base al potere che hanno in quel contesto/discorso. In pratica queste 
strutture di conoscenza, i concetti, sono il frutto di relazioni di potere che influenzano i 
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discorsi all’interno di un dato gruppo e di una data cultura che li genera. In sostanza i 
concetti come sviluppo sono in sé portatori di strutture di potere e non oggettivi e neutri 
come sostiene il modernismo. Come sostiene Tommasoli (2001, pp. 81-83): «condivisa 
dall’antropologia stessa, questa critica solleva dubbi sull’utilità di qualsiasi contributo 
delle conoscenze antropologiche nell’ambito dello sviluppo a parte quelle necessarie per 
disvelarne il discorso». Tale critica non risparmia nessuno, neanche i neomarxisti che 
operano all’interno di un sistema interpretativo ed agente modernista.  
I decostruzionisti concentrano il loro campo di indagine sulle diverse forme di interpreta-
zione, e sullo scontro e la resistenza alle pratiche e ai simboli del discorso dello sviluppo. 
Lo studio degli attori sociali che propongono pratiche alternative a livello locale e si ca-
ratterizzano per le loro azioni collettive e politiche a livello globale diventano fondamen-
tali per comprendere lo scontro tra diversi poteri. A conti fatti, il grande merito di questo 
approccio è stato quello di aver posto l’attenzione sulle dinamiche del potere, e di averle 
messe in relazione con le dinamiche dell’interpretazione e della rappresentazione. 

Da questo tipo di analisi derivano concetti fondamentali come le distorsioni proiettive, 
che consistono in rappresentazioni coerenti con le aspettative dell’apparato dello svilup-
po. Questo tipo di distorsioni sono tutt’oggi la prima causa di fallimento di molti proget-
ti, ne parleremo più in specifico nel paragrafo riguardante la “Gap analysis”. Per il mo-
mento cerchiamo di capire come dall’antropologia stessa siano emerse nuove teorie e 
nuovi approcci che hanno superato e quindi risolto il conflitto tra interventisti e non, svi-
luppando nuovi metodi di ricerca ed analisi più coerenti con le teorie “post-moderne”.  
Una delle possibili prospettive è quella di trasformare il regime politico, economico e 
istituzionale di produzione di verità che ha distinto l’era dello sviluppo, attraverso muta-
menti istituzionali e nelle relazioni sociali, nuove forme di sapere, nuovi stili di parteci-
pazione, maggiore autonomia locale sulla produzione di norme e discorsi (Escobar 
1995b, p. 216).  

Secondo questa logica la partecipazione non costituisce il mezzo per recuperare dati da 
utilizzare ai fini del progetto, ma è una modalità per lo sviluppo di un sapere “concordato 
da più attori sociali”. L’approccio partecipato potrebbe essere così una possibile solu-
zione al problema posto da Paul Michel Foucault. Se è vero, infatti, che lo sviluppo è il 
frutto di un discorso sullo sviluppo stesso, e che il significato che ne incorpora pratiche e 
azioni è dato da coloro che a questo discorso “partecipano”, allora è anche vero che al-
largando la partecipazione a più soggetti, le “distorsioni proiettive” dovrebbero se non 
scomparire del tutto almeno diminuire e così le relazioni inique di potere. L’antropologia, 
però, in quanto scienza sociale e cioè in quanto scienza che si propone di conoscere e ca-
pire delle dinamiche socio culturali, non può e non deve essere imbrigliata in una struttu-
ra ideologica. Analizzando lo sviluppo da questa unica prospettiva, le modalità di inter-
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vento ed il ruolo dell’antropologo vengono limitati ad un tipo di azione più di tipo politi-
co che sociale. Ed allora la soluzione proposta dall’antropologia del mutamento socio-
culturale è quella di liberare il concetto di sviluppo dalle rappresentazioni dei pianificato-
ri e del mondo occidentale. In questo modo il ruolo dell’antropologo diventa quello di 
ridefinire il concetto di sviluppo continuamente insieme ai soggetti chiamati in causa, 
rendendolo dinamicamente adattabile per il raggiungimento di uno specifico fine, in uno 
specifico luogo, in uno specifico momento.  
A partire da questa premessa si delinea un programma di ricerca che si propone «di de-
scrivere, comprendere e di analizzare le pratiche e le rappresentazioni legate alle azioni 
di sviluppo e alle reazioni che esse suscitano» (de Sardan 1995, p.8). Il ruolo 
dell’antropologia, in quanto disciplina capace di analizzare ad un livello macro le dina-
miche dello sviluppo viene ridimensionato, mentre risulta ampliato al livello di analisi e 
di applicazione di progetti a livello locale5. Quindi da una parte si riafferma il duplice 
valore, teorico ed empirico, della ricerca antropologica; mentre dall’altro si sottolinea la 
necessità di un rigore maggiore dell’analisi puramente conoscitiva che deve essere basata 
sia sulle dinamiche proprie della rappresentazione che sulle pratiche effettive. Alcuni tra 
gli oggetti d’analisi proposti da Oliver de Sarden sono: gli stereotipi prevalenti tra gli at-
tori considerati, i valori alla base dei legami sociali, l’attitudine al rischio, il confronto tra 
differenti sistemi di sapere (tecnici e popolari), il linguaggio utilizzato all’interno del 
progetto, lo spazio sociale nel quale si attua e il suo possibile mutamento, e molti altri 
ancora.  
L’approccio è perciò multidimensionale, perché coinvolge l’insieme delle rappresenta-
zioni e delle pratiche, ma anche perché nasce dal confronto tra le diverse rappresentazio-
ni e pratiche di due culture diverse messe a confronto. L’antropologo, nel processo nego-
ziale, diventa quindi una sorta di mediatore del senso tra i soggetti coinvolti in un proces-
so di cooperazione allo sviluppo. Interviene come correttore di distorsioni proiettive, di 
codifica aberranti e in questa funzione si assume la responsabilità nella gestione del ri-
schio, e quindi del possibile fallimento. 

Il concetto di sviluppo partecipato o partecipativo è stato finora utilizzato senza ulteriori 
approfondimenti. Eppure il suo significato è stato soggetto nel tempo a diverse interpre-
tazioni dai diversi soggetti politici ed istituzionali che lo hanno adottato. Secondo alcuni 
il dibattito sulla partecipazione risale almeno agli anni ‘50, sostenuto dalle istanze portate 

                                                
5 In altre parole viene rivalutato l'approccio anglosassone che vedeva nell'antropologia un efficace metodo 
di analisi e pianificazione, anche se questo tipo di approccio così come è stato utilizzato dalla scuola ingle-
se ed americana appare superficiale e rozzo agli occhi della maggior parte degli antropologi europei perché 
troppo lontano dal dibattito provocato dai decostruzionisti. 
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avanti dalle ONG, che individuarono in uno dei fattori di insuccesso della cooperazione 
pubblica la mancanza di coinvolgimento delle popolazioni locali. Altri fanno risalire 
l’idea di partecipazione al colonialismo sia inglese che francese, che utilizzarono i pro-
cessi partecipativi «come un elemento regolare della struttura di conoscenza e del sistema 
di valori caratteristici della società moderna» (Chauveau 1994, pp. 28-29)6. 
Negli anni ‘70 le influenze delle argomentazioni dell’approccio partecipativo si fanno 
ancora più forti ed allora il così detto approccio partecipativo diventa uno dei cavalli di 
battaglia sui quali si fondano le correnti di pensiero che predicano “il nuovo approccio 
allo sviluppo”, non più basato sul trasferimento di tecnologie o saperi ma sul confronto 
tra diverse culture. Negli anni ‘80 l’espressione sviluppo partecipativo viene assorbita 
dall’intero settore della cooperazione e sostanzialmente spogliato di tutti i suoi autentici 
valori riformisti per essere utilizzato senza nessuna distinzione da tutti i soggetti che at-
tuano interventi di sviluppo, compresi quelli che non rispettano i diritti umani e che so-
stengono regimi oligarchici e dittatoriali.  

Oggi lo sviluppo partecipativo resta un territorio difficile da comprendere e nel quale in-
tervenire, questo anche a causa delle innumerevoli accezioni che assume nei disparati 
contesti che contribuiscono a rendere ancora più confusi il quadro di analisi e l’inter-
vento. Va inoltre sottolineato che per ogni accezione di partecipazione esiste anche un 
paradosso. È possibile elencare almeno le più importanti accezioni ed i relativi para-
dossi: 

Accezione 1: la partecipazione può essere intesa 
come empowerment cioè come processo/intervento 
che dovrebbe portare ad un rafforzamento di de-
terminate comunità nel senso di una coscientizza-
zione politica. In sintesi il processo si basa sull’in-
dividuazione del problema da risolvere e della 
risorsa endogena che può contribuire alla risoluzi-
one del problema stesso, per assicurarsi che tale 
soluzione sia sostenibile nel tempo e non 
dipendente da aiuti esterni. La radice di questa 
accezione può essere trovata nel testo di Paulo 
Freire, La Pedagogia degli Oppressi (1971). Freire 
la sviluppò mentre viveva e lavorava in America 

Paradosso 1: L’empowerment viene utilizzato dalla 
cultura “forte” che postula a priori l’esistenza di una 
necessità di aiuto da parte della cultura “debole” ed 
invia un agente esterno, un mediatore o un esperto di 
partecipazione per risolvere il problema, senza poi 
considerare che il problema e la sua risoluzione do-
vrebbero nascere da un processo di discussione e 
confronto interno a quella cultura. 

 

                                                
6 Ritroveremo nel capitolo 3 una di queste pratiche “baraza” introdotta dal colonialismo inglese ed ampia-
mente utilizzata, sia durante il periodo della colonizzazione, sia durante il periodo di dittatura del presiden-
te Moi in Kenya. 
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Latina. 

Accezione 2: la partecipazione può significare 
ownership. In tal caso si trasferisce la totalità o la 
quasi totalità dei beni materiali per il perseguimen-
to di fini condivisi in una determinata collettività, 
in modo che questa ne senta maggiormente la re-
sponsabilità, che la senta sua e quindi se ne prenda 
cura, contribuendo attivamente attraverso quei 
mezzi al perseguimento dell’obiettivo. 

Paradosso 2: anche in questo caso il paradosso è 
macroscopico. Se gli interventi sono destinati alle 
comunità locali, ha dunque senso parlare di owner-
ship come di una forma di partecipazione? In so-
stanza, sebbene si riconosca un’efficacia di questo 
metodo per risolvere dei problemi tecnici, l’owner-
ship non modifica la dinamica del “dono”. 

Accezione 3: partecipazione dal basso, secondo un 
modello bottom-up, cioè ponendo alla base di un 
progetto di un processo partecipativo le esigenze, 
le visioni e gli scenari dei beneficiari. 

Paradosso 3: il paradosso in questo caso non sta nel 
processo di individuazione e risoluzione dei proble-
mi in sé, ma nella localizzazione del processo deci-
sionale che comunque non cambia, a meno che il 
donante rinunci a priori ad indirizzare l’intervento. 
Ma, appunto, se il donante rinuncia a priori ad indi-
rizzare l’intervento, come si fa a giustificare la sua 
presenza sul campo? Che funzione avrebbe? E an-
che se l’avesse, chi lo ha investito di tale autorità?  

Accezione 4: la partecipazione dovrebbe significa-
re coinvolgimento delle popolazioni locali all’in-
terno dei processi decisionali che riguardano il 
destino della loro comunità.  

 

Paradosso 4: L’aspetto paradossale è che per parte-
cipare al proprio sviluppo un individuo o un gruppo 
sociale devono prima essere categorizzati come par-
tecipanti, a prescindere se appartengano o meno al 
contesto nel quale lo sviluppo si vuole attuare. «In 
altri termini – scrive Tommasoli (2001, p. 107) – per 
essere artefici del proprio destino bisognerebbe ac-
quisire una coscienza delle proprie condizioni di vita 
che non viene maturata attraverso mediazioni politi-
che, ma deriva da una comprensione dei propri bi-
sogni di sviluppo, per l’impiego delle quali è co-
munque necessario l’intervento del sapere dei piani-
ficatori dello sviluppo, in questo caso esperti di par-
tecipazione comunitaria». 

 

Dunque negli anni ‘90 la partecipazione nelle sue più variegate accezioni fa ormai parte 
del “discorso dello sviluppo” ed allora il mondo della cooperazione internazionale si ri-
volge nuovamente agli antropologi, questa volta per studiare le dinamiche connesse al 
coinvolgimento, il ruolo dei saperi locali, il tema delle istituzioni locali e del loro ruolo 
all’interno delle dinamiche di sviluppo locale. 
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I sostenitori dell’approccio partecipativo sostengono che il coordinatore del progetto 
debba essere più un facilitatore che un pianificatore, questo senza però sminuirne 
l’importanza del ruolo, ma anzi sostenendone la necessità. Secondo l’opinione degli e-
sperti la partecipazione attiva è una pratica da stimolare non un processo spontaneo, so-
prattutto in alcuni contesti, quelli nei quali la popolazione ha bassi indici di scolarizza-
zione, reddito pro-capite, ecc... 

Nasce quindi la figura del capacity builder, cioè del soggetto preposto a stimolare e faci-
litare la partecipazione. Come afferma Cernea (1992, p. 96) possono nascere nuove tipo-
logie di progetti, volti alla creazione o al rafforzamento di capacità (capacity building) 
nel campo dello sviluppo partecipativo. Questa è un’importante svolta metodologica per 
il superamento di quella che viene definita la “retorica ed il populismo della partecipa-
zione”, espressione coniata proprio dai decostruzionisti per sottolineare i paradossi della 
partecipazione e la minaccia, piuttosto che l’opportunità, fornita da questo tipo di ap-
proccio. Solo traducendo la partecipazione in una metodologia applicabile ai contesti per 
i quali è stata creata, possiamo evitare che la partecipazione popolare diventi un mero 
esercizio retorico (ibid.). 

Per essere realisticamente partecipativa ed efficace questo tipo di metodologia dovrebbe 
comprendere: un’analisi dei soggetti e delle relazioni di potere; un’analisi degli obiettivi 
così come questi soggetti li percepiscono; un’analisi delle dinamiche di scontro e di dia-
logo tra le istituzioni e la società civile; l’impostazione dei modelli di comunicazione ed 
il ruolo che i soggetti hanno all’interno di questi; la partecipazione all’interno di un de-
terminato quadro legislativo; le strutture per la mobilitazione della popolazione ed i mec-
canismi di legittimazione interni ed esterni. 
Anche se in parte il discorso di Cernea può essere messo in discussione, in quanto legato 
all’accezione 1, dell’empowerment, è pur vero che la proposta metodologica è molto più 
articolata rispetto alle precedenti sperimentate nello stesso paradigma. Il fine ultimo do-
vrebbe essere quello di rendere le comunità capaci di gestire simili processi da sole, at-
traverso un intervento nel capacity bulding, e quindi in un’ottica di creazione di compe-
tenze in loco e non di un loro semplice trasferimento. L’approccio di Cernea non risolve 
neanche l’altro paradosso, riguardante la localizzazione del processo decisionale, e cioè 
che dietro un determinato progetto esiste sempre uno o più finanziatori (stakeholders). La 
questione quindi diventa: chi commissiona questo tipo di progetti che intenzioni ha? E 
come queste intenzioni poi influenzano gli esiti finali delle analisi e dello sviluppo dei 
programmi?  

A questo proposito sembra opportuno citare l’esito di uno studio sulla cooperazione in-
ternazionale in Africa subsahariana riguardo l’utilizzo della terra ed i contadini, che arri-
va alla seguente conclusione: la fruizione critica esercitata dai modelli partecipativi in 
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rapporto ai dispositivi di sviluppo della cooperazione sarebbe un elemento fondamentale 
del processo di riproduzione della cultura dello sviluppo (Chauveau 1994). Lo studio ri-
guarda un caso specifico difficilmente generalizzabile, ma vale la pena citarlo perché ri-
chiama direttamente il tema trattato da questa tesi, la cooperazione internazionale 
nell’ambito del settore pubblico. Chaveau si riferisce, infatti, alle dinamiche di espansio-
ne della burocrazia nei paesi Africani. Questo processo si basa su valori ed ideologie 
proprie dello “sviluppo classico” reinterpretato dalle elitè locali, e vede nell’organizzazi-
one dello stato (la burocrazia) il soggetto legittimato ad agire anche dove non sarebbe 
necessario ai soli fini di accrescere il proprio potere. Tutto questo avviene senza il ricorso 
alla violenza, ma attraverso una mutua collaborazione tra l’apparato della burocrazia ap-
partenente al mondo della cooperazione internazionale e quello locale. La burocrazia lo-
cale viene quindi incaricata di gestire i processi partecipativi, ma invece di dare spazio 
alle istanze locali e decentralizzare il potere, utilizza quegli spazi per espandere il proprio 
raggio d’azione ed influenza. 

Il populismo burocratico risulterebbe in definitiva dalla convergenza e dall’intersezione 
di due ordini di interessi: quelli dello Stato, che riafferma sotto le spoglie di una nuova 
governance la propria aspirazione a intervenire in aree della vita politica, sociale ed eco-
nomica dalle quali la crisi dell’istituzione statale preveniva un suo attivo coinvolgimento; 
e quelli degli apparati burocratici che operano nel campo della cooperazione, che tra-
sformano l’approccio partecipativo da fattore di critica potenziale dei propri valori, della 
propria organizzazione e della propria azione in elemento di riproduzione delle condizio-
ni del proprio agire sociale (Tommasoli 2001, pp. 137).  

In sintesi, quando il fattore critico viene a mancare, la partecipazione non è altro che un 
nuovo strumento per l’espansione e la legittimazione di un nuovo tipo di “potere burocra-
tico” basato sull’utilizzo di nuovi media e nuove tecniche di partecipazione. I mezzi di 
comunicazione giocano un ruolo fondamentale all’interno di questi processi partecipativi, 
perché è proprio attraverso la comunicazione che si genera la partecipazione (il discorso). 
I nuovi ed i vecchi mezzi di comunicazione possono essere utilizzati quindi per generare 
consenso e dare forza alle retoriche della partecipazione popolare, o viceversa per mobi-
lizzare la popolazione locale e cercare di generare all’interno di specifiche comunità dei 
percorsi partecipativi “positivi”. 
La eParticipation in quanto strumento e strategia di supporto dei processi partecipativi, 
potrebbe essere utilizzata sia per l’informazionalizzazione di queste forme di potere, ren-
dendole ancora più pervasive e diffuse, sia per l’informazionalizzazione di forme di par-
tecipazione più complesse e trasparenti, realmente messe in atto per decentrare e aprire a 
più soggetti la possibilità di decidere. Questo dipenderà principalmente da: chi imple-
menterà il progetto di “eParticipation”; e la metodologia usata per tradurre la partecipa-
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zione in azione concreta. 
È bene perciò porre a chiosa del discorso un punto importante: l’informazionalizzazione 
e lo sviluppo partecipato sono entrambe sistemi, il primo tecnologico, il secondo di ge-
stione delle risorse. Essi però non hanno una natura puramente strumentale rispetto alle 
dinamiche del potere, perché sono portatori di strutture sociali ed ideologie provenienti 
dai contesti e “discorsi” nei quali sono prodotti. Allo stesso tempo, inoltre, non si può 
non negare ad entrambe i sistemi anche un valore strumentale, ovvero, seguendo l’esem-
pio dell’antropologia del mutamento sociale, possiamo tradurli da puri concetti astratti in 
prassi concrete. In questo modo possiamo studiare le dinamiche di ridefinizione dei 
concetti all’interno degli specifici contesti nei quali vengono discussi ed applicati. 
Seguendo lo stesso ragionamento possiamo quindi sviluppare un’analisi multidimensio-
nale del concetto di eParticipation utilizzando un approccio simile a quello 
dell’antropologia del mutamento sociale dello sviluppo. Per farlo dobbiamo sviluppare 
un modello che ci permetta allo stesso tempo di comprendere: come e perché si sono 
formati dei valori condivisi attraverso la rete e le piattaforme di eParticipation; come e 
perché si sono strutturate le relazioni di potere che hanno generato o distrutto i valori ai 
quali fa riferimento un certo gruppo/movimento sociale; ed infine se esistono delle co-
stanti dei processi che regolano queste relazioni on-line e se possiamo in qualche modo 
monitorare, prevedere e influenzare questi processi.  
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1.2. eDemocracy, eParticipation, eParliament, web 2.0 e web 3.0, rischi ed 
opportunità 

1.2.1. eDemocracy, eParticipation, eParliament, eGovernment, eGovernance 

In questa tesi cercheremo di approfondire il tema dell’eParticipation in relazione soprat-
tutto al contesto parlamentare, senza però dimenticare che i processi restano gli stessi in 
tutti e per tutti gli organi legislativi. Dobbiamo iniziare, quindi, cercando di definire 
l’eParticipation in un contesto parlamentare, e allo stesso tempo dobbiamo capire quali 
sono e come si sviluppano le relazioni tra eParticipation, eDemocracy, eGovernment ed 
eGovernance in questo contesto. Per farlo è bene pertanto affrontare preliminarmente al-
cune questioni linguistiche di definizione, partendo da quelle fornite da Tess Kingham 
(2003, p.17-25).  

L’eParliament consiste nell’«utilizzo delle ICT per migliorare il lavoro del Parlamento, 
rafforzare una democrazia parlamentare, migliorandone l’efficacia e l’efficienza attraver-
so un intervento diretto sullo stesso funzionamento del Parlamento». Per eGovernment 
deve intendersi, invece, «l’utilizzo delle ICT per migliorare l’interfaccia tra i governi ed 
il pubblico, miglioramento dei processi di produzione e distribuzione delle informazioni 
attraverso l’utilizzo della rete, miglioramento delle interfacce tra governo e cittadini at-
traverso l’utilizzo di nuovi sistemi per il voto, e nuove forme per comprendere l’opinione 
dei cittadini». Infine, l’eDemocracy può definirsi propriamente come «l’utilizzo delle 
ICT per migliorare le performance dei rappresentanti e deputati, per assicurarsi che siano 
meglio connessi con l’elettorato attraverso l’utilizzo della rete, per offrire ai cittadini 
l’opportunità di partecipare in modo più diretto e collettivo alla creazione o modifica di 
leggi, regolamenti o direttive emanate da un parlamento». 

L’eGovernment è strettamente correlato alla dimensione del “servizio”, si tratta dunque 
di diminuire i costi e massimizzare i benefici utilizzando le ICT. Tutto questo è chiara-
mente correlato ad una maggiore trasparenza sia contabile che decisionale ma non è di-
rettamente connesso al processo democratico in sè, nel senso di processo politico deci-
sionale e legislativo. Nel caso di un parlamento l’eGovernment costituisce quell’ambito 
di intervento che comprende: l’eProcurment, l’eSecurity, l’automatizzazione di alcuni 
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processi gestionali/amministrativi, ma non la gestione di quelle informazioni che verran-
no usate per supportare un processo legislativo, democratico, e tantomeno quelle che ser-
vono per migliorare l’accesso ai dati o l’usabilità dei siti, o l’interoperabilità tra i files. 
Queste ultime tecnologie rientrano, nell’ambito di intervento che definiamo eDemocracy, 
che in questa tesi va considerata come quell’ambito di intervento che comprende anche i 
metodi e le tecnologie per l’eVote e i sondaggi online. 

L’eDemocracy è in sintesi quell’ambito nel quale le tecnologie sono usate per supportare 
i processi decisionali e legislativi. Tutte le tecnologe che rientrano in questa categoria, in 
modo diretto, saranno in questa tesi definite come “tecnologie di/per eDemocracy”, è per 
questo che anche l’eXtensible Markup Language (XML) è  in questa tesi considerata una 
tecnolgia di eDemocracy, perché è utilizzato per migliorare la qualità di accesso a dati 
come leggi, atti, ecc... I cittadini e la società civile possono essere coinvolti in tutte le fasi 
di un processo legislativo, solo in alcune o in nessuna. Le tecnologie che sono utilizzate 
per coinvolgere i cittadini e la società civile in uno o più fasi di un processo decisionale, 
legislativo, verrano definite come “tecnologie di/per l’eParticipation”. 
L’eGovernance comprende tutti gli ambiti di cui abbiamo sopra discusso ma li affronta 
da una prospettiva completamente diversa, non si interessa ad una tecnologia in partico-
lare, ma a come le tecnologie in generale possono cambiare le istituzioni che le utilizza-
no/adottano. L’eGovernance si interessa ai mutamenti strutturali, organizzativi, relazio-
nali, si interroga su come le tecnologie possono modificare non solo le strutture ma le 
relazioni tra strutture e singoli: tra istituzioni e privati, cittadini privati ed istituzioni, so-
cietà civile ed organi legislativi, e così via. 

Un modello che cerca di analizzare l’impatto di una tecnologia su un organo legislativo, 
un amministrazione pubblica e gli attori con i quali queste strutture comunicano è un 
modello di eGovernance. L’oggetto di questa tesi, il Win Win eParticipation Model (la 
teoria dei giochi applicata alle dinamiche di conflitto in rete), è stato sviluppato per esse-
re applicato a progetti di eParticipation, con l’obiettivo di fornire uno strumento per la 
pre-implementazione e successivamente valutazione dell’impatto di un progetto.  

Pertanto il Win Win eParticipation Model è un modello di analisi di eGovernance, utiliz-
zato per comprendere  i cambiamenti apportati dalle tecnologie ed i progetti di ePartici-
pation agli/sugli organi legislativi e tra i diversi attori e strutture. 
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1.2.2. Dal Web 2.0 al Web 3.0: come facciamo a sapere quello che facciamo/come fac-
ciamo a capire come decidiamo? Opportunità e rischi  

Il web 2.0 rende l’utopia di una società in rete basata sulla partecipazione attiva dei suoi 
membri tecnologicamente possibile sia a livello locale che globale, ed in tal senso esso è 
ontologicamente connesso allo sviluppo dell’eParticipation e della democrazia partecipa-
tiva. Senza questa evoluzione del web non esisterebbero le tecnologie che servono per 
sviluppare una piattaforma di eParticipation. Il web 2.0 costituisce la base tecnologica 
delle utopie partecipative post moderne. 

Solitamente per Web 2.0 si intende l’insieme di tutte quelle applicazioni online che per-
mettono una maggiore partecipazione dell’utente, il quale finisce per l’essere soltanto 
fruitore ma diventa produttore di informazioni e servizi. Nello schema sotto riportato 
(Schema 1), vengono messe in relazione tra loro le diverse tecnologie, il modo con cui 
vengono applicate, i fini per le quali sono state sviluppate e i cambiamenti che hanno ge-
nerato.  

 
(Schema 1) 
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Il web, rispetto alla sua prima versione 1.0, diventa una piattaforma attraverso e nella 
quale si creano, scambiano e sviluppano servizi di tutti i generi. L’utente può utilizzare i 
servizi messi gratuitamente a disposizione on-line per gestire i propri dati personali in 
cambio della sua privacy (su questo punto ritorneremo nell’ultimo capitolo). I gestori di 
questa nuova piattaforma generano profitto offrendo servizi, costruendo architetture per 
la partecipazione al servizio di comunità, ampliando la dimensione della rete il più possi-
bile, perché più sono gli utenti maggiore è il guadagno. Il processo per generare profitto è 
il seguente: invento software che gestiscono e sfruttano l’interazione di diversi dispositivi 
tra loro, raccolgo in questo modo dati personali, o decido di non raccoglierli, genero in-
formazioni da vendere o decido di non generarle, in sintesi: il Web 2.0 può essere una 
fonte di guadagno enorme (modello centralizzato Facebook, vedi ultimo capitolo), o una 
fonte di guadagno condivisa (modello decentralizzato Diaspora, vedi ultimo capitolo), 
questo dipenderà da chi, come e perchè svilupperà l’infrastruttura del “social network”. 
Passiamo ora al web 3.0 e all’impatto che questa evoluzione tecnologica sta avendo 
sull’eDemocracy ed in specifico sull’eParticipation. Con web 3.0. o web semantico, e-
spressione coniata da Tim Berners-Lee, ci si riferisce alla trasformazione del World Wi-
de Web in un ambiente dove i documenti pubblicati (pagine HTML, file, immagini, e 
così via) sono associati ad informazioni e dati (metadati) che ne specifichino il contesto 
semantico in un formato adatto all’interrogazione, all’interpretazione e, più in generale, 
all’elaborazione automatica. Con l’interpretazione del contenuto dei documenti che il 
web semantico propugna, saranno possibili ricerche molto più evolute delle attuali, basa-
te sulla presenza nel documento di parole chiave, ed altre operazioni specialistiche come 
la costruzione di reti di relazioni e connessioni tra documenti secondo logiche più elabo-
rate del semplice link ipertestuale. 

Cercheremo di analizzare soprattutto l’impatto del web 3.0 e degli open standard 
sull’eDemocracy e in specifico sull’eParticipation. Risponderemo perciò alle seguenti 
domande: perché XML ed il web semantico sono e saranno al centro dei prossimi dibatti-
ti politici? Perché gli standard aperti sono di fondamentale importanza per lo sviluppo 
dell’ eDemocracy e l’eParticiaption? Quali sono le opportunità ed i rischi legati a queste 
innovazioni tecnologiche?  

XML (acronimo di eXtensible Markup Language) è un metalinguaggio di markup, ovve-
ro un linguaggio che definisce un meccanismo sintattico che consente di estendere o con-
trollare il significato di altri linguaggi marcatori. Viene sviluppato per sopperire alla 
mancanza di interoperabilità e di cooperazione causata da una competizione sleale tra le 
due aziende che producevano negli anni novanta i browser più utilizzati in internet, E-
xplorer e Netscape, rispettivamente la Microsoft e la Netscape Communication Corp. 
Queste introducevano con ogni nuova versione del proprio browser, un’estensione pro-
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prietaria al codice HTML ufficiale, con conseguenti problemi di compatibilità tra le piat-
taforme utilizzate e i i siti web. Il W3C si ritrovò a dover sviluppare un nuovo standard di 
markup, un metalinguaggio capace di far dialogare tra loro diversi formati, estensioni e 
linguaggi. Il “progetto XML” suscitò un così forte interesse a tal punto che la W3C creò 
un gruppo di lavoro, chiamato XML Working Group, composto da esperti mondiali ed 
una commissione, XML Editorial Review Board, deputata alla redazione delle specifiche 
del progetto. Nel febbraio del 1998 le specifiche divennero una raccomandazione ufficia-
le con il nome di Extensible Mark-up Language, versione 1.0.  

Nell’ultimo capitolo vedremo come queste dinamiche si ripetano ciclicamente: ad un ten-
tativo di chiusura di un soggetto dominante, corrisponde, il più delle volte, un azione di 
apertura dei tanti soggetti che costituiscono la rete. Da queste reazioni, nascono sia  nuo-
ve tecnologie che nuove norme per contenere l’espansione dei “giganti”, e in alcuni casi 
queste innovazioni generano a loro volta nuove innovazioni.  
Nel caso di XML, per esempio, ci si accorse che poteva essere utilizzato nei più diversi 
contesti al di fuori del web, potendo essere implementato nella definizione della struttura 
di documenti, nello scambio delle informazioni tra sistemi diversi, nella rappresentazione 
di immagini alla definizione di formati di dati. Mentre nel caso del software libero, che 
analizzeremo nel prossimo paragrafo, ci si accorse che licenze simili potevano essere ap-
plicate in altri ambiti, nacquero in questo modo le Creative Commons”. 
Ad ogni modo tornando ad XML, l’impatto che questa tecnologia può avere/avrà se ap-
plicata a tutti i documenti prodotti o in produzione in/da un qualunque organo decisiona-
le/legislativo è di difficile comprensione. L’utilizzo di XML permetterà di connettere tra 
loro informazioni sulla base di logiche e senso che verranno definiti a priori dagli esperti. 
Cosa significa? Quali sono i rischi e le opportunità?  

Prima di rispondere a questa domanda cerchiamo di chiarire bene un concetto fondamen-
tale: cosa intendiamo per interoperabilità semantica? In effetti, bisogna tenere in consi-
derazione almeno tre aspetti: 1) l’interoperabilità organizzativa (coordinamento tra pro-
cessi e strutture); 2) l’interoperabilità semantica (garanzia che il significato dei dati 
scambiati non cambi); 3) l’interoperabilità tecnica (comunicazione tra sistemi diversi) 
(Marzano 2008).  

L’aspetto riguardante l’interoperabilità semantica mi affascina particolarmente, perché in 
in questa area grigia, chiamata appunto semantica, credo si verranno a creare una serie 
infinita di conflitti e contraddizioni, creati dalle diverse interpretazioni ed i diversi sensi 
che opposti schieramenti politici, tenderanno ad attribuire a concetti e relazioni tra con-
cetti che potranno influenzare il processo decisionale/deliberativo.  
Cerchiamo quindi di capire bene come possiamo definire la semantica, e come questa 
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viene applicata alla formattazione ed archiviazione dei documenti prodotti dagli organi 
legislativi. La semantica è quella parte della linguistica che studia il significato delle pa-
role e dei testi, una scienza in stretto rapporto con altre discipline, come la semiologia, la 
logica, la psicologia, la teoria della comunicazione, la stilistica e la filosofia del linguag-
gio. La posizione della semantica, studiata nell’ambito di una teoria generale dei segni, 
diventa più chiara se messa a confronto con la pragmatica e la sintassi. Si può infatti af-
fermare che: la pragmatica studia il linguaggio in rapporto all’uso che ne fa il parlante; la 
semantica considera il rapporto tra l’espressione e la realtà extralinguistica; la sintassi 
studia le relazioni che intercorrono tra gli elementi dell’espressione linguistica. 
La semantica gioca un ruolo fondamentale all’interno delle dinamiche proprie 
dell’eParticipation. Ad esempio, nel momento in cui un cittadino viene invitato a parteci-
pare ad un processo legislativo da un parlamento, la prima cosa che dovrà fare sarà do-
cumentarsi, cercare di capire come e perché si è arrivati ad una certa proposta e se neces-
sario bocciarla o promuoverla, o se previsto dal processo partecipativo modificarla per 
renderla migliore dal suo punto di vista. 
Durante il processo di ricerca il cittadino interrogherà un archivio on-line, a sua volta 
collegato ad altri archivi, in cui saranno disponibili tutti i documenti che in qualche modo 
sono legati a quel processo legislativo. Grazie ai metadati che sono stati applicati ai di-
versi files (testo, audio, video), questi documenti ricercati dal cittadino saranno tra di essi 
correlati anche in base ad un una vera e propria struttura di significati prestabilita.  

Come può questo influenzare la ricerca del cittadino, e come potrà il risultato della ricer-
ca influenzare il risultato finale? Quali sono le relazioni tra il conSenso o disSenso e la 
documentazione che è servita a generare l’opinione del singolo cittadino riguardo il pro-
cesso legislativo nel quale è stato coinvolto? Per rispondere a queste domande ci adden-
treremo all’interno di quello che Tim Berners-Lee ha definito il web semantico, in un 
articolo pubblicato nel maggio del 2001 sullo Scientific American Magazine. Ho tradotto 
in italiano le parti che ritengo più adatte a sostenere l’ipotesi che esporrò alla fine del pa-
ragrafo. 

L’articolo inzia subito con la narrazione di uno scenario futuristico nel quale Lucy si ri-
volge ad un “Agente” per fissare un appuntamento a sua madre con un dottore. Ma chi 
sono questi misteriosi agenti e cosa possono fare per Pete e Lucy, due fratelli che voglio-
no aiutare la madre ? 

L’agente semantico di Lucy elabora le cure prescritte alla madre e cerca automati-
camente i dottori, della zona, convenzionati con la loro assicurazione, allo stesso 
tempo fissa con il dottore selezionato un appuntamento che non si accavalli a gli ap-
puntamenti nell’agenda di Lucy e di Pete. In pochi minuti l’agente trova un dottore, 
ma Pete non accetta perchè si trova in una zona molto trafficata durante l’orario pre-
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stabilito, e quindi imposta la ricerca utilizzando criteri più rigidi, l’agente di Lucy 
fidandosi cecamente dell’agente di Pete collabora alla ricerca (Ibid.).  

Gli agenti di Pete e Lucy comunicano tra loro si scambiano dati e trovano insieme solu-
zioni, in sintesi hanno fiducia l’uno dell’altro e quindi possono collaborare. L’agente di 
Lucy ora si lascia guidare da quello di Pete perché a Pete non piaceva la soluzione propo-
sta prima dall’agente di Lucy, in quanto non era per lui una soluzione conveniente date le 
circostanze nelle quali si troverà al momento dell’appuntamento fissato dall’agente di 
Lucy7.  

Affinchè il semantic web possa funzionare i computer devono avere accesso ad in-
formazioni strutturare e alla struttura stessa delle informazioni, in modo da poter ef-
fettuare delle ricerche complesse capaci gestire i dati esistenti ed estrapolarne rispo-
ste derivanti da ragionamenti indotti.......... La sfida del semantic web, è quindi quel-
la di arrivare a sviluppare un linguaggio capace di trasmettere sia i dati che il modo 
nel quale devono essere elaborati e scambiati. Due tecnologie per lo sviluppo di que-
sto tipo di linguaggio già esistono e sono ampiamente utilizzate: l’eXtensible Mar-
kup Language (XML) e la Resource Description Framework (RDF)....In sintesi, 
XML permette a chi lo utilizza di applicare delle strutture arbitrarie a dei documenti 
senza dover specificare cosa significa la struttura e perchè è stata scelta una specifi-
ca struttura e non un altra (Ibid.). 

Il Resource Description Framework (RDF) è una particolare applicazione di XML che 
standardizza la definizione di relazioni tra informazioni ispirandosi ai principi della logi-
ca dei predicati, detta anche logica predicativa del primo ordine, e ricorrendo agli stru-
menti tipici del Web (ad es. URI) e dell’XML (namespace). Quindi XML serve a svilup-
pare le strutture, RDF a dare un senso alle strutture, mentre le ontologie identificano ed 
interpretano i significati, e definiscono i concetti che danno vita al senso di un termine: 

I ricercatori in ambito intelligenza artificiale e web si sono appropriati del termine 
ontologia, e gli hanno dato un significato specifico diverso da quello originario, per 
loro un ontologia è un documento o un file che definisce formalmente una relazione 
tra termini diversi. Un ontologia per esempio può essere costituita da una tassono-
mia e una serie di regole di interferenza “interference rules” (Ibid.). 

In informatica il termine ontologia si riferisce ad un tentativo di formulare una concettua-
lizzazione esaustiva e rigorosa nell’ambito di un dato dominio. Le ontologie hanno spes-

                                                
7 Sulla questione della fiducia e della possibile collaborazione tra due agenti che trovano diverse soluzioni 
torneremo successivamente, per ora è importante sottolineare l'importanza che ricopre all'interno del Se-
mantic Web una relazione di fiducia tra agenti.  
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so un valore commerciale: ciò crea concorrenza nella loro definizione creando una vera e 
propria guerra semantica ed ontologica (Peter Murray-Rust 2009), derivata dai differenti 
"standard" adottati, e la mancanza di un repertorio concettuale comune entro il quale far 
convergere tutte le ontologie specialistiche.  

Possiamo definire come ontologia formale una rappresentazione della conoscenza, una 
descrizione che ci aiuta a capire come diversi schemi vengono combinati in una struttura 
dati contenente tutte le entità rilevanti e le loro relazioni in un dominio.  
Il ruolo delle ontologie all’interno del web semantico è fondamentale perché i programmi 
informatici possono usarle per una varietà di scopi, tra cui il ragionamento induttivo, la 
classificazione, e diverse routine per la soluzione di problemi. 

Tim Berners-Lee spiega che: 
Riusciremo a capire il vero potere del Web Semantico solo quando verranno svilup-
pati tantissimi programmi in grado di raccogliere contenuti Web da diverse fonti, 
processare le informazioni e condividere i risultati con altri programmi. Maggiore 
sarà il numero dei programmi e degli agenti maggiore sarà efficace ed efficiente il 
sistema. Il Semantic Web promuove questa sinergia: anche agenti che non erano sta-
ti creati per lavorare insieme potranno collaborare. … Si crearanno delle “value 
chain”, cioè catene di valore, un processo per il quale gli agenti passandosi tra loro 
informazioni aggiungeranno valore ai significati processati, il risultato può essere 
definito come un “significato costruito” a seconda delle esigenze di chi ha richiesto 
le informazioni e a seconda dell’effetto a catena che si è creato.  (Ibid.). 

L’impatto che il Web Semantico potrà avere in futuro e sta già avendo ora è difficile da 
comprendere, se da un lato è vero che il web semantico potrà permettere a diverse lingue 
e linguaggi di intereagire tra loro, contribuendo allo sviluppo di web molto più intelligen-
te è anche vero che si apriranno altri spazi per il conflitto sociale. 
Quello che emerge dall’articolo è chiaro, e cioè che l’agente di Pete e l’agente di Lucy 
non arrivano alla stessa conclusione perché Pete ha delle esigenze diverse rispetto a 
Lucy, ma nel loro specifico caso non ha importanza perché hanno un interesse comune: 
fare stare meglio la madre, e quindi i due agenti creano tra loro una catena che li porta 
poi a trovare una soluzione comune. Ma cosa accadrebbe nel caso i due agenti decidesse-
ro di non collaborare? I produttori di informazioni saranno disposti a fornire dei metadati 
validi, che puntano ad ontologie condivise da tutti? O si verrà a creare una vera e propria 
guerra, nella quale diverse forze si combatteranno tra loro per assicurarsi una supremazia 
nella definizione di significati e sensi che guidano/influenzano i processi di ricerca e 
quindi i relativi processi decisionali?  
La questione si fa ancora più complessa quando parliamo di dati che hanno a che fare con 
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processi decisionali, legislativi, ed in generale connessi al funzionamento di una demo-
crazia e quindi allo scontro tra interessi diversi e poteri contrapposti. Ci troviamo di fron-
te a tecnologie avanzate in grado di sviluppare veri e propri framing, armi che verranno 
utilizzate per vincere battaglie politiche dalle quali dipenderà il nostro futuro, stiamo as-
sistendo ad una guerra del meta-framing (Goffman 1974; Lakoff 2004).   

Ogni volta che qualcuno parla di creare delle Ontologie lo avverto che – entreranno 
sicuramente in conflitto con qualcuno e devono subito capire come risolvere il pro-
blema ,  bisognerà trovare dei compromessi. Per esempio le “Upper ontologies” 
possono avere un valore commerciale e creare conflitti di interesse, tutti vorrebbero 
definirle in base alle proprie esigenze/interssi. Peter Murray-Rust sostiene che: “si 
genererà una vera e propria guerra tra standards, ognuno dei quali verrà contestato 
dai competitori commerciali o politici di chi li ha creati, ognuno dei quali ha una 
diversa interpretazione della realtà” (Sube 2009). 

Concludo con, una citazione ancora più esplicita: 
In alcuni ambiti, diverse correnti di pensiero/fazioni stanno combattendo tra loro 
per promuovere le proprie ontologie. Questo è un problema diplomatico e non tec-
nologico, in questo ambito i problemi potranno essere risolti solo attraverso lo svi-
luppo di regolamentazioni ad “hoc” e non certo con lo sviluppo di nuove ICT. (Ha-
levy-Norvig-Pereira 2009). 

Cerchiamo a questo punto di trarre delle conclusioni. Leggendo quanto scritto da Tim 
Berners-Lee nel 2001 e dagli articoli più recenti sopra citati, appare evidente che durante 
la prima fase di sviluppo del web-semantico, così come nella prima fase del web in gene-
rale e dell’eDemocracy in particolare (Formenti 2008), si sia diffuso tra gli esperti del 
settore un eccessivo ottimismo riguardo la capacità di trasformazione sociale del mezzo 
tecnologico, ottimismo che è andato poi scemando successivamente. In entrambi i casi, i 
soggetti hanno sottovalutato l’influenza di un elemento importantissimo per analizzare e 
comprendere qualsiasi tipo di relazione/comunicazione: il potere, variabile della quale 
discuteremo in modo approfondito nell’ultimo capitolo.  

Dunque, se è vero che il caso delle ontologies pongano una questione politica piuttosto 
che tecnologica, allora è anche vero che questa questione dovrebbe essere affrontata, o 
meglio potrebbe – se solo si volesse – essere affrontata in modo partecipativo e traspa-
rente, visto che le stesse tecnologie lo consentirebbero. In effetti le tecnologie di eParti-
cipation potrebbero rappresentare una possibile risorsa per la risoluzione di questi con-
flitti semantici. In questo modo il loro ambito di applicazione potrebbe estendersi note-
volmente, agendo direttamente sul primo di tutti i processi intervenienti nella creazione e 
nella gestione del potere: il framing. 

Potremmo ipotizzare perciò un processo di definizione partecipativa semantica, un pro-
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cesso come sempre dipendente dalle dinamiche di potere, e che nel presente ha un ruolo 
molto più importante che nel passato, perché nella società informazionale è lo stesso pro-
cesso attraverso il quale si crea e viene gestita l’informazione a creare valore e non più 
soltanto l’informazione in sé. Il web semantico rappresenta quindi il cuore del processo 
di creazione del valore, perché è nella definizione di quello che è valore e di quello che 
non lo è che si esercita la volontà di chi ha potere e vuole mantenerlo e di chi non ne ha è 
vuole conquistarlo. 
Mappare la formazione di una definizione partecipativa semantica, potrebbe in qualche 
modo contribuire a svelare il meccanismo attraverso il quale il potere dà vita al concetto, 
ovvero all’ontologia. Ricollegandoci quindi a quanto detto nel precedente paragrafo, que-
ste strutture di conoscenza, che nel nostro caso si concretizzano appunto in ontologie so-
no il frutto di relazioni di potere che influenzano i discorsi all’interno di un determinato 
gruppo e di una data cultura che li genera, e quindi esse stesse sono in sé portatrici di 
strutture di potere che influenzeranno in modo diretto o indiretto qualsiasi tipo di dibatti-
to democratico e quindi qualsiasi decisione che ne deriverà. Lo sviluppo di un modello 
per guidare ed analizzare l’implementazione e il monitoraggio di un progetto di ePartici-
pation dovrebbe partire, quindi, da una seria analisi delle tre dimensioni 
dell’interoperabilità, quella organizzativa, quella tecnica, e quella semantica, assicuran-
dosi non soltanto che il significato dei dati scambiati non cambi, ma anche che sia co-
struito in modo trasparente e democratico.  

Ritorniamo quindi all’idea di definizione partecipativa semantica, la quale potrebbe tor-
narci utile, quantomeno a creare delle mappe, di percorsi e processi, attraverso i quali si 
vengono a creare le ontologie che successivamente verranno utilizzate per supportare i 
processi legislativi. Molti esperti potrebbero inorridire di fronte questa proposta, obiet-
tando che una cosa del genere non sia assolutamente possibile, perché i cittadini ed in 
generale i non esperti, non possono essere in grado di partecipare alla definizione di una 
ontologia, ma personalmente penso che si sbagliano. 
Esistono delle tecniche e dei metodi che si sono rivelate particolarmente efficaci per co-
involgere i cittadini in questo tipo di processi, peraltro molto simili – e non è un caso – a 
quelli sviluppati dagli stessi esperti del web semantico per organizzare e rappresentare le 
ontologie. Per quel che riguarda i metodi che si sono rivelati efficaci a coinvolgere i cit-
tadini, mi riferisco alle argument mapping, mentre per quanto riguarda le metodologie di 
visualizzazione del web semantico mi riferisco alle topic maps. 
L’argument mapping anche conosciuta come computer supported argument visualization 
(CSAV), è una tecnica utilizzata per gestire una discussione di gruppo, che consente di 
supportare un processo decisionale e deliberativo facendo visualizzare all’utente un inte-
ro dibattito in tutte le sue articolazioni. Queste mappe aiutano l’utente a comprendere 
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meglio l’oggetto del discorso, consentendogli di recepire velocemente un gran numero di 
informazioni. Questa tecnica si fonda sull’idea che sia più facile seguire uno schema che 
connette tra loro diversi concetti, che leggere delle pagine di testo su uno schermo. Le 
mappe sono inoltre in grado di far visualizzare all’utente finale non solo quello che è sta-
to deciso, ma anche che tipo di consenso è stato raggiunto. Inoltre la possibilità di poter 
consultare una serie di documenti (video, leggi, atti, raccomandazioni, delibere, ecc.) 
connessi agli schemi, permette di aggiungere a questo sistema di visualizzazione dei per-
corsi decisionali e legislativi maggiori possibilità di raggiungere un target più ampio ed 
accompagnarlo durante la fase di consultazione online.  
Una topic map, invece, è un indice analitico elettronico di più risorse informative collo-
cato a un livello distinto da quello delle risorse stesse. Questa distinzione tra il livello 
dell’indice e quello dei documenti fa sì che vi sia integrazione di conoscenza tramite i 
link tra i soggetti stessi prima ancora che tramite i tradizionali link di cross reference tra i 
documenti. Una topic map consiste in una serie di nodi collegati tra di loro chiamati to-
pic, ognuno dei quali costituisce un surrogato elettronico di un subject. Un subject è, a 
sua volta, tutto ciò che può essere oggetto di un discorso: un concetto astratto, un oggetto 
concreto, una persona, un’opera, un luogo. La relazione tra un topic e il suo subject viene 
detta reification. La mappa che ne risulta categorizza le relazioni associative tra i topic 
permettendo all’utente di capire non solo che due topic sono associati ma anche il perché 
e il come. Ad esempio una topic map non si limita ad indicare che tra Manzoni e Milano 
esiste un relazione associativa ma anche che essa è del tipo “è nato a”. 
Da quanto detto è chiaro che l’adozione di tecniche di topic e di argument mapping met-
terebbe i cittadini (o quantomeno una commissione di rappresentanti della società civile) 
nella condizione di capire come e perché gli oggetti di un discorso sono tra loro correlati, 
ed eventualmente esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto quel tipo di collega-
mento, o rispetto quel tipo di significato che gli è stato attribuito. Questo renderebbe l’in-
tero processo decisionale molto più trasparente e partecipativo. Come abbiamo visto a 
livello tecnico si tratterebbe semplicemente di integrare tra loro due approcci molto simi-
li, entrambi basati sulla schematizzazione e sulla visualizzazione di testi. A livello politi-
co, invece, ottenere questo diritto che potremmo definire di trasparenza semantica o 
framing partecipato, è certamente questione molto più complessa.  
Più importante per i fini che ci si pone nel presente lavoro del semantic web, è il legal 
semantic web, ovvero l’insieme, automaticamente processabile, di tutte le informazioni 
che riguardano i documenti legali, la stessa legge, la legge contenuta nei documenti (che 
si riferisce alla legge, elenca le norme connesse e definisce i concetti), le norme e i conte-
sti nei quali possono essere applicate (Sartor 2007). La caratteristica principale del legal 
sematic web è nel suo specialismo e cioè nell’adozione di ontologie specifiche che a loro 
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volta sono connesse ad ontologie molto più generiche, dette upper ontologies. Nel lin-
guaggio dell’information science una upper ontology è definita anche come top level on-
tology o come foundation ontology, e la sua funzione più importante è supportare 
l’interoperabilità tra un gran numero di ontologie che sono di livello inferiore – nel no-
stro caso, ad esempio, una serie di leggi. La relazione tra i livelli segue una gerarchia pre-
cisa: quello più generico condiziona quelli più specifici. Ovviamente più l’ontologia è 
generica ed ampia, maggiori sono le dispute ed i conflitti riguardo la sua definizione.  
Dietro l’invenzione del legal semantic web esiste una vision, che è possibile esprimere 
nell’idea del one legal web, un web che consentirebbe a chiunque e da ovunque di avere 
accesso a tutte le informazioni pubbliche, ed anche a tutte le transazioni economiche8. 
Per realizzare questa vision una serie di passi sono stati già compiuti. Sono stati già defi-
niti gli standard per identificare le fonti legislative, così che ogni documento prodotto da 
un qualsiasi organo legislativo possa essere identificato e quindi successivamente recupe-
rato. Sono stati messi appunto anche gli standard per la strutturazione di documenti lega-
li, di tutti i tipi, utilizzando definizioni di XML già consolidate, quelli per la formulazio-
ne di asserzioni da applicare a documenti legislativi. Sono infine disponibili le ontologie 
legate agli specifici linguaggi giuridici e i codici necessari per la rappresentazione forma-
le delle norme legali. 

Eppure l’applicazione di questo modello tecnologico è stata molto limitata, a causa so-
prattutto dell’eterogeneità dei formati adottati, questione che tratteremo più avanti quan-
do parleremo degli open format, ed al fatto che ai file non sono stati applicati metadati 
capaci di essere individuati ed interpretati correttamente dai motori di ricerca.  

Quando il legal semantic web diventerà una consolidata realtà, sarà possibile estrarre au-
tomaticamente le informazioni delle quali abbiamo bisogno dai files che stiamo cercan-
do, e sarà anche possibile processare questi dati per la ricerca dei processi legislativi, 
leggi in vigore, o semplici consultazioni. «In futuro – profetizzano gli autori del paper – 
tutti gli attori del mondo legale, verranno influenzati dal web semantico, perchè le infor-
mazioni che utilizzerano per le loro ricerche saranno sempre in qualche modo modificate 
dalle stesse ICT» (Ibid.). Dunque l’informazione sarà, sebbene in misura minima e non 
quantificabile, modificata da processi automatizzati di gestione dell’informazione. Chi e 
come verranno automatizzate queste informazioni? La domanda assume un importanza 

                                                
8 «Thus the "one Web" vision can be translated into a "one legal-Web" vision, namely into a vision where 
everyone, on any kind of device will be able to obtain reliable legal information, and where legal informa-
tion will be enriched with machine processable data, so that accessing information and the performing legal 
transactions are facilitated by computer support» (Legal Informatics and Management of Legislative Do-
cuments, Global Centre for ICT in Parliament Working Paper No. 2, January 2008). 
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enorme visto che stiamo parlando del futuro delle leggi che ci governeranno. 
Per esaurire l’analisi sul legal semantic web, osserviamo lo schema qui riprodotto: 

 
(Schema 2: Il Legal Semantic Web) 

 

 
 

 
Il legal semantic web è sempre in relazione con una social and legal reality, attraverso un 
terzo soggetto, il drafter documentalist knowledge engineer. Ci resta solo da capire come 
e con chi questo soggetto lavorerà per stabilire la connessione tra i due livelli, e soprattut-
to come le fonti giuridiche che sono connesse ad entrambe le realtà saranno let-
te/interpretate. 

Il legal semantic web dovrebbe avere un effetto diretto sia sulla gestione interna che e-
sterna dei dati. All’interno di un organo legislativo, o di una istituzione in generale, do-
vrebbe servire a rendere la gestione e lo scambio di documenti legali più semplice ed ef-
ficiente, e dovrebbe semplificare anche la compilazione di documenti e la gestione 
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dell’intero workflow, quindi della creazione e della modifica delle leggi. Nella comuni-
cazione tra istituzioni e tra istituzioni e cittadino il legal semantic web dovrebbe favorire 
sia lo scambio di documenti prodotti da diversi organismi legislativi, sia l’individuazione 
da parte dei cittadini di fonti giuridiche, leggi, concorsi, ecc... Ma soprattuto «la defini-
zione di standards per la gestione/formattazione di documenti legali può fornire dei links 
tra la produzione delle leggi ed il modo nel quale vengono applicate nella comunità» (I-
bid.). La definizione di standard appropriati serviranno ad interpretare e a connettere la 
legislazione in vigore, o in discussione. Si tratta quindi di una tecnologia che, inevitabil-
mente, avrà un fortissimo impatto su qualsiasi processo di consultazione on-line.   
A questo punto, a prescindere se l’istituzione decida o meno di rendere pubblico il codice 
XML, sarà decisivo chi creerà questi standard e in che modo. Teoricamente, come già 
ipotizzato, si potrebbe seguire un metodo partecipativo tra le istituzioni e i cittadini, ma è 
logico attendersi un’influenza forte degli attuali detentori del potere politico ed economi-
co sull’utilizzo di queste tecnologie semantiche. In un futuro non troppo lontano, si di-
scuterà se sia giusto o meno inserire tra i metadati la fedina penale dei parlamentari e 
membri di un governo. I politici potrebbero deliberatamente oscurare una serie di dati 
che se processati ed elaborati dagli agenti semantici rivelerebbero verità scomode “auto-
maticamente”, senza nemmeno l’intervento esterno di possibili oppositori/dissidenti.  

Per esempio, da una semplice ricerca online potrebbe emergere che il deputato X o Y sta 
sostenendo l’approvazione di una legge non in coerenza con il suo programma politico e 
la sua ideologia, ma per risolvere alcuni problemi che ha con la legge, o favorire un pri-
vato con il quale ha una relazione diretta. Qualora gli agenti semantici fossero program-
mati per incrociare i dati personali e i dati pubblici, gli archivi penali, civili ed ammini-
strativi di chi propone o discute le leggi, questa potrebbe diventare la realtà, con conse-
guenze difficilmente prevedibili nei sistemi democratici.  
Per restare invece ad esempi concreti di comunità on-line che sfruttano le potenzialità del 
legal semantic web per sviluppare e gestire piattaforme di eParticipation, quello che po-
tremmo definire il participatory legal semantic web, è possibile descrivere l’esperienza 
di www.theyworkforyou.com. Si tratta di un portale gestito da mySociety ed è il risultato 
di un progetto nato da UK Citizens Online Democracy, organizzazione no profit legal-
mente costitutita nel Regno Unito. Lo staff di TheyWorkForYou scarica i file XML e li 
arricchisce con altri dati, rilevanti dal punto di vista del cittadino, in questo modo lo stes-
so file XML che lo staff del Parlamento ha creato ed applicato ad una legge o a un altro 
tipo di documento può, una volta scaricato da singoli individui o da organizzazioni della 
società civile, essere arricchito/trasformato. 
Le organizzazioni che gestiscono siti come TheyWorkForYou potranno anche arricchire i 
documenti con ulteriori participatory social markup, “markature” fatte dagli stessi utenti 
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in modo partecipativo direttamente online, che possono aggiungere “valore sociale” in 
termini di analisi, verifica, controllo e partecipazione. I movimenti pacifisti, per fare un 
esempio, potrebbero connettere ad un discorso a favore di un intervento bellico fatto in 
parlamento da un politico, i dati sui soldati morti, come sul costo economico della guerra, 
o dati sociografici delle popolazioni coinvolte. In questo modo, chi andrà a cercare quel 
discorso fatto in Parlamento on-line potrà trovare non solo la versione fatta dal Parlamen-
to, ma anche quella fatta dalla società civile. Introducendo inoltre il concetto di partici-
patory social markup, così come sopra suggerito, attraverso tecniche di argument e topic 
mapping, la stessa società civile potrebbe quindi dar vita ad un database semantico di 
fonti giuridiche, leggi e documenti, sviluppato in modo partecipativo.  

Per concludere: la società civile dovrebbe sviluppare e diffondere strumenti tecnologici 
come TheyWorkForYou ed avviare processi dal basso di participatory social markup per 
equilibrare lo strapotere delle istituzioni pubbliche che programmano e gestiscono il legal 
semantic web istituzionale. Nonostante la società e le tecnologie siano sempre più com-
plesse la vecchia e cara strategia del watch dog resta sempra valida. 
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1.3. Open Format e Pubblica Amministrazione, l’impatto dell’open source 
sull’eDemocracy e l’eParticipation. 

1.3.1. Open Format e Pubblica Amministrazione 

Un documento in formato9 digitale deve essere decodificato per poter essere fruito. Que-
sta “decodifica” appunto richiede necessariamente la disponibilità di un meccanismo, 
senza il quale il dato elaborato con un determinato programma può essere fruito esclusi-
vamente attraverso di esso. Conoscere le specifiche di un formato, dunque, non è una cu-
riosità tecnologica, ma è l’unico modo per potersi riservare, nel tempo, il diritto di poter 
modificare, cambiare, migliorare il modo nel quale usufruiamo dei nostri dati.  

L’utilizzo di un “linguaggio” (formato) comune garantisce la possibilità di rendere inte-
roperabili sistemi e applicazioni informatiche eterogenee, ed è un prerequisito per poter 
inviare e ricevere dati (Marzano 2008).  
Il formato Open Document Format (ODF) definisce le regole per salvare, conservare e 
distribuire documenti che soddisfano i criteri precedentemente enunciati ed è, come si 
evince dal suo stesso nome, uno standard aperto10. La versione 1.0 delle specifiche Open 
Document è stata sviluppata da diverse organizzazioni. Il primo meeting ufficiale OA-
SIS11 per discutere lo standard è avvenuto il 16 dicembre 2002, mentre la sua approva-
zione è stata siglata il 1 maggio 2005. Il gruppo ha deciso di erigerlo su una versione 
precedente del formato OpenOffice.org, essendo questo già un formato XML con la 
                                                
9 Per formato dati si intende lo schema con cui le informazioni vengono memorizzate su file, ovvero la 
modalità con cui i dati vengono rappresentati elettronicamente in modo che i programmi possano elaborar-
li. Spesso i formati dei file sono indicati tramite la loro estensione, il suffisso con cui termina il nome di un 
file. Esistono formati specifici per le immagini (per esempio GIF, JPG), per testi elaborati con programmi 
di video-scrittura (DOC, ODF, RTF) e per testi impaginati pronti alla stampa (PDF, PS).  
10 Dal 25 gennaio 2007 ODF è diventato uno standard italiano, rilasciato da UNI/UNINFO con la sigla 
UNI CEI ISO/IEC 26300  “Tecnologie informatiche – Formato Open Document per applicazioni d'ufficio 
(OpenDocument) v.1.0”.  
11 Con OASIS si intende l'Open Document Format for Office Applications, ovvero Formato OASIS Open 
Document per Applicazioni da Ufficio. 
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cedente del formato OpenOffice.org, essendo questo già un formato XML con la maggior 
parte delle proprietà desiderate. Si noti che OpenDocument non è la stessa cosa del vec-
chio formato OpenOffice.org. A quest’ultimo sono state introdotte molte modifiche, ba-
sate sul feedback fornito da molti utilizzatori e da esperienze sul campo. Il processo di 
standardizzazione ha coinvolto gli sviluppatori di molti prodotti integrati per ufficio e dei 
relativi sistemi per documenti. 

Un formato viene definito aperto, come si è detto, quando è consentito a tutti l’accesso al 
codice, ed è l’unico modo con cui possiamo assicurare l’interoperabilità nel tempo dei 
dati, ovvero la possibilità di utilizzare questi dati nel semantic web. Una chiusura totale, 
o anche parziale comporterebbe comunque una dipendenza. Gli interessi in gioco sono 
molto alti e le dinamiche di potere sono molto simili a quelle analizzate nel precedente 
paragrafo. Quando Netscape ed Explorer iniziarono a competere l’uno con l’altro, gli u-
tenti capirono che solo un’organizzazione al di sopra degli interessi privati delle singole 
imprese avrebbe potuto sviluppare e far rispettare le regole del semantic web, come ve-
dremo nell’ultimo capitolo, le iniziative di autoregolazione sono sempre legate a vicende 
simili a questa. Per massimizzare i propri profitti le imprese private cercano inevitabil-
mente di creare relazioni monopolistiche e di dipendenza. In questo senso sia l’open for-
mat che più in generale il web 3.0 sono espressioni delle stesse dinamiche di potere: le 
imprese contro gli utenti della rete, pochi soggetti con molto potere contro un potere cre-
ato dall’unione di tanti soggetti che individualmente ne hanno poco. In un gioco che, co-
me abbiamo visto, si ripete constantemente e ciclicamente, le imprese private cercano di 
chiudere gli spazi liberi e tentano di creare relazioni di dipendenza, mentre il popolo del-
la rete si oppone creando strutture non commerciali capaci di vigilare sullo sviluppo e la 
tutela delle libertà dei singoli utenti e quindi della rete.   

Date le premesse apparirà più semplice capire perché le PA dovrebbero garantire il dirit-
to allo standard aperto. Le PA gestiscono i nostri dati e noi cittadini abbiamo il diritto di 
sapere come questi dati sono conservati e trattati nonché di accedervi utilizzando il sof-
tware che preferiamo. Nessuno in nessun modo dovrebbe vincolarci o renderci dipenden-
ti da un format proprietario, immaginate per fare un esempio banale come si vivrebbe in 
un mondo nel quale per leggere un libro che parla di noi stessi dovremmo comprare un 
tipo di occhiali che vende solo un’impresa. Qualsiasi forma di dipendenza da un unica 
società fornitrice di servizi/software deve essere evitata.  

Dunque, un formato aperto permette alla PA di avere maggiore autonomia e quindi mag-
giore potere decisionale e garantisce la libera circolazione dei dati nel lungo periodo e la 
loro interoperabilità. L’assunzione della semplice equazione: open format = maggiore 
potere = possibilità di sviluppo del web, ha generato nelle PA un consenso quasi unani-
me, nonostante il fatto che grosse aziende abbiano più volte tentato di fare pressione sui 
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vari organi legislativi per bloccare possibili riforme che le potessero danneggiare. Ma, 
nonostante tutto, queste grandi aziende hanno perso la battaglia ed oggi il loro modo di 
lavorare sta totalmente cambiando e si stanno adattando ad un nuovo tipo di mercato nel 
quale la loro posizione non è più dominante.  

Come questo sia potuto accadere è questione complessa da spiegare. Semplificando, po-
tremmo dire che la società civile, guidata da tecnici sia in campo informatico che legale, 
ha elaborato un istanza che la PA ha subito accolto favorevolmente, perché garantisce 
non solo ai cittadini ma anche alla PA stessa delle libertà, e quindi maggiore potere. Allo 
stesso modo i tecnici informatici ed in parte i legali che hanno guidato l’intero processo 
che ha poi portato alla formulazione dell’istanza finale sono stati guidati da interessi non 
solo sociali ma anche personali, perché legati a fondazioni o aziende che lavorano nel 
campo dell’open source. In poche parole l’open format è stata una win win proposal, una 
proposta che poteva portare tutti a migliorare la propria condizione: società civile, istitu-
zioni pubbliche, settore privato open source. Per questo ha sollevato consensi e si è suc-
cessivamente concretizzata in leggi, direttive, provvedimenti. È stato un successo di tanti 
piccoli contro pochi giganti.  

La Commissione Europea nel documento European Interoperabilty Framework ha stabi-
lito delle linee guida che possono essere racchiuse in cinque punti. Innanzitutto gli stan-
dard devono essere adottati e mantenuti da un organizzazione “no profit”. Secondo, de-
vono essere sviluppati utilizzando processi decisionali aperti e accessibili a tutte le parti 
interessate e le cui decisioni vengono prese per consenso o maggioranza. Terzo, il docu-
mento di specifiche degli standard pubblicati deve essere disponibile gratuitamente o a 
un costo nominale, riutilizzabile e distribuibile liberamente o a un costo nominale. Quar-
to, eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati devono essere disponibili 
senza alcun pagamento di licenze e/o diritti. Infine, non devono esser posti vincoli sul 
riuso, la modifica e l’estensione degli standard. 

Dopo il 25 gennaio 2007 a seguito di una serie di indicazioni della Commissione Europe-
a, alcuni paesi dell’Unione hanno adottato gli ODF e ultimamente anche altri paesi extra-
europei ne hanno seguito le tracce. Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Malesia, Nor-
vegia, Giappone, Sud Africa, alcuni stati USA, sono alcuni dei governi che hanno deciso 
di adottare gli ODF e molti altri nel mondo stanno considerando di adottarli in tutto o in 
parte o stanno predisponendo dei progetti pilota in materia.  

In alcuni paesi come il Belgio la politica in materia di standard aperti è coordinata attra-
verso un wiki pubblico che include rappresentanti dello stato Federale, delle Regioni e 
delle Municipalità, e tutti i partiti interessati alla questione dei formati sono invitati a par-
tecipare attivamente. Nel Giugno 2006, poco dopo la sua validazione da parte 
dell’organismo europeo di normalizzazione ISO, il Belgio è stato il primo paese al mon-
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do a scegliere ODF (ISO/IEC 26300) come standard per lo scambio tra le PA di docu-
menti di testo, fogli di calcolo, presentazioni. L’istanza portata avanti dai promotori 
dell’open format Belgi ha poi portato successivamente Peter Strickx, responsabile capo 
dell’architettura degli standard della Fedict, l’organismo federale che si occupa dell’in-
formatica governativa, a dichiarare che: 

Lettere e documenti elettronici sono sempre più utilizzati; per non dipendere da un 
unico fornitore, passiamo ad un formato aperto. Dobbiamo evitare di dipendere da 
un particolare fornitore di software", perché ormai la comunicazione istituzionale 
passa soprattutto attraverso la posta elettronica e l’invio di allegati digitali, un flusso 
di dati straordinario che ci spinge ad adottare gli standard aperti. 

Dal settembre 2008 ODF è diventato obbligatorio. In Belgio si è quindi assistito ad un 
processo guidato  e gestito attraverso un wiki, un’eParticipation technology, che ha suc-
cessivamente portato le Istituzioni ad agire concretamente attraverso l’emanazione di una 
nuova legge.  
In Francia il formato ODF viene già utilizzato dalla Gendarmerie e dalla RGI (Référen-
tiel Général Interopérabilité), organo che sovrintende alle regole della interoperabilità 
dei sistemi informativi. Dall’ottobre del 2006 un rapporto commmissionato dal primo 
ministro francese Dominique de Villepin raccomanda al governo l’adozione dell’ODF, 
mentre da giugno 2007 Adae (Agence pour le développement de l’administration élec-
tronique) è incaricata di definire un quadro comune per l’interoperabilità nella PA. 
L’agenzia definisce «obbligatorio accettare i documenti in ODF per gli scambi di docu-
menti» e dichiara che «è proibito fare migrazione verso formati che non siano ODF».  
Il governo norvegese ha annunciato a dicembre 2007, con effetto dal 1 Gennaio 2009, di 
aver deciso che i propri siti web utilizzino ODF. La dichiarazione del ministro Heidi 
Grande Røys, che ha sancito la fine dei documenti pubblici in formati solo chiusi, non 
lascia spazio a dubbi: «chiunque dovrebbe avere uguale accesso all’informazione pubbli-
ca. A partire dal 2009 i cittadini saranno liberi di scegliere quale software utilizzare per 
accedere alla pubblica informazione». Questi sono al momento gli interventi del governo: 
1) HTML deve essere il formato principale per la pubblicazione di informazioni pubbli-
che su internet; 2) PDF (1.4 o successivo oppure PDF/A – ISO 19005- 1) è obbligatorio 
per la conservazione del formato e della struttura di un documento; 3) ODF (ISO/IEC 
26300) deve essere usato per pubblicare documenti che possono esser cambiati dopo il 
download (es. moduli da compilare).  

Il 29 Giugno 2007, il governo giapponese ha pubblicato un proprio documento di linee 
guida per l’interoperabilità che accorda la propria preferenza all’acquisto di prodotti “o-
pen standard” compresi gli ODF dichiarati esempio di “standard aperto e internazional-
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mente riconosciuto”. Il governo Giapponese in particolare promuove l’utilizzo degli 
standard aperti all’interno dei ministeri e di tutta la PA.  

Un comunicato stampa della ODF Alliance dichiara:  
In precedenza gli enti pubblici giapponesi sceglievano i prodotti informatici esclusi-
vamente in base alle loro funzionalità. Con il nuovo framework di interoperabilità, 
che entra in vigore da subito, il Governo darà la preferenza a quei prodotti che aderi-
scono agli standard aperti, e che sono in grado di interoperare facilmente con gli altri 
software. Il Giappone diventa la prima nazione asiatica a sostenere gli standard aper-
ti come ODF.  

Nell’agosto del 2008 la Malesia ha reso obbligatorio sia l’open standard che l’ODF nel 
settore pubblico.  
Il Sud Africa ha comunque anticipato alcuni dei paesi sopra menzionati adottando uffi-
cialmente ODF come standard nell’ottobre 2007. Perché? Cosa ha portato una giovane 
nazione appena uscita dall’Apartheid a sviluppare una politica così dinamica, anticipando 
anche piccoli e ricchi paesi del nord del mondo? Probabilmente la risposta è da cercare 
nel processo di riforma costituzionale, che oggi significa nuove norme e nuove direttive, 
un processo che il Kenya ha iniziato da poco, e del quale parleremo nel prossimo capito-
lo. 

1.3.2. L’impatto dell’open source e del Free Libre Open Source Software (FLOSS) 
sull’eDemocracy e l’eParticipation 

Molti studi illustrano e dimostrano gli innumerevoli vantaggi dell’utilizzo dell’open 
source e del FLOSS nelle PA e nel settore pubblico in generale. Approfondire questo te-
ma non è tra gli obiettivi di questa tesi, e rimando per questo all’amplia bibliografia di-
sponibile. Quello che però mi sembra importante ai fini di questo studio è comprendere 
la relazione che esiste tra l’open source e il FLOSS e l’eParticipation.  
L’espressione open source – in italiano “sorgente aperta” – indica un software i cui gli 
autori, o più precisamente i detentori dei diritti, ne permettono e anzi ne favoriscono il 
libero studio e l’apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti.  

Questo è realizzato mediante l’applicazione di apposite licenze d’uso. La collaborazione 
di più parti, in genere libera e spontanea, permette al prodotto finale di raggiungere una 
complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di lavoro. L’open 
source ha tratto grande beneficio da Internet, perché esso permette a programmatori geo-
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graficamente distanti di coordinarsi e lavorare allo stesso progetto. I software open sour-
ce attualmente più diffusi sono Firefox, OpenOffice, VLC, Gimp, 7-Zip, oltre ad un gran 
numero di applicazioni rivolte non all’utente finale ma ad altri programmatori. 
Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) è un’espressione ibrida con cui si indica con-
temporaneamente il software libero e quello a sorgente aperto. FLOSS fu creato da un 
progetto di Rishab Ghosh, e divenne popolare dopo che la Commissione Europea nel 
giugno 2001 condusse uno studio sulla materia. Lo scopo era di uscire dalla contrapposi-
zione tra free software e open source e di evidenziarne semmai la complementarietà. Ri-
chard Stallman, fondatore del movimento Free Software ha pubblicamente raccomandato 
l’uso di questo termine per coloro che, specialmente nella comunità dei ricercatori, vo-
gliano mantenersi neutrali. La L in FLOSS vuole enfatizzare il significato di “libero” del-
la parola free, piuttosto che quello di “gratuito”12. Alla fine del 2004 FLOSS è stato scel-
to come termine inglese in documenti ufficiali di vari Paesi, tra cui Sudafrica, Spagna e 
Brasile anche per evitare la scelta tra le due definizioni, in parte differenti e filosofica-
mente anche in parte contrapposte, di free software e di open source. Dal punto di vista 
legale, comunque, solo il software di pubblico dominio è non proprietario. 

Il FLOSS consente quella che possiamo definire indigenizzazione del software, permette 
cioè ai gestori locali della piattaforma di sviluppare, in forma del tutto indipendente e 
senza dover sottostare a nessuna condizone di un proprietario/gestore esterno nel caso del 
FLOSS, di sviluppare interfacce che utilizzino lingue e colori, ma anche architetture più 
vicine ai gusti e alle esigenze di una determinata comunità, quello che viene definito il 
processo di “indigenizzazione del software” (Nahleen Ahmed UNPAN 2006).   

Solo utilizzando FLOSS i cittadini e la società civile potranno impossessarsi completa-
mente di una piattaforma di eParticipation e gestirla senza limitazioni, generando a livel-
lo locale gli stimoli per creare innovazione e conoscenza. Un software proprietario non 
consentirebbe a chi amministra e gestisce la piattaforma di rivolgersi a persone ed asso-
ciazioni locali in grado o anche solo vogliose di utilizzare il software modificarlo e ren-
derlo migliore per la propria comunità.  

Questi processi di indigenizzazione e customizzazione del software hanno consentito a 
molti sviluppatori ed associazioni locali di programmatori di sviluppare nuove compe-
tenze e nuove applicazioni che hanno successivamente contribuito al miglioramento dei 
software liberi per l’eParticipation che circolano in rete. Stiamo parlando in special modo 

                                                
12 Alcuni non anglofoni preferiscono questo acronimo perché traducibile nelle loro lingue madri: la F può 
stare per Frei in tedesco mentre la L sta per Libre in francese e spagnolo, Livre in portoghese, e Libero in 
italiano, e così via. 
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di Content Management System (CMS), e non solo, che sono stati prodotti per gestire in-
formazioni e dati e successivamente sono stati sviluppati ad hoc per l’eDemocracy e 
l’eParticipation. Tra i tanti possiamo citare Drupal, Joomla, Word-Press e soprattutto 
PLONE ed Ushahidi, di cui parleremo in questo e nel prossimo capitolo.  

In sintesi l’impatto dell’open source e del FLOSS sull’eParticipation è tutt’oggi molto 
positivo, perché è stato grazie all’indigenizzazione di questi CMS che le comunità locali 
hanno iniziato ad interessarsi di sviluppo e di ri-uso di software in ambito pubblico. È 
stato sempre grazie al FLOSS che si sono create nuove opportunità di lavoro e sviluppo a 
livello locale per programmatori ed associazioni e che la questione degli open format si è 
imposta così rapidamente. 
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1.4. Information Society in Africa – eGovernance: eDemocracy, eParticipa-
tion, eParliament 

1.4.1. Organizzazioni e programmi per/di eGovernance in Africa 

Nel 2003 si è tenuto a Ginevra il primo World Summit on Information Society (WSIS), a 
cui ho partecipato personalmente come membro della delegazione del governo Italiano. 
In quel periodo stavo lavorando come stagista all’Abasciata Italiana alle Nazioni Unite di 
New York grazie ad un programma finanziato dal Mistero Affari Esteri (M.A.E.) e della 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (C.R.U.I.). Durante questo primo summit 
furono prodotti due documenti importanti che hanno poi gettato le basi per il secondo e 
terzo summit: la Declaration of Principles Building the Information Society: a global 
challenge in the new Millennium e il Plan of Action. Dopo due anni si è tenuto il secondo 
WSIS a Tunisi, e sono stati prodotti altri due importanti documenti: Tunis Commitment e 
Tunis Agenda for the Information Society. A distanza di cinque anni si è tenuto un altro 
WSIS a Ginevra che ha prodotto le WSIS Action Lines.  
Nelle action lines è previsto che i governi creino sistemi infomativi pubblici per la ge-
stione dei processi legislativi ed il reperimento di documenti ufficiali prodotti dalle pub-
bliche amministrazioni utilizzando a pieno le potenzialità delle ICT.  L’accesso a tutti i 
cittadini, di documenti ufficiali, attraverso questi sistemi informativi è considerato un 
elemento fondamentale per lo sviluppo di paesi più democratici ed economicamente sta-
bili, un mezzo per rafforzare lo stato di legalità ed abbattere la corruzione. È stato duran-
te lo svolgimento dei WSISs sopra elencati che per la prima volta è stata tracciata una 
linea di connessione diretta tra l’utilizzo delle ICT in ambito pubblico e lo sviluppo di 
società più democratiche ed economicamente più stabili.  
Durante questi sette anni sono state gettate le basi per la creazione di molti programmi e  
organizzazioni per lo sviluppo per/di eGovernance, eDemocracy e eParticipation in Afri-
ca, in linea con le raccomandazioni dei WSISs. Queste organizzazioni non hanno quasi 
mai lavorato in modo armonico, non è mai esistito un vero e proprio coordinamento ca-
pace di evitare ripetizioni, sovrapposizioni e sprechi. Questa situazione ha quindi genera-
to confusione e a volte situazioni di concorrenza tra organizzazioni e agenzie che hanno 
praticamente gli stessi obiettivi ed operano nelle stesse aree geografiche. Nonostante tut-
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to la nascita e la crescita di queste diverse organizzazioni ha contribuito a stimolare non 
solo la discussione e la riflessione legata al tema della società dell’informazione ma an-
che un enorme sviluppo del settore dell’ICT in Africa. Molto spesso le persone impiegate 
nel settore pubblico/no profit vengono reclutate dal settore privato e trasferiscono alle 
aziende che li assumono non solo il know-how tecnologico ma anche quello sociale che 
hanno sviluppato durante periodi di lavoro in queste organizzazioni che lavorano nel-
lo/per lo sviluppo. Personalmente ritengo che molte innovazioni delle quali parlerò nel 
prossimo capitolo provengano anche da una visione più “social” che gli Africani hanno 
sviluppato riguardo il concetto stesso di innovazione tecnologica, e sostengo che questa 
visione sia nata anche grazie al caotico contributo di queste organizzazioni/programmi. 
Per questo ritengo che sia importante capire la relazione esistente tra: i WSISs, la nascita 
di queste organizzazioni/progetti/programmi ed il concetto, il “discorso” che si è svilup-
pato attorno l’eGovernance in Africa ed in generale l’apporto della società 
dell’informazione allo sviluppo del continente. Ritengo inoltre che il concetto di: eGo-
vernance, eDemocracy, eParticipation ed eParliament che si è svilupato in Africa, e del 
quale si sta tutt’ora discutendo, sia diverso da quello che si è sviluppato in nord America, 
o in Europa, e penso che questa peculiarità dovrebbe essere colta e valorizzata affinché 
questo settore possa svilupparsi coerentemente con quelle che sono le esigenze e le istan-
ze delle diverse società Africane, l’eParliament World Report del 2010 raccomanda inol-
tre che si esplorino con maggiore impegno possibilità di progetti di cooperazione tra Sud 
del mondo visto che in America Latina, per esempio, sono stati raggiunti livelli di svi-
luppo in questo settore pari a quelli raggiunti in Europa e Nord America. A  mio parere la 
cooperazione tra Sud del mondo, e soprattutto tra paesi Africani e Latino Americani co-
me il Brasile, che per questioni culturali, storiche e linguistiche è molto vicino all’Africa, 
potrebbe costituire un’alternativa interessante.  
In questo paragrafo parleremo quindi di alcune tra le più importanti organizzazioni e 
programmi che hanno contribuito allo sviluppo dell’eGovernance, dell’eDemocracy e 
dell’eParticipation in Africa. Cercheremo poi di capire quali sono le peculiarità, le diffe-
renze e i punti in comune tra i concetti/discorsi Europei, Nord Americani e Latino Ame-
ricani di eGovernance, eDemocracy, eParticipation eParliament e quelli Africani13. Tutto 

                                                
13 Nel 2007 uscì un testo molto interessante, eGovernance in Africa, di Gianluca C. Misuraca nel quale è 
raccolto un elenco diviso per sezioni dei progetti/programmi più interessanti sviluppati nel continente. Ho 
utilizzato parte dell'elenco redatto da Misuraca e l'ho integrato con dei progetti/programmi che ho succes-
sivamente ricercato in rete o dei quali ho avuto diretta conoscenza negli anni di ricerca trascorsi in Kenya. 
Ho inoltre aggiunto una categoria all'elenco sopra citato: “Iniziative a livello Parlamentare”. Per sviluppare 
questa sezione ho utilizzato il World eParliament Report 2010 dal quale non solo ho raccolto una serie di 
importanti iniziative nate dal continente Africano, ma anche dei dati importanti emersi dal report riguardo 
lo status dell'eParliament nei paesi con un basso reddito e le raccomandazioni fatte dagli esperti su come 
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questo per fornire un quadro più preciso di quello che si sta cercando di fare in Africa in 
questo settore ed introdurre successivamente il caso del Kenya.   

Le più importanti iniziative a livello regionale sono le seguenti. 
African Information Society Iniciative (ASI). Si tratta di un network, uno spazio online 
creato per favorire lo scambio di esperienze tra diverse organzizzazioni ed esperti che 
lavorano nell’ambito della comunicazione per lo sviluppo. Attualmente questo network 
sta portando avanti varie iniziative, tra le quali Soul Beat Africa, una serie di pubblica-
zioni riguardo le esperienze portate avanti nel continente Africano.  

African Techinical Advisory committee (ATAC). Il dipartimento di ICT, Science and Te-
chnology Division (ISTD) è responsabile della parte riguardante le ICT per lo sviluppo 
della Economic Commission for Africa (ECA). ISTD è un network ed un centro di infor-
mazioni per l’Africa, che si pone l’obiettivo di pubblicare e mettere a disposizione del 
pubblico dati riguardanti lo sviluppo tecnologico in Africa ed assistere i membri della 
commissione nello sviluppo di capacità tecniche a livello nazionale nell’uso delle ICT 
per accellerare e supportare lo sviluppo sostenibile.  
Communities and Information Society in Africa and Connectivity Africa (ACACIA). È un 
progetto che mira a supportare lo sviluppo di capacità e tecnologie per potenziare diversi 
settori dell’economia e della società Africana in generale e si pone come obiettivo la pro-
duzione di ricerche che dimostrino le potenzialità delle ICT nella risoluzione di problemi 
legati alla povertà soprattutto tra le donne e i giovani Africani. ACACIA è finanziato 
dall’International Development Research Centre (IDRC) un gruppo di ricerca Canadese 
che lavora con esperti di tutto il mondo. 

Digital Diaspora Network for Africa (DDN-A), Afrishare and the Africa Social Venture 
Fund. È un’iniziativa finanziata da la UN ICT Task una  joint initiative di UN ICT Task 
Force, UNIFEM, the UN Fund for International Partnerships (UNFIP), Digital Partners, 
il gruppo Italiano CERFE. L’obiettivo è quello di aggregare attorno al network, persone 
che possano fare da ambasciatori delle ICT in Africa.  
New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) eAfrica Commission of NEPAD. 
L’obiettivo del programma è accellerare lo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità 
necessarie allo sviluppo di questo settore. La e-Africa Commission è stata creata nel 
2001 ed è diventata la ICT Task Team del NEPAD nel 2002, con l’obiettivo di sviluppare 
politiche, strategie e progetti a livello continentale. 

Partnership for ICT in Africa (PICTA). È un gruppo di donors e dI agenzie inter-

                                                
andare avanti per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla società dell'informazione.  
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governative impegnate nel migliorare lo scambio di informazioni e collaborazioni in am-
bito ICT in Africa. Questa partnership nasce grazie all’azione di African Internet Forum 
(AIF) e African Networking Initiative (ANI). 
CIPESA Collaboration on International ICT Policy for East and Souther Africa. Si tratta 
di un’iniziativa nata per aiutare gli Africani a comprendere meglio le politiche di innova-
zione tecnologica che hanno un impatto sul continente. L’organizzazione promuove con-
vegni e meeting internazionali sull’impatto delle politiche di innovazione tecnologica e 
regolamentazione del settore delle ICT.  

eGovernance Capacity Building for Africa Municipalities Project. È un progetto 
dell’UNESCO che promuove l’utilizzo delle ICT a livello locale, municipale.  

Per quanto riguarda le iniziative a livello parlamentare che prendiamo in esame, sono 
tutte contenute nell’Africa i-Parliaments Action Plan, operazione che interessa l’intero 
continente Africano ed ha come obiettivo quello di rafforzare il ruolo dei parlamenti af-
finché questi possano contribuire allo sviluppo di più solide democrazie e ad una miglio-
re governance attraverso l’utilizzo di sistemi per la gestione di conoscenze ed informa-
zioni. Il progetto è stato implementato dallo UN/DESA e si declina in tre interventi: A-
komantoso, Bungeni, e l’Africa Parliamentary Knowledge Network (APKN)14.  
Akomantoso lavora sulla definizione di standard per l’utilizzo di tecnologie e strutture 
semantiche da utilizzare nei parlamenti Africani, perché questi organi nel lungo periodo 
siano in grado di scambiarsi documenti ed effettuare ricerche complesse utilizzando a 
pieno le potenzialità del web semantico. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo A-
komantoso sviluppa e diffonde un vero e proprio framework per lo scambio di “tecnolo-
gie per la lettura e decodifica” di atti parlamentari, documenti giuridici e processi legisla-
tivi, verbali di dibattiti, e altri tipi di documenti prodotti dai o per gli organismi parla-
mentari. Si tratta in pratica di un progetto di sviluppo e diffusione di XML nei parlamenti 
Africani, per evitare che ognuno adotti standard diversi dagli altri e che in futuro questa 
diversità possa ostacolare lo scambio di documenti e lo sviluppo armonico del legal se-
mantic web. Il progetto Akomantoso è di fondamentale importanza per i parlamenti Afri-
cani i quali devono necessariamente sviluppare delle collaborazioni per abbattere gli alti 
costi esistenti per sviluppare questi standard ed applicarli. Dall’applicazione di XML di-
penderà il modo attraverso il quale verranno erogati una serie di servizi ai parlamenti, 
primo tra tutti la gestione dei processi legislativi che come ho precedentemente spiegato 

                                                
14 Le iniziative che descriverò di seguito sono state di grande importanza per lo sviluppo di questa tesi, ho 
personalmente lavorato a tutti i progetti legati all'Africa i-Parliament Action Plan ed ho contribuito perso-
nalmente alla creazione dell'Africa Parliamentary Knowledge Network. 
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dipende dalla interoperabilità semantica che permette l’integrazione di fonti diver-
se/eterogenee di informazione di supporto al processo stesso. 

Il Bungeni – Parliamentary and Legislative Information System è invece un CMS, o do-
vremmo dire un KMS (Knowledge Management System) in grado di gestire e pubblicare 
dati relativi ai processi legislativi ed altri documenti che circolano all’interno del Parla-
mento o che vengono prodotti all’interno del Parlamento e devono essere distribuiti ai 
cittadini. Questo CMS non è stato sviluppato da zero, ma nasce come customizzazione di 
un famoso FLOSS per la gestione e pubblicazione dei documenti PLONE.  

Nelle sezioni 1.2 ed 1.3 ho parlato del legal semantic web e dell’open source – FLOSS  
esponendo una serie di dati che mi hanno permesso di tracciare in breve la storia delle 
teorie che si sono venute a creare grazie ad esperti del settore ed ai movimenti sociali che 
si sono battuti per lo sviluppo degli open standard in ambito pubblico. Akomantoso e 
Bungeni sono in sostanza progetti che nascono da queste teorie e da questa cultura, e si 
prefiggono l’ambizioso obiettivo di trasformare una visione in realtà, teorie in progetti, 
strategie in operazioni. Chiaramente riuscire in un’impresa del genere non è semplice ma 
è sicuramente un passo importante per il continente Africano e per la Cooperazione In-
ternazionale, un passo verso l’informazionalizzazione del mondo. Avendo lavorato e col-
laborato con la mente che si trova dietro questo progetto, ho ritenuto che il modo più in-
teressante per conoscere questa storia da un punto di vista “etnografico” fosse quella di 
fare delle domande direttamente al project manager Flavio Zeni, che riporto interamente: 

Vincenzo Cavallo: In breve come nasce l’idea del progetto, chi e perché?  

Flavio Zeni: Il progetto nasce anni fa dalla considerazione che malgrado 
l’avvento delle ICT abbia creato uno scenario nuovo di collaborazione, malgrado 
il fatto che i sistemi software siano, relativamente ad altro prodotti facilmente 
adattabili e localizzabili e pure duplicabili quasi a costo zero, malgrado tutto que-
sto l’assistenza ai parlamenti in materia di sistemi informativi veniva fatta senza 
tener conto di tutte queste “novità” che le ICT hanno apportato. I programmi di 
assistenza ai parlamenti erano quasi tutti a livello nazionale, i sistemi informativi 
anche se semplici, venivano recreati dalla stessa organizzazioni nei vari paesi, 
non c’era consapevolezza che Internet significa anche adozione di standard co-
muni, ecc. Questo sviluppo ad isole, non massimizzava le opportunità di collabo-
razione, non sfruttava le economie di scala, e non creava una massa critica che 
rendesse la sostenibilità almeno teoricamente possibile, non affrontava neppure il 
problema della necessità di maggior comunicazione e scambio che pure l’agenda 
dell’Africa Union e l’istituzione del Pan African Parliament avevano più volte 
sostenuto. Il progetto nasce dall’ambizione di mettere a frutto le nuove opportu-
nità delle ICT di sostenere l’esigenza di collabrazione fra i parlamenti Africani. 
Nasce dal sogno di uno sviluppo anche a livello tecnologico che non lascia nes-
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suno indietro, sistemi informativi di qualità ed aperti per tutti i parlamenti, ricchi 
o poveri che siano. Together we can! 

VC: come pensi che la tua cultura/visione della tecnologia abbia influenzato la 
direzione del progetto?  

FZ: Nietzsche diceva che non importa di cosa si scrive, alla fine tutto è biografia 

VC: Quali ritieni siano stati i tuoi errori e quelli di UNDESA? 

FZ: Credo di aver commesso due tipi di “errori”: di “valutazione” ed di “ambi-
zione”. Errori di valutazione sulla dimensione dei problemi e sui tempi necessari 
a risolverli. Errori di “ambizione”, forse troppo alte,  ambizioni che il progetto 
aveva ed ha ancora, il non essere riuscito ad avere una visione realistica dei tem-
pi necessari, sono “pentito” e certamente è stata una lezione che spero di aver 
imparato a gestire meglio. Sugli “errori di ambizione”, aver cercato di fare cose 
che altri non avevano fatto prima e forse pure prima che fossero mature, malgra-
do l’impatto che questo ha avuto sulla mia “biografia” in termini di giorni e notti 
dedicate al progetto, non me ne pento. Ma ho ora molto piu’ chiaro cosa signifi-
chi cercare di realizzare iniziative che pur essendo “giuste” non erano forse anco-
ra “mature”. Ma del resto qualcuno deve pagare lo scotto del “provare/tentare e 
forse osare. Gli errori di valutazione sui tempi, ci sono mille ragioni, la natura del 
progetto, il contesto del progetto che non permette molta flessibilità, il navigare 
acque in gran parte inesplorate , etc. ma questo non toglie il fatto che sono stati 
errori, errori che hanno messo a dura prova l’esistenza del progetto. 

VC: Quali sono state le difficoltà più grandi da superare, quali quelle che dovrai 
ancora superare? 

FZ: I ritardi nello sviluppo sono stati e sono molto difficili da “spiegare”, 
un’oggettiva “difficoltà”. Una seconda difficoltà è stata la gestione tecnica del 
progetto. Le tecnologie usate sono in alcuni casi complesse, ed È stato/È molto 
difficile riuscire a tenere la rotta lavorando con diversi sviluppatori in tempi di-
versi e allo stesso tempo che spingono ed offrono soluzioni diverse fra le quali È 
molto difficile capire quale potra’ dare risultati piu’ solidi e sostenibili. Il proget-
to ha certamente risentito della mancanza di un software development coordina-
tor, figura professionale che abbiamo piano piano costruito investendo nelle ri-
sorse interne. In generale la difficoltà maggiore È forse stata la difficoltà di tro-
vare, soprattutto in loco programmatori con esperienze nei linguaggi e tecnologie 
usate nel progetto. 

VC: Perché nonostante le difficoltà ritieni (se lo ritieni) che questo progetto abbia 
un senso ed avrà un impatto sul lungo periodo? 

FZ: Promuovere sistemi open source (Bungeni) e open standard (Akoma Ntoso) 
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pur nelle molte difficoltà e problemi È una battaglia che anche persa val la pena 
di combattere. Ho più volte usato questo detto nei confronti di chi rilevava le 
molte ambizioni del progetto. Meglio fallire tentando che fallire di tentare. Lo so, 
può sembrare uno “rambata” e forse lo è. Credo e spero però che l’impatto ci sia 
stato e sarà duraturo. Di fatto XML non è più un oggetto misterioso per i parla-
menti Africani, il messaggio dell’utilità e dei benefici che XML potrà portare è 
arrivato. L’open source software ha guadagnato la stima e la considerazione di 
parlamenti, Questi credo siano risultati che in parte pure il progetto ha contribui-
to a costruire and they are here to stay! 

Gli elementi più interessanti emersi dall’intervista sono a mio parere i seguenti: primo 
trovo che mai come in questo contesto la citazione di Nietzsche sia appropriata, e cioè 
che in realtà questa stessa tesi è una biografia di una certa cultura, e di un gruppo profes-
sionale che precedentemente ho definito come gli eMissionaries, dal quale non mi esclu-
do; la seconda è che Flavio Zeni nel ruolo di project manager ammette di aver commesso 
due errori fondamentali di “valutazione” e di “ambizione”. La risposta di Zeni conferma 
in parte quello che sostiene Heeks e che approfondiremo più avanti prima di concludere 
questo capitolo. Gli errori commessi potevano in parte essere corretti prima e durante il 
ciclo del progetto se un esperto “valutatore” avesse usato le tecniche che illustreremo più 
avanti, ad ogni modo come spiega Zeni e come sostengo in questa tesi, l’importanza non 
risiede nel progetto in sé ma nel trasferimento di “valori” e “concetti” funzionali ad 
un’emergente cultura dominante. 
Per finire la digressione sulle iniziative a livello parlamentare ci concentreremo sull’Afri-
can Parliamentary Knowledge Network (APKN). La sua creazione fu discussa per la 
prima volta durante un meeting ospitato dai Nigeriani ad Abuja nel 2007. Proprio per 
quell’occasione il team che lavorava a Nairobi tra cui a quei tempi io, si occupò dello 
sviluppo di un CD-ROM contenente quella che sarebbe stata in forma embrionale la 
struttura dei contenuti che avrebbe messo online il knowledge network. Avevamo in so-
stanza creato un modello pilota di community e per farlo testare ai partecipanti durante il 
meeting lo avevamo semplicemente distribuito in un unico CD-ROM in una beta version. 
L’idea era semplice, contribuire alla creazione di una vera e propria cultura dell’open 
standard e dell’open source tra i soggetti che lavoravano per o con i Parlamenti Africani 
coinvolti nel progetto Akomantoso e Bungeni, affinché potessero interiorizzare i valori 
culturali sui quali si fonda il progetto. La creazione di questo tipo di cultura è fondamen-
tale. Si tratta di produrre il discorso, nel suo significato foucaultiano, in grado di ri-creare 
e sviluppare in altri contesti concetti che servono a giustificare l’esigenza, la necessità di 
un programma come l’Africa i-Parliament Action Plan. 

Per raggiungere questo scopo, essenziale per la riuscita dello stesso progetto, bisognava 
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costruire una rete, una knowledge network. Bisognava creare un contenitore di discorsi e 
concetti in grado di creare e diffondere la cultura del software libero e della democrazia 
digitale, la stessa cultura nelle quale affonda le sue radici il progetto i-Parliament Action 
Plan. La stessa cultura che ha formato il project manager Flavio Zeni, che aveva ante-
riormente interiorizzato questi “concetti”, “valori” all’Università di Standford in Califor-
nia, il luogo dal quale ha avuto inizio l’informazionalizzazione del mondo. 

Sviluppare una rete del genere non è un compito estremamente difficile visto che la cul-
tura dell’open format e dell’open source è già ampliamente diffusa attraverso moltissimi 
network e community online. Anzi diciamo pure che questa cultura è l’espressione stessa 
della rete, ontologicamente legata ad essa perché affonda le radici nella genesi stessa di 
internet. 
Ritengo, quindi, che sia importante sottolineare quest’aspetto, perché disegnare reti che 
contribuiscono alla: creazione, sviluppo e diffusione di culture e controculture sta diven-
tando un attività di grande importanza strategica, lo dimostra il fatto che è sempre più 
comune trovare tra gli annunci lavorativi in ambito cooperazione internazionale o no pro-
fit in generale, la figura dell’esperto in social networking.  

In questo paragrafo ho voluto elencare alcune tra le più importanti reti che hanno come 
obiettivo non tanto la realizzazione di un singolo progetto – ma la creazione e diffusione 
di valori, “discorsi”, “concetti” che servono a trasferire in Africa modelli di sviluppo ben 
precisi che hanno iniziato a circolare/diffondersi negli anni ‘70 soprattutto negli Stati U-
niti. L’idea è che saranno poi altre strutture, organizzazioni a sviluppare i progetti. Sa-
ranno le migliaia di piccole e medie organizzazioni non governative che si occuperanno 
degli aspetti operativi, mentre gli organismi, per così dire politici, come le Nazioni Unite 
o i grandi consorzi, si dedicheranno al trasferimento di cultura, utilizzando la rete. 

Gli esperti in cooperazione internazionale e in social networking servono a gettare le basi 
per la colonizzazione del cyberspazio dei paesi in via di sviluppo e a consolidare lo spa-
zio conquistato nell’occidente “sviluppato”. Con questo non voglio sostenere che questo 
tipo di trasferimento avvenga in modo meccanico, e che i modelli occidentali vengano 
assorbiti da tutte le altre culture in modo acritico e senza essere rielaborati.  
Voglio solo sottolineare come l’informazionalizzazione della cooperazione internaziona-
le dipenda fortemente da questi network che non contribuiscono solo a creare la base 
concettuale e teorica che sostiene il nuovo ordine sociale, ma ne costituiscono la stessa 
nervatura.  
Bisogna quindi riconoscere che esiste, ed è ancora forte, il sistema di trasmissione cultu-
rale/antropologico tra il dominante produttore di contenuti e lo spettatore (Morin 1962), 
ma allo stesso tempo bisogna ammettere che questa trasmissione di valori e concetti non 
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segue più le stesse dinamiche, un tempo proprie della societa di massa. Oggi la rete con-
sente a chi la gestisce o a chi ne diventa un membro attivo di poter influenzare almeno in 
parte questi “discorsi”, e di modificare a proprio vantaggio i “concetti” e i progetti che ne 
possono scaturire e sui quali si basano le teorie dello sviluppo post-moderne. Tutto di-
pende dalla capacità che un attore ha di mobilitare ed aggregare i nodi della rete attraver-
so l’utilizzo della rete stessa e degli altri media.  

L’efficacia di questa cultura si basa, proprio come quella descritta da Morin, sulla ricerca 
continua dello spettatore/utente dei bisogni esistenti come l’amore, la felicità, la libertà e 
il benessere. I social network, così come le telenovelas, possono, procurare in forme fitti-
zie quello stato di benessere a cui lo spettatore, l’utente si è oramai abituato, e del quale 
ha bisogno per caricarsi positivamente ed affrontare I problemi quotidiani, adattando il 
“frame” al suo contesto. Non a caso la sezione best parctices è sempre la più importante 
da curare in un knowledge network, perché in essa si racchiudono i modelli culturali da 
trasmettere, modelli informazionali “vincenti”. 

I casi di successo, di chi è riuscito a raggiungere l’obiettivo utilizzando il framework cul-
turale che gli si vuole inculcare, devono essere diffusi e pubblicizzati affinché l’utente 
possa immedesimarsi e cercare di raggiungere il modello proposto. Questo elemento è 
fondamentale per comprendere uno dei primi step da tenere in considerazione, per appli-
care il Win Win eParticipation Model, è l’elemento sul quale si costruisce tutto il resto, 
perché – come cercherò di dimostrare – nessun progetto di eParticiaption può riuscire lì 
dove il concetto di “participation” non è stato previamente interiorizzato, lì dove tutti i 
valori sui quali si basa quel concetto non sono stati assorbiti e rielaborati.  

Chi gestisce l’APKN lo ha capito molto bene, così come lo hanno capito bene le agenzie 
internazionali, ed è per questo che oggi si sono tutti dedicati con maggiore impegno alla 
creazione di knowledge network. Tutti hanno capito che senza il trasferimento dei “con-
cetti/valori/frames” le tecnologie e le capacità tecniche non hanno nessuna importanza.  

A riguardo vorrei ancora una volta citare Castells:  
In sintesi: la vecchia domanda della società industriale – la pietra angolare 
dell’economia politica classica – “CHE COSA È IL VALORE?”, non ha nessuna ri-
sposta definita nella società in rete globale. Valore è ciò che viene elaborato in ogni 
rete dominante in ogni momento ed in ogni luogo in base alla gerarchia programma-
ta nella rete dagli attori che sulla rete agiscono. Il capitalismo non è morto. Anzi, è 
più pervasivo che mai. Ma, contrariamente a una percezione ideologica diffusa, non 
è l’unico gioco in circolazione nella città globale» (Castells 2009, p. 25). 

Quando ingenuamente mi affacciavo al mondo della cooperazione internazionale, pensa-
vo che le reti e questi dispendiosi incontri internazionali fossero l’espressione di una bu-
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rocrazia internazionale che non era in grado di produrre nulla di concreto ed aveva biso-
gno di giustificare la propria esistenza in qualche modo. Ma ora guardando le cose da un 
punto di vista diverso, capisco che è nella creazione di queste reti on-line ed off-line che 
si gioca il futuro dello sviluppo mondiale, ed è per questo che sia i movimenti sociali che 
i grandi organismi internazionali sono impegnati a tempo pieno nella costruzione di que-
ste reti.  

L’APKN raggruppa diverse assemblee parlamentari le quali a rotazione ne ospitano la 
presidenza, la sua missione è quella di supportare il lavoro delle assemblee stabilendo 
meccanismi e procedure per lo scambio di informazioni ed esperienze in aree di interesse 
comune. Ha anche l’obiettivo di rafforzare la cooperazione già esistente per portare avan-
ti progetti di formazione/”capacity building”,  e sviluppo di software per la gestione di 
procedure parlamentari. Le aree di cooperazione sono divise in: “processi legislativi”; 
informazione e ricerca di servizi; sviluppo di ICT, comunicazione con il pubblico.   
I membri di questo knowledge network sono: le Assemblee Nazionali di Cameroon Con-
go, Egitto, Ghana, Kenya, Nigeria, Seychelles, Sud Africa, Swaziland, Togo, Uganda, 
Zambia, e il Southern African Development Community Parliamentary Forum 
(SADCPF). Alcuni parlamenti Africani hanno inoltre avviato processi di innovazione e 
progetti di eParliament a livello nazionale che sono stati presentati durante il World e-
Parliament Conference 2009. 
Il Parlamento del Ghana si è distinto per l’adozione di una serie di programmi tra i quali: 
la creazione di una canale TV del Parlamento, un programma strutturato di visite, un 
programma strutturato di formazione per la stampa parlamentare, un progetto apposita-
mente pensato per migliorare la comunicazione tra membri del parlamento e I distretti 
elettorali, che comprende la creazione di un canale radio e l’apertura di canali di comuni-
cazione che utilizzano sms e cellulari ma anche facebook, un programma per I giovani e 
le scuole. Però, afferma, Ms. Joyce Adeline Bamford-Addo (Speaker of the Parliament of 
Ghana), durante la World eParliament Conference che tuttavia l’informazione continua 
ad essere difficilmente accessibile, a causa di una inadeguata campagna di comunicazio-
ne (United Narion Report, World eParliament Conference, 2009). 
Il Parlamento del Sudafrica ha in pieno adottato l’utilizzo di social networking tools per 
coinvolgere anche le piccole comunità rurali, sviluppando programmi come Talking Par-
liament to the People, che aiuta a connettere i membri del parlamento e i cittadini nelle 9 
province del paese per generare dibattiti su questioni di carattere locale. Video e telecon-
ferenze via satellite consentono a tutte le zone del paese di partecipare e contribuire al 
dibattito. L’intero programma si basa su contenuti provenienti da radio ed interviste tele-
foniche con membri del parlamento prima e dopo l’organizzazione di eventi dal vivo che 
coinvolgono i rappresentanti e i rappresentati. Mr Mahlangu, chairperson del National 
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Council of Provinces of South Africa spiega durante il World eParliament Conference 
2009 che il governo ha approvato una strategia da implementare in 5 anni. Un progetto 
non solo tecnologico, ma prima di tutto culturale, che ha come obiettivo quello di raffor-
zare la cultura della partecipazione attiva e dell’attivismo legale all’interno di una demo-
crazia parlamentare. Tra il 2009 ed il 2014 il parlamento sarà impegnato nella realizza-
zione di diversi progetti tutti in linea con la strategia e tesi a raggiungere un solo scopo, 
migliorare il sistema democratico. Tra questi progetti quelli che ha elencato sono: un por-
tale, delle pagine su Facebook, lo sviluppo di applicazioni per la telefonia mobile, servizi 
multi-mediali ed una TV su web. Mr Mahlangu aggiunge anche che nonostante gli alti 
costi il Parlamento ha valutato la necessità di avviare e realizzare questi progetti perché 
riconosce l’importante legame che esiste tra lo status della democrazia di un paese e 
l’eParticipation attraverso l’utilizzo delle ICT. 

Il parlamento della Namibia ha avviato Listen Loud Camaign, progetto che si pone 
l’obiettivo di raccogliere le voci ed i punti di vista dei bambini e dei giovani Namibiani 
utilizzando i cellulari per lanciare e ricevere i risultati di diversi sondaggi d’opinione. I 
risultati sono stati presentati al Parlamento dei Ragazzi dove sono stati successivamente 
discussi dai giovani che hanno infine prodotto un documento con alcune raccomandazio-
ni su come sviluppare leggi e strategie di sviluppo per risolvere i problemi che affliggono 
i giovani e raggiungere un maggiore e più diffuso benessere nel paese. Il progetto è stato 
implementato dal Namibian Institute for Democracy (NID) sotto la supervisione di Uni-
cef Namibia, il Parliamento della Namibia, ed il Regional ICT Strategy del SADC Par-
liamentary Forum (UN Report, World eParliament Conference 2009).  

Il progetto sopra citato ha il merito di aver sviluppato ed implementato con successo una 
tecnologia che permette di effettuare dei sondaggi di opinione utilizzando il Voice Over 
IP (VoIP). Chi chiama interagisce con una macchina che utilizza un semplice Interactive 
Voice Response (IVR), una tecnologia poco costosa e alla portata di qualsiasi paese. In 
questo caso si consentivano chiamate gratuite, l’utilizzo di diverse lingue, e la scelta tra 
diverse opzioni per esprimere la propria opinione. I risultati ottenuti sono stati anche ben 
monitorati e sono i seguenti: circa 20.000 chiamate in 5 settimane di campagna, con una 
media di 4.000 a settimana; 250 sms in 4 settimane. 

Cerchiamo ora di trarre delle conclusioni riguardo lo status dell’eParliament in Africa e 
di capire inoltre come si stanno configurando le reti di cooperazione internazionale in 
questo settore. Utilizzeremo come fonte sempre il World eParliament Report 2010, ed in 
particolare la sezione riguardante: “Comunicazione tra Parlamenti e Cittadini”. 

Solo il 24% dei parlamenti dei paesi più poveri – il cosiddetto low income group – tra i 
quali praticamente ci sono quasi tutti gli stati Africani, mettono a disposizione dei citta-
dini i testi e lo status delle leggi discusse, o invia di discussione, negando in questo modo 
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alla maggior parte dei cittadini di partecipare attivamente o almeno essere a conoscenza 
di come venga proposta, approvata o bocciata una legge. I parlamenti Africani, sono poi 
tra i più penalizzati dai bassi budget che hanno a disposizione per lo sviluppo del settore 
ICT, quindi hanno bisogno di maggiore assistenza sia a livello di formazione, che a livel-
lo finanziario, per sviluppare il settore nei prossimi anni. 
I Parlamenti dei paesi Latino Americani invece hanno raggiunto lo stesso livello di quelli 
Europei. Da questo si evince che la cooperazione tra sud del mondo potrebbe essere utile, 
almeno quanto, se non di più della cooperazione tra nord e sud del mondo, particolar-
mente in settori nei quali i parlamenti Latino Americani hanno avuto grandi successi, 
come è appunto nel caso della “Comunicazione tra Parlamenti e Cittadini”. Il report con-
clude a riguardo dicendo che: «ci potrebbero essere anche importanti differenze che de-
vono essere prese in considerazione quando si esprimono valutazioni riguardo le espe-
rienze di altri Parlamenti localizzati in queste aree». Con questo ritengo che gli autori del 
report volessero appunto spiegare che ogni contesto necessita di uno specifico approccio 
e che non sempre queste comparazioni e queste raccomandazioni è detto che funzionino. 
I dati dimostrano inoltre che dal 2008 ad oggi, il settore dell’eParliament che si è svilup-
pato con maggiore difficoltà è la “Comunicazione tra Parlamenti e Cittadini”, con un in-
cremento dal 2008 al 2010 di appena il 27.5%, molto inferiore rispetto ad incrementi co-
me quello nel settore delle infrastrutture, cresciuto del 90% circa. Esistono delle possibili 
spiegazioni. Secondo gli autori del report può aver influito il tipo di tecnologie e di me-
todologie comunicative utilizzate e la difficoltà di capire quali tecnologie applicare e co-
me applicarle in diversi contesti socio-tecnologici15. L’aspetto più incoraggiante è che 
molti parlamenti stanno investendo in progetti che hanno come target i giovani, perché 
hanno capito che il cambio generazionale e quindi culturale potrà aiutarli a comprendere 
meglio come e perché utilizzare queste tecnologie.  
L’eParliament Framework 2010-2020 si pone cinque obiettivi fondamentali: 1) sviluppa-
re politiche per la società dell’informazione; 2) rafforzare i canali di comunicazione tra 
parlamenti e cittadini; 3) assicurare a tutti i cittadini l’accesso alla propria legislazione e 
alle proprie leggi; 4) dare a tutte le legislature la possibilità di implementare le ICT per 
supportare le attività parlamentari più importanti; 5) stabilire un coordinamento ed un 
programma sostenibile nel tempo16. 

                                                
15 Nel successivo paragrafo vedremo come e se è possibile ridurre il rischio di fallimento di questo tipo di 
progetti, misurando appunto la distanza tra gli scenari proposti dai progettisti e le realtà/contesti nei quali 
questi progetti dovrebbero essere sviluppati (Heeks 2006). 
16 Riassumo inoltre gli obiettivi che il report propone nel settore “Comunicazione tra Parlamenti e Cittadi-
ni”, che, secondo il framework, devono essere quantificati come segue. A) la comunicazione tra membri 
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Le raccomandazioni più importanti invece sono quattro. Esplorare e valutare l’utilizzo di 
tecnologie interattive per connettere i parlamenti con i cittadini per aumentare gli spazi 
nei quali possono essere avanzate proposte e sviluppati dibattiti tra cittadini e rappresen-
tanti. Incoraggiare l’utilizzo di tutti gli strumenti che possono essere utili al/per il dialo-
go: nuovi media, tecnologie mobili. Rendere possibile a tutti i membri del parlamento e a 
gli abitanti delle circoscrizioni che rappresentano di comunicare via email ed attraverso 
altri tipi di tecnologie, quando è possibile. Fornire ai parlamentari sistemi di gestione in-
telligente della posta elettronica in modo che possano facilmente gestire la loro comuni-
cazione con i cittadini. 
Tutto questo, conclude il World Report, si basa sull’assunto che se i cittadini si sentiran-
no più connessi ai loro rappresentanti ed al loro Parlamento saranno più attivi e sentiran-
no il Parlamento come un’istituzione più rilevante e legittima. Raggiungere questo obiet-
tivo dovrebbe servire ad arginare la dilagante sfiducia dei cittadini nelle istituzioni politi-
che incluso gli organi legislativi.  

Dal punto di vista dei Parlamenti, e quindi dei produttori di “comunicazione istituziona-
le”, l’obiettivo finale è in definitiva la creazione e diffusione di “valori” utili al manteni-
mento ed alla legittimazione degli organi legislativi e governativi. Parleremo della scom-
parsa della fiducia pubblica e della crisi di legittimazione politica nel capitolo conclusi-
vo. Per ora l’obiettivo era quello di fotografare il contesto nel quale ci stiamo per immer-
gere, caratterizzato da: organizzazioni internazionali che trasferiscono valori culturali e 
dettano gli obiettivi da perseguire; Parlamenti nazionali alle prese con la società dei me-
dia e la politica scandalistica; paesi emergenti che si pongono come modelli di sviluppo 
alternativo; organizzazioni non governative che si affannano nella realizzazione di pro-
getti in linea con i principi e gli obiettivi dettati dalle organizzazioni internazionali; asso-
ciazioni locali e comitati cittadini che si battono per salvaguardare gli interessi di chi vive 
sul territorio e che vedono le cose da una prospettiva molto diversa.  

                                                
del parlamento e cittadini dovrebbe essere supportata attraverso sistemi di organizzazione e gestione delle 
e-mail ed altre tecnologie da e nei seggi elettorali dei parlamentari: per il 2012 dovrebbero essere almeno il 
50% dei Parlamenti a poter raggiungere questo obiettivo, il 75% nel 2015 e il 90% nel 2020. B) Altri me-
todi come ePetitions, forum, ecc. dovrebbero poter dare la possibilità ai cittadini di esprimere le loro opi-
nioni: il 25% per il 2010; il 50% per il 2015; ed il 75% per il 2020. C) Possibilità per i disabili di accedere 
ai sistemi informativi parlamentari: 50% entro il 2012, 75% entro il 2015, 100% entro il 2020. D) Accesso 
multilingue ai sistemi informativi parlamentarti: 50% entro il 2012, 75% entro il 2015 e 100% entro il 
2020. E) Portali sui quali sono pubblicati almeno il 50% dei documenti relativi al processo legislativo per il 
2012; il 75% per il 2015; ed il 100% per il 2020. F) Informazioni e documentazione accessibile per essere 
scaricata in formati aperti 25% per il 2012; 50% per il 2015; 75% per il 2020. G) Una definita strategia di 
interoperabilità tra tutti i database del paese/nazione che i cittadini possano scaricare dal portale ufficiale 
del parlamento, il 25%  entro il 2012; 50% entro il 2015; 90% entro il 2020.  
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1.5. Monitorare e valutare costi/benefici: la GAP analysis – distanza tra pro-
getto e realtà, il problema epistemologico 

1.5.1. La valutazione 

 La valutazione è necessariamente multidisciplinare, sempre, anche quando si inte-
ressa di problemi specifici e settoriali che possono sembrare ben descrivibili dentro 
una specifica e circoscritta branca del sapere. Questo perché deve essere potenzial-
mente multidisciplinare. per poter accogliere e comprendere la complessità di ogni 
oggetto di valutazione, indipendentemente dal fatto se in quel dato contesto servano 
apporti di discipline diverse oppure no. E il valutatore deve essere pronto ad acco-
gliere questa sfida, rinunciando ad un po’ di false sicurezze a favore di qualche dub-
bio ermeneutico, a qualche apparente vantaggio di ruolo a favore di orizzonti più 
larghi. Questo atteggiamento culturale è contrario a tutte le logiche autarchiche, agli 
Ordini professionali, alle scuole accademiche, e all’idea che ci siano approcci valu-
tativi sociologici contrapposti ad altri economici, che ci siano aree di intervento elet-
tivamente psicologiche ed altre specificatamente sanitarie (Bezzi 2000, p.3). 

La valutazione delle politiche pubbliche è un’attività di ricerca e pratica professionale 
finalizzata ad esprimere dei giudizi empiricamente fondati sui disegni, i processi, le per-
formance, gli effetti delle politiche pubbliche. Questo tipo di valutazione rientra nell’am-
bito delle analisi delle politiche pubbliche. 

Rossi, Freeman e Lipsey propongono un approccio sistematico alla valutazione delle po-
litiche pubbliche che si struttura essenzialmente su alcune domande cui il valutatore non 
può sottrarsi: 

1. quali sono i propositi della valutazione in questione? 

2. qual è la struttura e il contesto in cui si trova il programma analizzato?  
3. come deve essere impostata la relazione con gli stakeholders?  

4. quali sono le domande valutative cui è necessario dare risposta? 
5. quali sono i metodi applicabili per dare risposte solide alle domande poste?  
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Le domande valutative individuate dagli autori sono 5 e costituiscono altrettanti stadi del 
processo di valutazione di una politica pubblica: 

1. valutazione dei bisogni sociali cui vuole rispondere il programma  
2. valutazione della teoria sottesa al programma  

3. valutazione del processo/implementazione  
4. valutazione dell’impatto/degli effetti  

5. valutazione di efficienza  
Questi 5 tipi di valutazione si trovano tra loro in un rapporto gerarchico. Il livello fonda-
mentale della gerarchia è costituito dalla valutazione del problema sociale cui il pro-
gramma è indirizzato. A seguire è possibile rispondere, nell’ordine, alle altre quattro do-
mande. Omettere uno dei passaggi indicati comporta il rischio di una valutazione sbaglia-
ta, in quanto, generalmente, una valutazione di un livello di gerarchia elevato presuppone 
la conoscenza e l’analisi di aspetti della policy riferiti ai livelli più bassi. Ad esempio, se i 
risultati di una valutazione di impatto di una politica X sono negativi, quali conclusioni 
se ne possono trarre? Dove è stato il fallimento? Non si sono compresi a fondo i problemi 
sociali? La teoria della politica era costruita su una catena causale di azioni-effetti sba-
gliata (theory failuire)? È fallito qualcosa nella fase di implementazione (implementation 
failure)? È evidente che non considerando il ciclo della policy nella sua interezza né il 
valutatore né il decisore potranno capire le cause del fallimento ed agire di conseguenza. 
Lo stesso ragionamento varrebbe ovviamente di fronte a risultati positivi: non conside-
rando alcune fasi della policy è impossibile interpretare i risultati/effetti stimati con la 
valutazione di impatto (Rossi-Freeman-Lipsey 1999). 

L’obiettivo del Win Win eParticipation Model è quello di ridurre i rischi connessi alla 
implementation failures. Per questo prima di sviluppare il modello mi sono posto due 
domande: 1) come possono essere applicate le theory failuire nei progetti di eParticipa-
tion? 2) Come correggere gli implementation failures? In modo da poter capire dal prin-
cipio quando un progetto dovrebbe essere modificato prima di passare alla fase operativa. 
In modo da poter modificare il programma di implementazione o l’implementazione 
stessa qualora fosse stata già avviata.  
A questo punto ritengo sia importante introdurre la gap analysis, uno strumento di valu-
tazione nato per misurare lo status nel quale si può trovare un azienda per poi compararlo 
con il potenziale massimo che la stessa azienda potrebbe raggiungere. Questo modello di 
analisi si basa su due domande fondamentali che dovrebbe porsi una qualsiasi organizza-
zione: “dove siamo?” e “dove ci piacerebbe essere?”. L’obiettivo è capire come ridurre il 
“gap” allocando le risorse a disposizione, nel modo  migliore per raggiungere: la “poten-
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zialità massima”. 
La gap analysis si basa solitamente su una serie di dati che provengono da precedenti 
studi come il benchmarketing capaci di fornire informazioni come la general expectation 
of performance, l’aspettativa generale di rendimento che dovrebbe avere 
un’organizzazione. La gap analysis può essere applicata sia al livello strategico che ope-
razionale. I contesti ai quali si può applicare questa metodologia sono molti, dalla gestio-
ne delle risorse umane a quella dei processi aziendali, fino all’applicazione delle ICT. A 
noi chiaramente interessa la sua applicazione in ambito eParticipation.  

La gap analisi, è uno strumento utile a misurare/prevedere gli investimenti in termini di 
tempo, soldi, e risorse umane che ci vogliono per raggiungere un determinato risultato. 
Cerchiamo quindi di capire come questo strumento è stato utilizzato in ambito ICT, da 
chi e perché, per poi capire come è stato utilizzato in ambito eGovernment e  potrà essere 
utilizzato in ambito eParticipation. Per il nostro scopo faremo riferimento al testo di Ri-
chard Heeks, Implementing and Managing eGovernment. Questo autore, del quale parle-
remo anche nei successivi capitoli, ha il merito di aver sviluppato un modello di valuta-
zione per progetti di eGovernment partendo proprio dalla gap analysis. Per ora mi limite-
rò ad esporre il modello e a criticarne alcuni aspetti, nel capitolo 3 e 4 invece rielaborerò 
il modello per utilizzarlo in ambito eParticipation.  

Heeks non propone un modello che si basa su un’analisi costi/benefici perché ammette 
l’impossibilità di utilizzarlo in un ambito eGovernment. Come è possibile valutare in 
termini finanziari, quanto sia importante per un cittadino pagare le tasse a qualsiasi ora? 
O come valutare la soddisfazione di un politico che è riuscito a far passare una legge mi-
gliore grazie agli imput ricevuti in rete dai cittadini che rappresenta? Nella maggior parte 
dei casi, sostiene Heeks, nessuno lo sa, e per questo che utilizzare l’approccio co-
sti/benefici in ambito eGovernment non ha mai portato a risultati soddisfacenti. A dar 
ragione a lui c’è l’83% dei direttori in ambito ICT ad ammettere che l’analisi co-
sti/benefici utilizzata per supportare la proposta di progetti di investimento in ambito e-
Government è pura fiction (Grindley 1991).  

Heeks non propone però l’abbandono assoluto di questo approccio, ma ne predica il ri-
dimensionamento, in quello che definisce come Hybrid Cost/Benefit Analysis. L’autore 
sostiene che i soggetti beneficiari dovrebbero assegnare un valore agli elementi intangibi-
li – es. la possibilità di creare leggi migliori grazie agli input ricevuti in rete dai cittadini 
– e che questi valori dovrebbero avere nell’analisi lo stesso peso degli elementi finanzia-
riamente quantificabili. Inoltre Heeks propone che il focus delle valutazioni si sposti 
dall’analisi costi/benefici all’analisi del cambio e del rischio (change/risk assessment), 
perché secondo lui questi elementi hanno maggiore peso nell’eGovernment e sono più 
facili da identificare e quantificare. Heeks ha dimostrato che la maggior parte dei progetti 
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di eGovernment falliscono e che quindi un analisi finalizzata alla diminuzione del rischio 
è necessaria e dovrebbe/potrebbe essere effettuata durante tutte le fasi del ciclo del pro-
getto, fin dalla preliminare analisi di contesto. 
 

(schema 3) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Prima si inizia l’analisi del rischio di fallimento più difficile sarà individuare il rischio 
ma più facile sarà correggerlo, più tardi si inizia l’analisi, maggiore sarà la possibilità di 
individuare il rischio ma minore sarà la possibilità di correggere l’errore. 
Secondo Heeks questo tipo di analisi dovrebbe essere condotta da un piccolo ma etero-
geneo gruppo di stakeholder. Maggiore sarà il numero delle persone coinvolte maggiore 
sarà sia il costo che il tempo per effettuare l’analisi.  

Implementation and  

beyond 

Project Assessment 

Analysis of current 

reality 

System construction Design of the proposed 

New system 

Risk  
Assessment 

And 
Mitigation 



                                                  

 69 

1.5.2. Valutare i rischi utilizzando la Gap Analysis  

Heeks propone prima di tutto di analizzare la struttura organizzativa dalla quale si parte e 
poi di capire bene quali sono i requisiti necessari affinché abbia successo il progetto. La 
gap analisi propone l’utilizzo delle sette dimensioni dell’ITPOSMO (schema 4) e per o-
gni dimensione propone di assegnare un valore numerico basato su una scala da 1 a 10.  
 
(Schema 4: Le 7 dimensioni dell’ITPOSMO)  

 

 

Assegnare uno 0 significa quindi che non si deve procedere a nessuna modifica perché la 
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distanza tra il disegno del progetto e la realtà è nulla. Assegnare un 5 significa che alcune 
modifiche devono essere apportate per fare in modo che il progetto non fallisca.  

Assegnare un 10 significa che devono essere apportati dei cambi. Per ottenere questi dati 
si dovranno comparare le information analysis of realities con i new information designs, 
cioè il modo attraverso il quale viene gestita l’informazione ed il modo nel quale dovreb-
be essere gestita una volta iniziato il progetto. Bisogna quindi mappare la realtà esistente 
e compararla con il disegno della realtà sulla quale si basa il progetto.  
L’analisi può svolgersi in due modi. Il primo contempla il coinvolgimento di un consu-
lente che si incarichi della raccolta dati e poi li organizzi utilizzando il modello. Nel se-
condo si lascia che un gruppo composto da diversi stakeholders lo compili insieme divi-
dendosi i compiti relativi alla raccolta dei dati, con un consulente come coordinatore.  
Chiaramente utilizzando questo approccio possiamo scoprire solo i rischi relativi ai cam-
biamenti ma non i benefici, che per essere compresi, come abbiamo visto, necessitano di 
approcci molto più complessi capaci di cogliere molti più dati, connessi soprattutto alla 
percezione dei diversi stakeholders più che a quella di un singolo valutatore o di un 
gruppo di tecnici. Ma di questo parleremo più avanti. Per ora vorrei limitarmi alle se-
guenti considerazioni. Innanzitutto un’analisi costi/benefici che segue un modello ibrido 
può servire a comprendere meglio il valore che i beneficiari assegnano agli elementi con-
siderati intangibili, cioè non finanziariamente valutabili. In secondo luogo, la gap anal-
ysis è uno strumento per la riduzione del rischio, che consente in qualsiasi momento ed in 
qualsiasi contesto di correggere gli errori di progettazione in base alla realtà nella quale si 
sta operando, ed in base alla percezione che il valutatore ha del contesto nel quale sta o-
perando. 
Heeks ha quindi proposto un modello abbastanza completo dal punto di vista metodolo-
gico ma, a mio parere, non ha dato il giusto peso a due elementi chiave: il potere esisten-
te dietro la cultura dominante ed il contropotere esistente dietro le controculture che po-
polano il contesto nel quale si svilupperà il progetto. L’autore parla di objective e values 
ma colloca questa dimensione in una posizione sbagliata. Come cercherò di dimostrare 
gli objective e values della cultura dominante e delle controculture sono alla radice del 
progetto stesso, sono il progetto stesso. Quello che cercherò di dimostrare in questa tesi è 
che un modello di analisi capace di cogliere rischi, costi e benefici di un progetto di ePar-
ticipation deve necessariamente partire dall’analisi delle culture dominanti e delle sue 
controculture, ovvero dal contesto che regge il conflitto. Le piattaforme di eParticipation 
non sono strumenti neutri per supportare processi democratici, ma sono la diretta espres-
sione di una determinata cultura e di un determinato conflitto. Questo è un elemento che 
stravolge completamente la gerarchia proposta da Rossi, Freeman e Lipsey e della quale 
è fortemente influenzato il pensiero di Heeks. 
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2. Il contesto 

2.1. Il Kenya, l’attuale situazione dal punto di vista politico amministrativo, 
mediatico, e socio tecnologico  

Amkeni Wakenya 

Seconda strofa dell’inno nazionale Keniano è un  e-
sortazione rivolta ai cittadini affinché partecipino atti-

vamente alla crescita del paese. 

2.1.1. Un quadro generale – il paese, la storia e l’attuale situazione politica, le violenze 
post-elettorali, la riforma costituzionale e la “Vision 2030”.  

Il Kenya17 è uno Stato dell’Africa Orientale, confinante a nord con Etiopia e Sudan, a sud 
con la Tanzania, a ovest con l’Uganda, a nord-est con la Somalia e ad est con l’oceano 
Indiano. Nairobi ne è la capitale e la città più grande. Il territorio fu abitato in epoca re-
mota da popolazioni di stirpe camitica, e quindi da popolazioni di etnia bantu. Tra i seco-
li X e XII avvenne una prima colonizzazione araba della fascia costiera, da cui ebbe ori-
gine la comunità swahili. Tra il 1505 e il 1507 gran parte del litorale fu occupato dai por-
toghesi, mentre gli altopiani dell’interno vennero raggiunti nel secolo XVII da popola-
zioni di coltivatori sedentari quali i kamba e i kikuyu. Più tardi, nel XVIII secolo, nella 
Rift Valley si stanziarono i masai. Zona di influenza britannica già alla fine dell’800, il 
territorio costiero divenne protettorato nel 1895, mentre l’interno ebbe lo status di posse-
dimento. Soltanto nel 1920, protettorato e possedimento (divenuto colonia) presero il 
nome di Kenya.  

                                                
17 In swahili Jamuhuri ya Kenia, in inglese Republic of Kenya, oppure, appunto, Kenia.  
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Sintetizzando al massimo, si può dire che gli equilibri etnici del paese sono stati sconvol-
ti dai vari regimi, prima dagli inglesi che hanno cercato di dividere e mettere l’uno contro 
l’altro tutte le etnie per mantenere il controllo, e poi dai vari regimi che sono seguiti fino 
ai giorni nostri, causando in questo modo evidenti squilibri e tensioni che sono poi sfo-
ciate nelle violenze post elettorali del 2007/2008. Il presidente Arap Moi per esempio ha 
favorito la sua etnia i kalenjin (11% della popolazione) a danno dei kikuyu (21%) e dei 
luo (13%), il suo successore kikuyo Mwai Kibaki ha fatto la stessa cosa provocando il 
malcontento soprattutto tra i luo, etnia rivale.  

Queste tre etnie bantu, con una decina di gruppi meno numerosi, costituiscono la mag-
gior parte della popolazione. Sono presenti inoltre tribù di ceppo nilocamita, come i ma-
sai, i samburu, i turkana, i nandi, in prevalenza nomadi stanziati nelle regioni occidenta-
li. Gli europei sono 25.000 circa, di cui il 10% è rappresentato da italiani insediatisi so-
prattutto lungo la costa, dove sono presenti anche circa 20.000 arabi. A quasi 60.000 uni-
tà ammontano gli indo-pakistani che controllano il 70% del commercio al dettaglio nelle 
città, una parte del settore industriale e il mercato nero di Nairobi relativo alle transazioni 
monetarie. Dal 1993 si è fatto rilevante il flusso di rifugiati dalla Somalia, dall’Etiopia e 
dal Sudan (un milione di persone circa); la loro presenza costituisce un ulteriore proble-
ma per l’economia del paese.  

All’inizio degli anni ‘20 nella capitale furono organizzate le prime attività politiche anti-
coloniali, ma la nascita di un vero movimento nazionalista risale al 1944 con la costitu-
zione dell’Unione africana del Kenya (KAU), dominata dall’etnia kikuyu e diretta 
dall’antropologo Jomo Kenyatta. 

Nei primi anni ‘50 i bantu delle riserve e dei ghetti urbani diedero vita al movimento 
clandestino dei mau-mau, che insorse in una rivolta antinglese repressa dalle autorità bri-
tanniche. Nel 1955 Kenyatta fu arrestato e l’organizzazione messa fuori legge. La lega-
lizzazione dei partiti politici nel 1960 consentì la creazione dell’Unione Nazionale Afri-
cana del Kenya (KANU) a maggioranza kikuyu, di cui Kenyatta, scarcerato nel 1961, 
venne nominato presidente. L’indipendenza fu raggiunta il 12 dicembre 1963; l’anno 
successivo fu proclamata la repubblica, con Kenyatta presidente. Il paese continuò a di-
pendere dagli investimenti stranieri e dalla Gran Bretagna soprattutto per l’assistenza mi-
litare e per i fondi necessari a risarcire della parziale espropriazione delle terre. I bianchi 
rimasero i maggiori proprietari terrieri e la forza economica preponderante. 

Negli anni 1966-69 l’acuirsi di tensioni etniche e sociali e il formarsi di un’opposizione 
di sinistra a causa del malcontento per la mancata riforma agraria spinsero il governo a 
instaurare un regime a partito unico (1969), espressione del potere personale di Kenyatta. 
Alla sua morte, nel 1978, gli succedette Daniel Arap Moi, il quale diede vita a un nuovo 
governo accentratore e rafforzò i legami con gli USA che ottennero l’uso di basi militari 
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nonostante una vasta opposizione all’interno della stessa KANU. Nel 1982 un emenda-
mento costituzionale trasformò la KANU in partito unico; fu avviata allora una politica 
di sviluppo economico basata sulle esportazioni.  
Nel corso degli anni ‘80 si manifestarono forti pressioni per la democratizzazione del pa-
ese, che portarono alla formazione di un fronte unito delle opposizioni con la partecipa-
zione delle diverse etnie: il Forum per la Restaurazione della Democrazia (FORD). Il 
governo Moi dovette approvare l’introduzione del multipartitismo. Le prime elezioni 
presidenziali si conclusero comunque con la vittoria di Moi e del suo partito, nonostante 
il deterioramento economico, disordini diffusi in diverse regioni e ripetute accuse di bro-
gli da parte delle opposizioni. Alle elezioni presidenziali del 2002 Moi non si presentò 
come candidato, segnando di fatto il crollo del proprio regime dopo 24 anni di dominio. 
Alla presidenza fu eletto Mwai Kibaki, sostenuto dalla rainbow coalition con l’incarico 
di risollevare le sorti del Kenya. 
Dopo un periodo di stabilità, democratizzazione e forte crescita economica sono seguite 
le elezioni del 2008, segnate da un’esplosione di violenza etnica che proseguì anche dopo 
la proclamazione di stretta misura della vittoria del partito del presidente uscente. Solo 
grazie alla mediazione di Kofi Annan si giunse ad un armistizio tra le fazioni, con 
l’intesa che il presidente Kibaki ed il suo principale rivale Odinga governassero insie-
me18. Quest’ultimo è stato quindi nominato primo ministro, carica neoistituita19. 
Il 4 Agosto 2010 il Kenya approvato tramite referendum popolare la nuova costituzione, 
segnando un punto di svolta importante per il paese. Si è parlato per anni di modificare la 
vigente costituzione, ed alcuni tentativi come quello del 2005 sono stati fatti, proprio 
perché gli stessi keniani, indipendentemente dal loro schieramento politico o etnia, vedo-
no ancora questa costituzione come un retaggio del passato coloniale. 

Nella nuova costituzione viene garantita la libertà di espressione e vengono menzionati i 
nuovi media. La parte 33 della Draft Constitution è dedicata alla libertà di espressione 
dei singoli, la 34 alla libertà di espressione dei media, e nella 35 viene trattata la questio-
ne dell’accesso alle informazioni prodotte dalle istituzioni pubbliche, e viene fatto espli-

                                                
18 I media e soprattutto le radio locali ebbero un ruolo, ma anche una responsabilità, molto importante ne-
gli scontri del 2007, e da questa traumatica esperienza sono nate un grandissimo numero di esperien-
ze/iniziative di comunicazione indipendente, di cui parleremo di questo nel paragrafo 2.3. 
19 Attualmente, secondo la costituzione in vigore dal 1963 ed emendata più volte, il Kenya è una repubbli-
ca presidenziale. Il presidente, eletto a suffragio universale diretto, deve ottenere non meno del 25% dei 
voti in almeno 5 delle 8 province. Il potere legislativo spetta all’Assemblea nazionale, eletta anch’essa a 
suffragio universale diretto per 5 anni. 
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citamente riferimento all’accesso ai dati di pubblico interesse come ad un diritto di ogni 
cittadino. Altre riforme importanti sono il passaggio dall’unicameralismo al bicamerali-
smo, la devolution dei poteri e la creazione delle Regioni.  
La riforma costituzionale nasce non solo dall’esigenza di rinnovamento ma anche e so-
prattutto dalla recente crisi post-elettorale. Con il National Accord and Reconciliation 
Agreement (NARA), firmato nel 2008 da Odinga e Kibaki – i capi dei due maggiori par-
titi ODM e PNU – per fermare le violenze, si prevede la creazione di un modello misto, 
una repubblica in parte presidenziale in parte parlamentare, nella quale il potere esecuti-
vo è diviso (power sharing) tra il Presidente e il Primo Ministro. Questa anomalia costi-
tuisce il vero tallone di Achille di questa costituzione, che nonostante tutto la maggior 
parte dei keniani sembra sostenere. Ad ogni modo, oggi il Kenya può contare su una del-
le più moderne costituzioni Africane, condizione favorevole anche se non sufficiente allo 
sviluppo di una solida democrazia.  
Per concludere questa brevissima panoramica sul paese, è necessario menzionare anche 
la Vision 2030 un programma strategico di sviluppo lanciato ufficialmente dal governo 
del Kenya nel 2008. In sintesi il programma prevede di portare la crescita attuale del 
GDP dal 4,9% al 10%. Esso prevede l’attuazione di piani quinquennali, il primo 2008-
2012, di investimento in sei settori chiave per la realizzazione di 20 progetti guida. I set-
tori prioritari che verranno sviluppati sono: turismo, agricoltura, produzione, commercio, 
ICT e servizi finanziari. L’espressione vision 2030 è entrata a far parte del vocabolario 
comune dei keniani, il «popolo più ottimista del mondo» secondo quanto recita un recen-
te Gallup International Annual End of Year (2002). 

2.1.2. Il Parlamento, le strutture amministrative, e le Constituencies Developing Funds 
(CDF) 

La repubblica del Kenya è attualmente basata su un sistema unicamerale nel quale 
l’Assemblea Nazionale è costituita da 210 membri eletti nelle loro rispettive circoscri-
zioni, con un mandato di cinque anni, più 12 membri nominati dai partiti politici sulla 
base di un sistema proporzionale, per un totale di 222 membri. Come tutti i membri del 
Commowealth utilizza un sistema maggioritario, sul modello britannico, ed in otto anni il 
Parlamento non è mai stato sciolto prima di arrivare a fine mandato. Il presidente nomina 
il vicepresidente ed i membri del cabinetto tra gli eletti all’Assemblea Nazionale. Il mini-
stro della giustizia ed il presidente del parlamento sono ex officio membri 
dell’Assemblea. La magistratura, infine, è presieduta dalla Corte Suprema, composta da 
un presidente, e dai magistrati della  Kenya’s Court of Appeal, la corte d’appello, i quali 
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vengono nominati dal presidente.  
Esistono 69 distretti rurali, ognuno di questi è presieduto da un commissario nominato 
dal governo. I distretti sono ragruppati in sette province rurali. Il governo supervisiona 
direttamente la gestione di tutti i distretti e delle 8 province: Central, Coast, Eastern, Nai-
robi, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western.  
Il Ministro della Pubblica Amministrazione e degli Interni dipende direttamente dall’uffi-
cio del presidente. Le origini di questo ministero risalgono al XVIII secolo, quando fu 
istituito dagli inglesi, i quali utilizzarono metodologie di consultazione partecipativa 
inventate dai keniani per gestire al meglio la struttura che avevano messo in piedi. Il 19 
Luglio del 2009 il Ministro della Pubblica Amministrazione e degli Interni George Sai-
toti ha annunciato pubblicamente la nuova struttura amministrativa del paese, che ha 
significato un passo in avanti verso la decentralizzazione delle strutture amministrative20. 

In Kenya esistono tre tipi di votazione: per il presidente, per i membri del Parlamento e 
per i consiglieri delle Public Authorities (PA) che rappresentano i cittadini a livello loca-
le. I consiglieri vengono solitamente eletti ogni cinque anni. Le Local Authorities differi-
scono sia in termini geografici che in termini amministrativi sia dalle local divisions, che 
dalle constituencies le circoscrizioni nei quali vengono eletti i membri del Parlamento. 
Le PA sono amministrate da  un sindaco, un segretario comunale ed i consiglieri i quali 
sono eletti direttamente dai cittadini. Sono divise in circoscrizioni (wards), in ognuna 
delle quali può essere eletto solo un consigliere.  
Sulla relazione esistente tra decentralizzazione e sviluppo sia in termini di democratizza-
zione che di crescita economica, non mi dilungo, dacché è stato ampiamente dimostrato 
quanto e perché questa relazione sia in linea di massima positiva, soprattutto nei paesi in 
via di sviluppo che hanno spesso una pubblica amministrazione poco complessa. Riman-
do quindi il lettore all’amplia bibliografia esistente e facilmente consultabile, anche onli-
ne.  
Restando al caso keniano vale la pena introdurre le iniziative e le riforme attuate per de-
centralizzare il potere legislativo/esecutivo, stimolare la partecipazione a livello locale e 
connettere i centri di produzione legislativa con le istanze e le necessità delle comunità 
locali21. Nella Vision 2030, ci si riferisce al termine devolution per descrivere un proces-

                                                
20 Attualmente sotto la diretta supervisione del Ministero troviamo: 8 province, 22 regioni, 254 distretti, 
652 divisions, 2835 locations, e 7323 sub locations. 
21 Per descrivere il contesto amministrativo keniano ho utilizzato più fonti: l'attuale costituzione, il 
Constitution of Kenya Review Commission report (CKRC), la Vision 2030 e l'annuale pubblicazione del 
Kenya Human Rights Commission sul tema della decentralizzazione, la Harmonization of Decentralized 
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so di decentralizzazione del potere decisionale e di redistribuzione delle risorse in modo 
più equo. La devolution è definita come «un trasferimento di poteri, autorità, risorse e 
responsabilità dal livello di potere più alto ai livelli inferiori», la decentralizzazione inve-
ce è definita come: “un qualsiasi cambiamento nell’organizzazione di governo che com-
porta il trasferimento di alcuni poteri dal livello nazionale ad ogni livello sub-nazionale, 
o da ogni livello sub-nazionale ad un altro più basso».  

Subito dopo l’indipendenza, il Kenya iniziò un proprio processo di decentralizzazione: il 
majimbo, parola Swahili che letteralmente significa «gruppo di regioni» e viene comu-
nemene utilizzata nel paese per esprimere il concetto di political devolution. In realtà 
questa parola, come sostiene il Primo Ministro Odinga nel suo libro Not Yet Uhuru – 
«Non possiamo chiamarla ancora libertà», N.d.T. – fu introdotta dai coloni Europei pro-
prio subito dopo l’indipendenza nel 1963. I coloni avrebbero preferito mantenere una 
sorta di autonomia politica ed amministrativa, basata sull’appartenenza etnica. Il piano 
originale fu creato da Wilfred Havelock, Michael Blundell, and R. S. Alexander, i quali 
proposero la creazione di tre regioni autonome: la Rift Valley, la Western and Coast Re-
gion, le quali avrebbero gestito il territorio seguendo il mandato dei governi regionali.  

In questo modo, i Kikuyu e i Luo, i due gruppi etnici maggioritari, e storicamente in con-
flitto, avrebbero formato dei governi su base etnica ed avrebbero tra loro negoziato l’ap-
provazione di qualsiasi legge a livello nazionale. La ratio dietro questa proposta era 
evitare il ricrearsi di scontri tribali che avrebbero danneggiato le minoranze etniche. La 
realtà è che la minoranza bianca ambiva a ricoprire il ruolo di mediatrice e conservare i 
propri privilegi, appoggiata anche dalla minoranza Asiatica. L’idea fu portata avanti dal 
partito KADU, che sosteneva alle prime elezioni indipendenti, attraverso il candidato 
Ronald Ngala’s contro Jomo Kenyatta, del partito KANU. La vittoria di quest’ultimo se-
gnò il suo accantonamento. L’idea però di una devolution etnica è stata ripresa e ripropo-
sta sia nel referendun costituzionale del 2005 che nelle ultime elezioni – quelle che hanno 
portato alle violenze post elettorali – dai partiti che competono contro quello dell’attuale 
presidente Mwai Kibaki. 

Raila Odinga il premier del partito di opposizione e l’attuale primo ministro ha proposto 
un vero e proprio progetto politico il majimbo plan secondo il quale la nazione dovrebbe 
essere divisa in 13 regioni, divise poi in una serie di distretti. Ogni distretto dovrebbe a-
vere un proprio governo eletto direttamente dai propri cittadini, un proprio budget ed un 
proprio Parlamento. Il governo centrale dovrebbe occuparsi, seguendo sempre le indica-
zioni del majimbo plan delle forze armate, le università, la sanità e le infrastrutture. Que-

                                                
Human Rights Commission sul tema della decentralizzazione, la Harmonization of Decentralized Develo-
pment in Kenya, 2010 Version. 
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sta proposta è stata fortemente osteggiata dal partito per l’Unità Nazionale il PNU che lo 
ha da subito interpretato come una minaccia all’unità nazionale. 

Nonostante siano ormai passati 50 anni il termine majimbo, continua a generare contro-
versie in quanto fu inventato dalla minoranza bianca per mantenere una parte del potere 
che stava perdendo con l’indipendenza, essendo definito come un ethnoregional devolu-
tion, cioè una devoluzione su base etnica, e per questo considerato una minaccia contro 
l’unità del paese. In realtà lo stesso Odinga nella famosa Bomas Draft, proposta di rifor-
ma che avrebbe dovuto far parte della nuova costituzione già dal 2005, definisce la devo-
lution come usambazaji wa madaraka, letteralmente «divisione ed autogoverno» 
(N.d.T.). Oggi il termine majimbo, depoliticizzato e decolonizzato, ha assunto una conno-
tazione diversa ed è entrato a far parte della proposta di riforma costituzionale che verrà 
votata quest’anno. Come tanti altri termini legati alla riforma costituzionale esso è il ri-
sultato di un discorso tra poteri e culture contrapposte, passato attraverso un lungo per-
corso di negoziazione sociale. 

La decentralizzazione in Kenya ha quindi origine nelle prime riforme avviate subito dopo 
il primo governo indipendente. Nel 1965, infatti, con l’African Socialism e la relativa 
Application in Planning viene stabilito il principio di state direct development process 
and decentralization con l’obiettivo di  sviluppo delle zone rurali del paese.   

Nel 1971 il Kenya integra la pianificazione decentralizzata all’interno dello Special Ru-
ral Development Programme (SRDP) gestito dal Ministro delle Finanze e coordinato dal 
National Rural Development Committee (NRDC). Dal 1970 al 1980 vennero create sei 
Regional Development Authorities (RDAs), istituite con il mandato di pianificare e coor-
dinare l’implementazione dello sviluppo regionale di diverse attività per lo sviluppo eco-
nomico e sociale delle zone interessate. Nel 1983, si provò ad estendere l’area di inter-
vento a tutti i distretti del Kenya attraverso l’adozione di un District Focus for Rural De-
velopment Strategy (DFRDS).  

I DFRDS avevano come obiettivo: incoraggiare la partecipazione locale per migliorare il 
processo di identificazione dei problemi; utilizzare in modo più efficiente le risorse; ri-
durre i tempi dei processi decisionali; velocizzare l’implementazione di progetti; miglio-
rare il coordinamento sul territorio e migliorare l’utilizzo di risorse locali. Con la loro 
adozione la responsabilità relativa all’identificazione, pianificazione  ed implementazio-
ne dei progetti passava dal quartier generale del ministero ai distretti. Si creò in quel pe-
riodo, una figura istituzionale di riferimento e grande prestigio, il District Development 
Officer (DDO), più comunemente conosciuto come il DO. Lo sviluppo dei distretti veni-
va collocato sotto la diretta responsabilità dei District Development Committees (DDC) 
and Subcommittees, mentre la responsabilità per lo sviluppo delle leggi e dei regolamenti 
a livello nazionale restava sotto l’autorità del Mnistero.  
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L’mpatto di questo cambio organizzativo non ha portato però, almeno secondo lo Human 
Right Commission Report del 2010, ad un sostanziale miglioramento dello sviluppo loca-
le e della partecipazione dei cittadini. L’inutile duplicazione di agenzie ed organismi, con 
obiettivi ed aree di intervento simili, ma senza i necessari fondi per realizzare progetti, ha 
creato non solo confusione ma anche malcontento tra la popolazione locale.  
Per lungo tempo gli RDAs hanno operato nell’assoluta assenza di un modello stabilito e 
concordato a livello centrale. Per gestire la partecipazione delle comunità locali, per iden-
tificare i progetti e le priorità, e per l’implementazione e valutazione dei progetti non esi-
steva nessuna linea guida e nessun organismo di coordinamento. Inoltre, le amministra-
zioni provinciali, così come le altre istituzioni locali, sono sempre state percepite dai cit-
tadini come resti/retaggi di organizzazioni coloniali create con lo scopo di spiare la popo-
lazione locale ed acquisire informazioni strategiche in possesso degli abitanti dei villaggi. 
Come ho già sopra accennato gli inglesi furono maestri nell’arte dell’utilizzo della parte-
cipazione per aumentare il loro potere di controllo ed espandere la struttura burocratica. 
Lo schema di seguito illustra in modo semplificato la struttura amministrativa 
(Community Participation and Service Delivery Report 2008). 
 

(Schema 5) 
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Nel 2003 viene istituito il Constituency Development Fund (CDF) attraverso un atto del 
Parlamento che si propone l’obiettivo di diminuire le disuguaglianze economiche e socia-
li a livello regionale, distribuendo fondi direttamente alle constituencies. Questa decisio-
ne viene presa nonostante l’esistenza di altri fondi messi a disposizione dal governo per 
gli stessi obiettivi, in totale esistono attualmente 12 fondi per lo sviluppo decentralizzato, 
in grado di distribuire insieme un totale di 45 billioni di scellini keniani. I CDF contribui-
scono a quasi il 10% dello sviluppo del Kenya (CDF status report 2009), si tratta di circa 
1 milione di dollari statunitensi per circoscrizione, tanti soldi in un paese che la Banca 
Mondiale classifica tra i 17 più poveri del mondo. Ma perché il Parlamento keniano ha 
adottato questa manovra? E come questa singolare anomalia keniana ha favorito ed in-
fluenzato la mia indagine sul campo? Durante la ricerca, più di un intervistato/a, mi ha 
fatto notare quanto la creazione dei CDF fosse considerata una contraddizione ma anche 
una benedizione, sia da parte dei cittadini che da parte dei parlamentari22. Infatti, attra-
verso i CDF il Parlamento può direttamente assegnare dei fondi a progetti che hanno 
l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita all’interno delle circoscrizione nei quali so-
no stati eletti i membri del Parlamento. I fondi sono direttamente gestiti da quattro com-
missioni, due a livello nazionale: la National Management Committe (NMC) e la Natio-
nal Costituency Development Funds (NCDF) e due a livello locale District Project 
Committee (DPC) e la Constituency Development Committee (CDC). 
Della NMC devono fare parte i rappresentanti delle seguenti categorie: l’associazione 
nazionali agricoltori, l’istituto nazionale ingegneri, la camera di commercio, la chiesa 
cattolica, il sindacato nazionale dei professori, il consiglio nazionale delle Organizzazioni 
Non Governative (NGOs), il consiglio nazionale delle chiese keniane e il consiglio su-
premo dei keniani musulmani. La commissione nazionale deve supervisionare alla ge-
stione dei fondi e garantirne un equa ridistribuzione per aree. Il NCDF è invece la com-
missione che approva o scarta i progetti proposti e poi li segnala al segretario dell’assem-
blea nazionale il quale li invia al Ministero per la pubblicazione ufficiale. È composta da 
membri del Parlamento che non ricoprono altri incarichi; ad ogni partito viene assegnata 
una quota in proporzione ai voti ottenuti. 
Venendo alle commissioni locali, la DPC è incaricata della implementazione dei progetti 

                                                
22 Per spiegare cosa sono e come funzionano i CDFs utilizzerò come testo di riferimento il National Deve-
lopment Funds – Institutional Structure and Procedures del 2007 – pubblicato dal Centre for Governance 
and Development e per dimostrare l'incostituzionalità di questa iniziativa parlamentare, e le enormi con-
traddizioni che ha generato, utilizzerò una lettera ufficiale presentata dall'Institute for Social Accountability 
(TISA) e diretta ai membri del Parlamento e del Governo. La lettera si intitola Gross Illegalities in Consti-
tuency Development Fund Need Urgent Redress, Public Interest at stake due to poor performance of CDF 
national officers (CDF Status Report, December 2009. Alarm over illegalities in CDF operations). 
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a livello locale ed è composta dal membro del Parlamento eletto nella circoscrizione, il 
Presidente e il Sindaco eletti nella circoscrizione, il District Commissioner, il District 
Development Commissioner, il Presidente della CDC. Mentre la CDC deve monitorare e 
supervisionare la fase di implementazione dei progetti ed è composta da 12 membri eletti 
e 3 nominati direttamente dal membro del Parlamento (MP)23. 
Di seguito nello schema 6 viene spiegato il ciclo di un progetto finanziato dai CDF, come 
si può facilmente vedere il processo parte con un local meeting, ed è in questa fase che il 
ciclo prevede la “partecipazione” e la formulazione dei progetti, che in linea di massima 
dovrebbero essere proposti da Community Based Organizations (CBOs), cioè associazio-
ni locali. 
 

                                                
23 I CDC sono composti da: l'MP dell'area, due consiglieri della circoscrizione, un D.O. Tra quelli all'inter-
no della circoscrizione, due persone che rappresentano le organizzazioni religiose, due uomini che vivono 
nella circoscrizione, due donne che vivono nella circoscrizione, un giovane che vive nella circoscrizione, 
una persona nominata dalle NGOs, ed i tre membri nominati dall'MP.  
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3. District Projects Committee (DPC) 

(Schema 6: CDF Projects)  
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Possiamo elencare tutti gli elementi che hanno positivamente contraddistinto l’iniziativa 
dei CDF: 

1. I CDF sono stati riconosciuti in tutta l’Africa, come una grande innovazione ke-
niana. Prima dei CDF nessun paese Africano si era mai dotato di uno strumento 
finanziario di sviluppo locale completamente autonomo. I fondi dei CDF proven-
gono direttamente dalle tasse dei keniani, il 2,5% del fisco. Kibaki munì, nel 
2003, il paese di questo strumento anche per renderlo più autonomo dai fluttuanti 
aiuti internazionali, che troppo spesso dipendevano non tanto dalla generosità de-
gli altri paesi, ma dalla linea politica e le scelte fatte dal governo del Kenya.  

2. I CDF hanno inoltre il grande merito di aver stimolato a livello locale la parteci-
pazione, e a livello nazionale lo sviluppo di associazioni e comitati che promuo-
vono la cultura del “bilancio partecipativo” e della trasparenza.  

3. I CDF per statuto si basano sull’utilizzo del poverty index e vengono destinati in 
base ad i risultati che l’index assegna ad ogni zona, quindi il programma ha senza 
dubbio il merito di essere intervenuto in zone del paese storicamente lasciate a sé 
stesse. 

4. Allo stesso modo lo statuto prevede che le priorità siano identificate attraverso la 
partecipazione locale e che i progetti vengano valutati ed implementati seguendo 
le priorità emerse dalle consultazioni locali. 

In sintesi i CDF costituiscono un importante terreno di sperimentazione, sia per la società 
civile che per le autorità locali ed il Parlamento, grazie ai CDF sono  aumentate le inizia-
tive ed i progetti che hanno l’obiettivo di mettere direttamente in comunicazione tra loro 
MPs ed i cittadini. Durante la mia ricerca ho potuto verificare quello che in questo para-
grafo sto sostenendo, ovvero la positiva relazione tra l’istituzione dei CDF e lo sviluppo 
di nuove iniziative di comunicazione per supportare processi partecipativi. Grazie 
all’istituzione dei CDF sono state avviate più consultazioni, più progetti, e sono stati svi-
luppati anche siti web, che costituiscono un timido ma importante tentativo degli MP di 
comunicare sia ai propri elettori che ai potenziali donors: le attività, i problemi e tutto 
quello che cè da sapere sulle circoscrizioni che rappresentano. 
Allo stesso tempo i CDF sono stati, e sono ancora, un terreno di scontro, ed in parte un 
enorme fallimento. L’Istituto per la transparenza sociale (The Institute for Social Accaun-
tability – TISA) ha identificato molti problemi e contraddizioni legati all’istituzione dei 
CDF. Tra questi spiccano per importanza in primis l’incostituzionalità dei CDF: nella 
sezione 100 (1) della Costituzione del Kenya infatti viene esplicitamente negata la possi-
bilità che un organo legislativo come il Parlamento possa distribuire fondi ai cittadini. 
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Come in tutte le democrazie il potere legislativo e quello esecutivo dovrebbero essere 
separati. La sezione 28 che prevedeva strette misure per assicurare la trasparenza nel pro-
cesso decisionale è stato semplicemente rimosso, ora i progetti ed i costi non devono es-
sere più pubblicati prima di essere approvati. Attualmente i progetti possono essere ap-
provati mensilmente e non vengono più rispettate le modalità e le scadenze così come 
erano state previste nell’atto costitutivo. Le liste dei progetti non vengono aggiornate da 
due anni, le ripetute richieste dell’associazione TISA sono state puntualmente ignorate, i 
tentativi di ottenere dati riguardanti i progetti e i relativi costi anche. Le conclusioni pos-
sono essere solo due: la prima è che la commissione incaricata di supervisionare e rendi-
contare i progetti non sta rispettando la legge; la seconda è che lo stia facendo delibera-
tamente. Inoltre gli appalti non possono essere gestiti direttamente dai Project 
Management Committee perché la legge prevede che sia un ente pubblico a gestirli, 
quindi le procedure utilizzate sono praticamente illegali. Insomma i CDF sono stati uti-
lizzati dai Parlamentari per aumentare il proprio potere a livello locale, punire le fazioni 
che si oppongono e premiare quelle che supportano l’MP di turno, un sistema non traspa-
rente e fortemente corrotto come ha dimostrato il TISA. 

In pratica l’esistenza dei CDF ha favorito la mia ricerca, perché gli MPs keniani sono sta-
ti costretti a creare piccoli uffici di comunicazione e pubbliche relazioni nelle loro circo-
scrizioni ed hanno iniziato a sviluppare, in collaborazione con i loro team locali, metodo-
logie per la consultazione partecipativa dei cittadini e reti di comunicazione per la mobi-
litazione della cittadinanza e della società civile organizzata. La ricerca ha quindi tratto 
un enorme vantaggio da questa situazione. La lezione appresa è che questa forma di de-
centralizzazione che ha l’obiettivo di mettere in comunicazione diretta i Parlamentari con 
i loro cittadini costituisca un enorme stimolo all’avvio di progetti di eParticipation e co-
municazione diretta tra MPs e cittadini. Ritengo, pertanto, che se iniziative del genere 
fossero ripetute nel resto del mondo, la comunicazione diretta tra Parlamentari e cittadini 
aumenterebbe, stimolando la creazione e sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e 
nuove metodologie di comunicazione. Allo stesso tempo, però, va detto che le CDF do-
vrebbero essere riformate, per i motivi sopra illustrati. Basterebbe separare l’ambito legi-
slativo da quello amministrativo e di sviluppo. I Parlamentari ed i cittadini, seguendo un 
ciclo del progetto simile a quello già esistente (vedi schema 7), dovrebbero discutere solo 
proposte di legge, e poi gli organismi locali preposti dovrebbero occuparsi di sviluppare 
con la cittadinanza progetti coerenti. 
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2.1.3. Breve storia dei media in Kenya dal 1895 ad oggi 

Tenteremo ora di tracciare una breve storia dell’evoluzione dei media in Kenya, che pos-
siamo suddividere in quattro periodi: quella del colonialismo che occorre tra il 1895 il 
1962; l’era Kenyatta dal 1962, anno dell’indipendenza del Kenya, al 1978; l’era Moi che 
si protrae fino al 2002; l’era Kibaki, dal 2003 al 2008. Cercheremo di capire che ruolo 
hanno avuto i media nella storia politica nazionale, nelle ultime violenze post elettorali e 
come questi eventi hanno contribuito alla formazione dall’attuale scenario24.   
Nella prima fase coloniale (1895-1962) non esisteva nessuna libetà di espressione e l’in-
formazione era legata solo ed esclusivamente agli interessi dei coloni bianchi. Solo nel 
1952, dopo la rivolta dei Mau Mau e la conseguente repressione furono ratificate leggi 
per la regolamentazione e la gestione dei mezzi di informazione.  
Fino ad allora, l’autoritario governo coloniale teneva sotto controllo la stampa e limitava 
la circolazione ai giornali che si occupavano di disseminare le informazioni governative. 
Furono adottate leggi draconiane come la Newspapers’ Ordinance (1906) per bloccare 
critiche e dibattiti. Ma già negli anni ‘20 il movimento nazionalista ed i giornalisti inizia-
rono ad opporsi e a criticare apertamente le leggi coloniali che prevedevano l’aumento 
delle tasse, l’espropriazione delle terre e limitavano la libertà di movimento della popola-
zione di colore. Il governo rispose subito con l’emanazione di un atto regolato diretta-
mente dal codice penale che entrò in vigore nel 1930. Nel 1950 la Newspaper Ordinance 
fu utilizzata per reprimere qualsiasi tipo di pubblicazione a favore dei nazionalisti, furono 
chiusi il Sauti ya Mwafrika, l’Uhuru was Mwafrika, l’African Leader, l’Inooro ria Agi-
kuyu. Con l’arrivo dei Mau Mau e la dichiarazione di emergenza del 1952 (Declaration 
of Emergency) qualsiasi tipo di pubblicazione “indigena” doveva essere soppressa.  
Quando però il governo coloniale si rese conto che ormai la lotta per l’indipendenza sa-
rebbe presto stata vinta, come del resto in tutti gli altri paesi, rimosse le leggi repressive. 
Per la prima volta le pubblicazioni “indigene” vennero autorizzate e lo stesso governo 
iniziò a sponsorizzare i district newspapers, giornali settimanali locali come il Kihoto in 
lingua kikuyu, il Thome in kamba, e il Ramogi in dholuo. Tuttavia, il governo coloniale 
limitava le trasmissioni via radio utilizzando un sistema via cavo che serviva solo i bian-
chi e gli asiatici. Dopo una serie di rifiuti della parte della comunità dei bianchi più con-
servatori, nel 1959 finalmente il governo riesce a creare la Kenya National Broadcasting 

                                                
24 Le fonti utilizzate per tracciare questo percorso sono: The Media, Legal, Regulatory and Policy Envi-
ronment in Kenya: A Historical Briefing, di Peter Oriare Mbeke (2008) e The Kenyan 2007 Elections and 
Their Aftermath: The Role of Media and Communication (BBC Trust 2008). 
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Service (KBS) seguendo le positive raccomandazioni della Pound Commission. La socie-
tà viene strutturata sul modello della BBC. I coloni e l’impero stavano gettando le basi 
per la transizione. 
Nella seconda fase, che possiamo definire come era di Kenyatta (1962-1978), i media 
sono controllati dal presidente e i suoi alleati. Il controllo totale dei media doveva favori-
re lo sviluppo della nazione nelle prime fasi della sua storia. In questo modo il governo 
non permise ai media stranieri ed indipendenti di giocare nessun ruolo, tantomeno quello 
di watchdog. Quindi la KBS fu nazionalizzata nel 1964 e rinominata Voice of Kenya 
(VOK). La stampa fu repressa dall’Official Secrets’ Act del 1968. Lo scontro tra Kikuio e 
Luo era già iniziato con lo scontro tra Kenyatta ed Oginga Odinga – il padre dell’attuale 
primo ministro – che nel 1969 era vice presidente. Il governo fece chiudere il Pan Afri-
can per paura che si formasse un’opposizione critica capeggiata da Odinga.  

La terza fase (1978-2002) è segnata dall’inizio del governo di Moi. Nel 1982, dopo un 
fallito tentativo di colpo di stato, e la crisi finanziaria che attraversò il paese portò Moi a 
varare leggi severissime contro la libertà di informazione. Il Kenya diventò una vera e 
propria dittatura. Circa 20 pubblicazioni indipendenti furono messi al bando nel periodo 
tra il 1998 al 1990, tra queste: il Beyond Magazine, il Financial Review, il Development 
Agenda e il Nairobi Law Monthly. Il governo deportò nel 1988 un giornalista britannico e 
rinominò la VOK in KBS. Le lotte per la democratizzazione portarono però presto 
all’abolizione del monopartitismo nel 1991. Questo fatto segnò l’inizio di un processo di  
liberalizzazione del settore dei media e ad una conseguente crescita economica del setto-
re stesso. Con il Kenya Post and Telecommunication Act e il Kenya Broadcasting Act 
vennero abolite tutte le limitazioni imposte dalla dittatura di Moi. Nel 1993 si diede ini-
zio alla regolamentazione ed armonizzazione di tutte le leggi che dovevano garantire la 
libertà di stampa e di parola.  
Nonostante la famosa Hillary Ngweno Task Force produsse un report esaustivo, la legge 
che fu successivamente emanata non seppe o non volle seguirne le pur ottime raccoman-
dazioni. Senza nessuna consultazione il governo si affrettò a pubblicare la Kenya Mass 
Media Commission Bill nel 1995. I media con il supporto della società civile rigettarono 
completamente la legge, accusando il governo di eccessiva severità e di non aver tenuto 
in considerazione i diritti dell’informazione. La legge non proteggeva i giornalisti ma 
soprattutto proponeva un ruolo di maggioranza del governo in tutti gli organi che avreb-
bero dovuto regolamentare il mercato dell’informazone. 
Un simile fallimento si ripetè nel 1998 con la Awoi Task Force. L’associazione dei gior-
nalisti presentò in aprile la proposta di legge, Framework for Free and Independent Press 
for the Task Force on Press and Media Law, con cui si proponeva la creazione di un or-
gano indipendente capace di garantire la liberà di espressione in Kenya. Specularmente i 
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soggetti economici locali e globali facevano pressioni perché il mercato venisse aperto ai 
privati. Alla fine il Parlamento nel 1998, crea la Communication Commission of Kenya, 
TelKom Kenya Limited and Postal Corporation of Kenya.  
Nel 2002 con l’elezione di Kibaki, le aspettative di riforma sono enormi, la coalizione 
che sostiene il nuovo governo si propone come forza progressista, in un momento di forte 
recessione economica. Kibaki promise una nuova costituzione in 100 giorni, per riforma-
re il paese e il settore dei media, ma poi non mantenne la promessa. Anzi, dopo che i me-
dia portarono alla luce lo scandalo della Anglo Leasing, il quartier generale del gruppo 
Standard fu letteralmente distrutto dai governativi, e tutte le attrezzature danneggiate. Ma 
visto che ormai l’opposizione stava guadagnando consenso ed i media si stavano tutti 
coalizzando contro il governo, Kibaki decise di cambiare rotta e di avviare una nuova 
politica di apertura verso i media. Venne quindi istituito nel 2007 il Media Council of 
Kenya, per regolamentare la condotta e la disciplina dei giornalisti e dei media. Il maggo-
re problema oggi resta il sistema dei finanziamenti, attraverso il quale il governo può 
comunque esercitare forti pressioni su quest’organo. Quando scoppiarono le violenze 
post-elettorali il governo riuscì ad interrompere tutte le trasmissioni via etere, e successi-
vamente creò una task force per indagare sulle responsabilità dei giornalisti in relazione 
alle violenze. Attualmente il supporto finanziario al Media Council del Kenya è stato 
messo in discussione, creando pesanti interrogativi sul futuro dei mezzi di comunicazione 
nel paese e l’autonomia del settore. Il governo ha inoltre emanato l’ICT Act, lasciando 
però irrisolti i problemi legati alle libertà civili. Nell’atto viene prevista la creazione degli 
ICT Villages, un altro elemento della digital democracy, ma nulla viene fatto per regola-
mentare i Community Media (CM) e le Vernacular Radios (VR), oggi più che mai al cen-
tro del dibattito sui mezzi di informazione, la democrazia e la partecipazione nel paese. Il 
governo teme la radio più di internet, e quindi i CM più che le community network. Ki-
baki ha inoltre varato una serie di leggi che permettono al governo di violare il segreto 
professionale dei giornalisti, per motivi di sicurezza interna.  
Cerchiamo ora di capire come questi mezzi di informazione hanno influenzato il dibattito 
politico nel paese, e che ruolo hanno avuto durante gli scontri post-elettorali, per capire 
infine che impatto hanno avuto questi drammatici eventi sull’attuale sviluppo del settore 
dei media in Kenya.  
Nel 2004, grazie all’approvazione di una nuova legge riguardante la liberalizzazione del 
mercato locale dei media, nacquero una serie di VR cioè radio che trasmettono intera-
mente utilizzando la lingua di una specifica tribù25. Il motivo che spinse all’apertura di 

                                                
25 Nella Central Province in kikuyo, nella West Province in luo, nel nord ovest in kalenjins, nel sud est in 
kamba e in kisiis.  
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queste radio non è stato né sociale, né politico, ma economico-commerciale. Sono per la 
maggior parte società profit che hanno come primo obiettivo quello di intrattenere il 
pubblico. Alcune tra queste sono di proprietà dello stato come Cooro FM, ma la maggior 
parte sono di proprietà della Royal Media Group, che ne possiede nove, ognuna delle 
quali trasmette in una lingua diversa ed in una zona diversa. Queste radio hanno subito 
avuto un grande successo e sono state capaci di attrarre un vasto pubblico. Nel 2007 ave-
vano conquistato il 27% del mercato radiofonico contro il 33% delle radio nazionali. 
(BBC Monitoring Database).  

Tutte queste radio sono partite con scopi puramente commerciali e solo successivamente 
sono diventate il luogo preferito dai cittadini e dai politici per i dibattiti e tutte si sono 
dotate di un sistema per effettuare sondaggi tramite sms. Hanno tutte dei talk show, quasi 
sempre la mattina, durante il prime time: Ramogi FM, una radio Luo di Nairobi ha un 
talk show che si chiama Baraza, Lake Victoria FM trasmette Just Say It!, Inooro FM 
manda in onda in lingua Kikuyu ha Hagaria – che sta per “affila, aguzza, apri le orec-
chie, N.d.T.) e Kameme FM propone invece Arahuka – “svegliati”, N.d.T.). 
Le VR hanno avuto un ruolo molto importante durante le violenze post-elettorali, inci-
tando all’odio e allo scontro etnico, opinione ampiamente condivisa dalla maggioranza 
degli analisti e dagli stessi giornalisti. In tanti hanno citato il caso di una radio, Milles 
Collines, notoriamente attiva nel genocidio consumatosi in Rwuanda. Un assurdo paralle-
lismo che però è stato utile per capire la pericolosità di questi media. Caesar Handa, un 
esperto e membro del Kenya Media Council, a tal proposito afferma: «Non abbiamo mai 
raggiunto il livello di Radio Milles Collines, ma ci siamo avvicinati. Certi presentatori 
erano chiaramente contenti quando chi chiamava in trasmissione esprimeva un certo tipo 
di odio ed incitava alla violenza» (BBC Trust Policy Briefing 2008). Il Ministro dell’In-
formazione e della Comunicazione, Samule Poghisio, ha a sua volta ribadito che «il 
materiale trasmesso prima che fosse imposta la censura, specialmente su alcune “ver-
nacular FM stations”, incitava  apertamente alla violenza e agli omicidi di massa» (Ibid.). 
Infine, L. Muthoni Wanyeki, direttore della Kenya Human Right Commission, più speci-
ficamente dichiara: «I report che abbiamo ricevuto dal nostro processo di monitoraggio 
dei media sono scioccanti, era permesso dire cose ed usare termini che hanno contribuito 
alla diffusione di pregiudizi, stereotipi etnici, paura» (Ibid.). 
Molti politici hanno quindi deciso di acquistare quote di partecipazione per coprire le lo-
ro campagne elettorali, molti hanno capito che le radio locali sono un ottimo mezzo per 
massimizzare gli investimenti prima delle elezioni, e quindi già nel 2007 molte di queste 
erano in parte possedute da membri del Parlamento e politici in generale. Mitch Odero 
del Media Council of Kenya, testimonia questa situazione:  

Non è raro che un membro del Parlamento appaia in un talk show, senza nemmeno 
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essere stato annunciato, ed invita la gente comune ed in giovani in particolare ad or-
ganizzarsi e lottare [...]. In Kenya alcuni politici sono i proprietari di stazioni radio, 
in particolare VR [...]. Per ora in Kenya esistono circa 50 stazioni FM. Molto spesso 
la linea editoriale riflette la linea dei padroni che in molti casi sono dei politici, la 
questione è che bisognerebbe capire fino a che punto i politici possano essere anche 
i padroni di questi mezzi di comunicazione, i soldi giocano un ruolo fondamentale 
nelle elezioni, e i politici hanno capito che se hai dei mezzi di comunicazione come 
queste radio, spendi meno ed influenzi di più. La questione si riflette anche 
sull’autonomia dei giornalisti i quali più volte si sono rivolti a me chiedendomi: “co-
sa posso fare per tutelarmi? Il capo vuole che io condivida una linea della quale non 
sono convinto” (Ibid.). 

In sostanza, egli sostiene che «se le ragioni trascendono completamente dal fare informa-
zione, e quindi si tratta di pura propaganda politica allora bisogna gestire la cosa in modo 
diverso, e non come se fosse un mezzo di informazione» (Ibid.). Insomma, appare chiaro, 
utilizzando le parole di Grace Githaiga, l’Executive Director di Econews, una ONG che 
supporta le CM in Kenya che «ci sono così tante accuse nei confronti delle VR [...] che è 
tempo di regolamentare meglio questo settore» (Ibid.). 

Nella vicina Tanzania, nella quale convivono pacificamente più di 125 gruppi etnici (in 
Kenya ce ne sono 42), per evitare divisioni e guerre civili, il governo ha proibito la tra-
smissione di programmi radio in lingue tribali, fatta eccezione per un paio di ore al gior-
no in Masaai, da una radio che per il resto della giornata trasmette in Swahili. Ma la de-
mocrazia in Kenya dipende da questi mezzi d’informazione. Le lingue tribali hanno un 
ruolo ancora molto importante e strategico, hanno la capacità di raggiungere una fetta 
della popolazione ancora molto grande, analfabeta e che vive nelle zone rurali, così come 
i giovani che vivono nelle baraccopoli delle metropoli. Negare il diritto a questi gruppi 
etnici di generare e fruire di contenuti nelle loro lingue, abolendo le VR, non ha senso.  
Bisogna sforzarsi per trovare una soluzione diversa. 

La questione della ownership resta a mio avviso essenziale. Il potere economico e politi-
co determina come sempre il prodotto finale e le conseguenze sono a volte imprevedibili, 
quando poteri fortemente contrapposti si scontrano a livello sia locale che nazionale. 
Probabilmente le regolamentazioni non avrebbero da sole potuto cambiare il corso della 
storia in Kenya. E allora bisognerebbe capire chi, come e perché in quel periodo, nella 
fase più acuta del conflitto, ha avuto e può ancora avere un ruolo positivo, una funzione 
di supporto al dialogo democratico, alla riconciliazione ed al dibattito locale.  
Cerchiamo quindi di capire che ruolo hanno avuto i mainstream media – radio, tv, gior-
nali – i CM, i blogs e gli SMS. Tra i primi annoveriamo il Nation Media Group e lo 
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Standard Group, i due giornali più importanti del paese, e tutte gli altri media che utiliz-
zano le due lingue nazionali l’Inglese e lo Swahili. I mainstream media hanno svolto un 
ottimo lavoro durante le elezioni del 2007, al punto da considerarsi tra i fattori che hanno 
più favorito l’alta partecipazione dei cittadini e l’alto afflusso alle urne. Nella maggior 
parte dei casi, hanno monitorato le elezioni con accuratezza e professionalità, posizio-
nando centinaia di giornalisti fuori le urne. I risultati furono nella maggior parte dei casi 
archiviati digitalmente nei database di questi media. Nel giorno delle elezioni, le votazio-
ni furono svolte nel rispetto delle leggi, anche grazie alla presenza di questi giornalisti. 

La missione di monitoraggio dell’Unione Europea è stata complementare a quella portata 
avanti da questi media, e non ci sono stati problemi nelle circoscrizioni. È andato tutto 
bene fino al conteggio finale avvenuto a Nairobi presso il Kenya Conference Centre 
(KCC), quando sono stati scoperti alcuni brogli a livello locale, sebbene si sia trattato di 
pochissimi casi isolati.  
Ai giornalisti non è stato permesso l’accesso al KCC durante il conteggio, e nei tre giorni 
che lo hanno preceduto, i giornalisti ed i media iniziarono a manifestare pubblicamente i 
propri dubbi soprattutto riguardo la mancanza di trasparenza nelle operazioni e il ruolo 
svolto dal presidente della Commissione Elettorale, alimentando così la frustrazione e la 
rabbia dei cittadini. Il governo proibì la trasmissione di notizie in diretta, per evitare di 
fomentare ulteriormente la violenza, ma quest’azione ebbe l’effetto opposto perché le 
notizie iniziarono a circolare via SMS, e attraverso internet. Contemporaneamente i me-
dia internazionali come la CNN o Al Jazeraa continuavano a lavorare e a trasmettere an-
che attraverso i canali nazionali.  

Quando dopo l’annuncio dei risultati la rabbia esplose in tutto il paese i media keniani 
più importanti capirono subito cosa stava succedendo e cercarono dal primo momento di 
calmare le acque e lanciare messaggi di riconciliazione. Il 3 Gennaio del 2008 tutti i 
principali mezzi di informazione si coordinarono ed in prima pagina pubblicarono un 
messaggio Save Our Beloved Country – «salvate il nostro amato paese», N.d.T.). Un pro-
duttore di Al Jazeraa disse in proposito: «stazioni radio come Kiss FM ed i giornali prin-
cipali hanno fatto quello che potevano per ristabilire la calma e la pace nel paese; abbia-
mo prodotto molti reportages e news sul ruolo di questi valenti giornalisti che cercavano 
di lanciare messaggi di pace» (Ibid.) Anche Kofi Anan ha riconosciuto la qualità ed il 
merito dell’informazione prodotta da questi giornalisti26. Il linguaggio ha giocato un ruo-
lo veramente decisivo. Secondo Farida Karoney della KTN – il canale privato più impor-

                                                
26 Un suo consulente, Martin Griffi, ha detto: «Ci svegliavamo al mattino e potevamo leggere sui giornali 
accuratissimi resoconti sulle trattative svolte il giorno prima, i giornalisti in quel momento non erano po-
lemici ed erano molto precisi» (Ibid.).  
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tante in Kenya: «qui alla KTN quando si riportavano i conflitti, non ci riferivamo alle 
persone utilizzando la loro appartenenza etnica, quel tipo di linguaggio avrebbe provoca-
to reazioni emozionali troppo forti».  
In sintesi il ruolo dei media principali, è stato molto più imparziale rispetto a quelli locali 
e alle VR, anche se in quel periodo e da allora questi media hanno perso il loro prestigio 
e non vengono più considerati dai cittadini fonti imparziali ed oggettive come era stato 
precedentemente, il ruolo di questi media è messo a dura prova dalle forti interferenze 
politiche.  

Un ruolo importantissimo lo ebbero anche i blog e gli SMS. Nel paese esistono circa set-
te milioni di telefoni cellulari con una delle penetrazioni più alte nella regione. Il Kenya è 
diventato famoso per l’utilizzo che sta facendo di queste tecnologie mobili, basti pensare 
alle applicazioni di M-Banking, come M-Pesa, o in generale a tutte le applicazioni che 
consentono di gestire da telefoni cellulari low cost servizi online – ma di questo parlere-
mo più approfonditamente nel prossimo paragrafo. Come riportato nel Kenyan National 
Human Rights Commission Report 2007, durante la crisi del 2007 gli SMS furono usati 
come strumento di propaganda politica, per istigare alla violenza e diffondere messagi di 
odio ed intolleranza. «Il KNCHR – riporta una nota – è seriamente preoccupato dell’uso 
che è stato fatto di SMS ed email per disseminare l’odio contro un particolare candidato 
o contro una particolare comunità». 
In Kenya è presente anche un’attiva e vivace cultura del blog che sta favorendo il dibatti-
to politico e migliorando/complementando il giornalismo tradizionale. Durante le violen-
ze sorsero circa 600 blog – sostiene Onyango-Obbo del Nation Media Group’s in un arti-
colo uscito sull’East African Newspaper il 02/28/2008 – molti dei quali incitavano alla 
violenza, un dato che invita a pensare al ruolo ambivalente che il web ha avuto durante la 
crisi. Da una parte, infatti, come vedremo, iniziative come Ushahidi hanno contribuito 
alla pace e allo sviluppo tecnologico; dall’altra parte il web è stato il mezzo attraverso il 
quale sono circolati messaggi di odio. Il 31 Gennaio del 2008, Mashada (mashada.com) 
il più attivo e partecipato dei blog/online community, decise di sospendere i forum. Chi 
lo gestiva dichiara:  

abbiamo dovuto chiudere i forum perché non riuscivamo a gestire e filtrare la quan-
tità di messaggi/post che arrivavano. Abbiamo ricevuto circa 5.000 commenti al 
giorno ed abbiamo solo tre persone per gestire e filtrare/supervisonare i forum. Negli 
ultimi mesi è avvenuto un cambio radicale. Da Novembre in poi, con l’inizio del pe-
riodo elettorale sempre più persone hanno iniziato a postare insulti di matrice o natu-
ra etnica [...]. Prima di allora la discussione non aveva mai preso quel tipo di dire-
zione, e non aveva mai costituito un problema per i nostri forum [...]. Eravamo pra-
ticamente bombardati da questo tipo di messaggi, penso ci fossero dietro delle orga-
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nizzazioni che volevano chiaramente esasperare i dibattiti e provocare conflitti, per-
ché i loro leader politici dovevano trarre beneficio dalla tensione, ma non possiamo 
provare che il sito fu manipolato (Observer, Marzo 14, 2008).  

Moses Rono di Kass FM, dichiara: «I telefoni cellulari giocarano un ruolo fondamentale, 
un ora dopo le elezioni, dopo il giuramento del presidente, quando furono proibite le di-
rette televisive, i cellulari presero il posto delle dirette TV» (BBC Trust Policy Briefing 
2008). Michael Joseph della Safaricom, la compagnia di telefonia mobile più grande del 
paese, ricorda che i messaggi «iniziavano da qualcuno il quale poi chiedeva a i destinata-
ri di inoltrarlo ad altre 10 persone, in questo modo si moltiplicavano e lavoravano in tutto 
il paese» (Ibid.). Ci furono pressioni da parte del governo per impedire la libera circola-
zione di SMS, ma, come spiega sempre Joseph, la compagnia ha resistito: «avevamo pau-
ra che esplodesse il panico se avessimo bloccato il servizio [...] ogni giorno circolavano 
circa 5 milioni di SMS» (Ibid.)27. 
Torneremo sull’uso delle mobile phone applications e di internet più avanti. Per ora con-
tinueremo ad indagare sul ruolo che alcuni media hanno giocato durante gli scontri elet-
torali, in particolare i community media, per poi concludere con delle considerazioni ri-
guardo l’attuale status dei media e della democrazia in Kenya.  
Nonostante la prima Community Radio (CR) di tutta l’Africa sia stata creata ad Homa 
Bay in Kenya nel 1982 (per poi essere chiusa due anni dopo), queste forme organizzative 
non sono mai riuscite a guadagnare il necessario appoggio, e quindi a svilupparsi come 
negli altri paesi del continente. Attualmente, infatti, il settore in Africa sta crescendo, 
specialmente in Cameroon, DRC, South Africa e Sierra Leone e il paese con il maggior 
numero di CR è la la Repubblica Democratica del Congo (BBC Trust AMDI 2006)28. 
La CR vengono spesso confuse con le VR ma sono due tipi di strutture organizzative 
molto diverse e con obiettivi altrettanto diversi. Le CR devono essere per definizione e 
statuto organizzazioni senza fini di lucro ed avere tra i propri obiettivi il miglioramento 
delle condizioni sociali della comunità alla quale appartengono, mentre le VR nascono 
essenzialmente con scopi e fini puramente commerciali. Muthoni Wanyeki, direttore del-

                                                
27 Non è un caso, in effetti, che in Etiopia il governo ha totalmente bandito gli SMS nel 2005, prima delle 
elezioni presidenziali. 
28 In Kenya le CR sono pochissime: Mang’elete nel distretto di Makueni, Radio Maendeleo nel distretto di 
Rarieda, Koch FM nella baraccopoli di Korogocho, Pamoja nella baraccopoli di Kibera, Ghetto FM nella 
baraccopoli di Pumwani, Koinonia nel quartiere di Dagoretti Nairobi, Shinyalu nel distretto di Kakamega e 
Mugambo Jyetu nel distretto di Meru North. Un caso a parte è Migori Clan una stazione radio mobile che 
trasmette nella zona della città Migori. 
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la Kenya Human Rights Commission ha sottolineato questa differenza in modo forte:  
I Community media sono per definizione participatori ed hanno una chiara e definita 
agenda, ed i giornalisti sono educati e formati in linea con l’agenda del media; i me-
dia privati possono essere quello che vogliono, occuparsi di musica, di spettacolo, 
possono incitare all’odio o alla pace, è una scelta loro (BBC Trust Policy Briefing 
2008). 

Quello che hanno in comune, invece, queste due tipologie di media è che entrambe uti-
lizzano le lingue tribali, ovvero le specifiche lingue di appartenenza di ogni singola co-
munità a cui si rivolgono. 

Il governo Keniano ha sempre scoraggiato la creazione e lo sviluppo delle CR. Radio 
Mangelete, per esempio, ha richiesto una licenza per trasmettere nel 1997 ma non l’ha 
ottenuta fino al 2002. Il dato più interessante è che queste radio a differenza delle VR 
hanno giocato un ruolo molto diverso durante gli scontri del 2007, in special modo Pa-
moja FM, presso la quale mi sono personalmente recato per la ricerca sul campo. 
Questa CR si trova nella baraccopoli di Kibera, la più grande del Kenya ed uno dei luo-
ghi di scontro più violenti del paese. Nel periodo di massima tensione, la radio ha rischia-
to grosso andando contro la volontà dei politici e dei gruppi di potere più influenti nella 
comunità per riportare la pace ed invitare i giovani di Kibera, il target principale di que-
sta CR, al confronto non violento. Racconta Tola Nyatta, un presentatore di Pamoja FM: 

Giocare questo ruolo non è stato facile. La radio ha ricevuto minacce telefoniche du-
rissime quando abbiamo invitato in studio esponenti politici considerati nemici. Ho 
condotto un talk show dalle 6 alle 10 di sera che trattava il tema della pace e della ri-
conciliazione, e condannava apertamente le violenze [...]. Sono stato seguito e poi 
accostato da un gruppo di circa 50 giovani durante gli scontri, non sembravano sod-
disfatti del talk show che stavo conducendo ma dopo averli rassicurati si sono cal-
mati, ho avuto paura ma ho resistito (Ibid.). 

Pamoja trasmette su un raggio di 5km e dipende completamente da un gruppo di 20 vo-
lontari. Copre tutti e 14 i villaggi che formano Kibera ed ha organizzato, in partnership 
con stazioni radio commerciali, eventi per la pace e la riconciliazione che hanno avuto un 
enorme impatto sul territorio. Come in molti altri paesi, è stato dimostrato che le CR pos-
sono contribuire al dialogo, favorire la partecipazione, diffondere messaggi di pace.  
«Più CR avrebbero aiutato ad accellerare il processo di pace e riconciliazione» afferma 
L. Muthoni Wanyeki, mentre Tola Nyatta spiega ancora: 

Più community media avrebbero potuto avere un impatto positivo. Noi di Pamoja, 
abbiamo raggiunto molte persone. Le persone, quelli che ci seguono tendono ad i-
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dentificarsi con la CR, quando lanci un idea, quando affronti un tema, sentono che 
uno di loro, uno della comunità ad aver lanciato l’iniziativa, se sei di Pamoja sei piu 
credibile. Quando iniziarono gli scontri, la gente inizio a sintonizzarsi su Pamoja, le 
news che provenivano dalla CR erano le più ascoltate perché erano le più attendibili,  
le nostre fonti i nostri giornalisti vivono qui sono di qui non possono mentire (Ibid.). 

Mitch Odero afferma che nonostante il riconoscimento della comunità, il governo ha la-
sciato le CR nella completa confusione legislativa. Grace Githaiga, direttrice di Econews 
Africa, entra più nello specifico della questione:  

La nostra legislazione per le ICT non dà una definizione giusta di cosa siano i 
community media [...]. I veri community media sono per statuto gestiti nell’interesse 
della comunità. Adesso un privato, un singolo può essere il proprietario di una radio 
e dichiarare, considerarsi come una CR, ma una radio comunitaria è partecipativa 
non può parteggiare apertamente per un candidato come hanno fatto alcune radio, 
questo paese non è solo ODM e PNU (i due partiti in conflitto), un community me-
dia dovrebbe riflettere questa diversità 

Come abbiamo potuto vedere, la struttura della proprietà, la “ownership” è determinante, 
e solitamente un community media, può garantire, grazie ad una ownership diffusa ed un 
radicamento nel/sul territorio un informazione migliore rispetto ad una VR. Radio Man-
galete, per fare un altro esempio di CR, è posseduta da 33 gruppi rurali di donne, alcune 
delle quali non parlano nemmeno lo Swahili, ma solo Kikamba, per questo comunicano 
utilizzando la lingua tribale, ma lo fanno per scopi sociali non politici/partitici. L’utilizzo 
di una lingua tribale per le CR è puramente legato al tipo di comunità che ne costituisce 
l’audience, in un contesto urbano come quello di Kocho FM o la stessa Pomaja FM si 
utilizzerà molto di più lo shengen, cioè una lingua giovane che nasce dalla contaminazio-
ne dell’Inglese lo Swahili. 
Le CR aderiscono ad un codice di condotta sviluppato da UNESCO, e riconosciuto a li-
vello internazionale. Nonostante tutto, questi community media non solo non sono incen-
tivate come dovrebbero, ma non godono nemmeno di nessuna agevolazione fiscale. Esse 
devono richiedere le stesse licenze delle radio commerciali e pagarle la stessa somma. I 
problemi di sostenibilità di queste iniziative, derivano dal fatto che mantenere un auto-
nomia politica e commerciale per servire la comunità, senza godere di nessun beneficio o 
supporto da parte del governo, è quasi impossibile.  

Il percorso tracciato finora è servito senz’altro a dare un’idea del contesto ma anche per 
formulare le seguenti ipotesi sulle quali si basa il modello che illustrerò nel capitolo 5. La 
prima: che in Kenya i mainstream media hanno la capacità, quando non vengono ostaco-
lati, di monitorare le elezioni, di garantire una certa professionalità, e di reagire tempesti-
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vamente e con messaggi positivi a crisi come quella del 2007. È comunque necessario 
che lo stato non intervenga nella regolamentazione direttamente e che lasci al Media 
Council il ruolo di arbitro del settore. Il Kenya Communication Act del 1998 resta in vi-
gore, ed è stato grazie alla Sezione 88 dell’atto che il governo ha avuto il diritto di so-
spendere le dirette, ma il Media Act del 2007 assegna al Media Council la responsabilità 
di regolamentare i media. La tensione tra governo e Media Council resta alta. Ad ogni 
modo il governo dovrebbe comunque far tesoro dell’esperienza e capire che ormai, a me-
no che non si opti per un regime autoritario come in Etiopia, la battaglia contro la censu-
ra è persa in ogni caso. 
La seconda ipotesi è che le CR essendo naturalmente inclini ad ospitare forum e dibattiti, 
sono i media più adatti a stimolare la partecipazione dei cittadini. Mentre le VR, che 
hanno scopi commerciali e che sono spesso possedute da Politici, diventano spesso stru-
mento di propaganda nelle mani di chi le possiede e non possono essere ritenute attendi-
bili come fonti informative, né tanto meno dovrebbero ospitare dibattiti polititici, senza 
che prima vengano sviluppati dei regolamenti e dei codici di condotta ad hoc. 
La terza ipotesi è che gli SMS ed Internet sono difficili se non impossibili da controllare 
a causa della loro natura reticolare. Ma se è vero che durante la crisi sono circolati mes-
saggi di odio è anche vero che dalla crisi sono nate applicazioni come Ushahidi che han-
no reso il Kenya famoso in tutto il mondo per la capacità innovativa che hanno dimostra-
to i giovani blogger keniani. Un’eccessiva regolamentazione di internet e della telefonia 
cellulare avrebbe impedito la nascita di tutte le innovazioni prodotte. 
Le conclusioni esposte in questo capitolo coincidono pienamente con i risultati della ri-
cerca sul campo che illustrerò nel capitolo 3. 
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2.2. Modelli di comunicazione cross mediali low cost: soluzioni utilizzate 
nei paesi in via di sviluppo 

Ex Africa semper aliquid novi 

Plinio il Vecchio 

 
Qui sulle tecnologie mobili sono avanti di 10 anni, 

pensa a M-Kulima, servizio ideato da uno studente, 
Amos Gichamba: con un sms i contadini possono sa-
pere qual’è il mercato che offre il prezzo più alto per 

i loro prodotti.  

D la Repubblica, 10 Luglio 2010, n. 702 

2.2.1. Modelli cross-mediali inventati nei e per i paesi in via di sviluppo: potenzialità 
del Radio Browsing in ambito eParticipation – Africa 

In questo paragrafo cercherò di dimostrare che il radio browsing costituisce una grande 
opportunità per l’eParticipation in Africa. La radio è il mezzo di comunicazione di massa 
più diffuso e più utilizzato nel continente Africano, e il Kenya è tra i paesi definiti come 
«grossi consumatori di radio» (BBC Trust AMDI 2006). In tal senso lo stesso «vantaggio 
strategico di internet non è [stato] tanto quello di creare “Comunità virtuali” ma quello di 
potenziare e migliorare l’utilizzo dei mezzi di comunicazione già esistenti, tra i quali la 
radio» (Ndiaye 2004). 

Non c’è nessuna necessità di aspettare che l’accesso ad internet diventi universale 
per capitalizzare le opportunità che offre. Non dobbiamo sottostimare la capacità 
dell’utilizzo di tecnologie limitate combinata con la determinazione e 
l’immaginazione, e non dovremmo nemmeno sotto stimare il livello di determina-
zione ed immaginazione disponibile. Le ICT possono essere facilmente adattabili ad 
ogni contesto, le persone troveranno sempre un modo per rendere accessibili alla lo-
ro comunità, le informazioni di cui hanno bisogno. Questa capacità di adattamento e 
decentralizzazione è la caratteristica fondamentale che ha reso la radio il mezzo di 
comunicazione più diffuso al mondo, l’interattività del mezzo ed i contenuti trattati, 



 

 96 

rendono le radio perfettamente compatibili con l’esistente cultura di internet e del 
social network (Girard 2003).  

Da un blog che seguo da molto tempo ormai, ho estratto il racconto di un esperienza, dal 
quale è possibile comprendere: in che contesti, e per raggiungere quali obiettivi è nato il 
radio browsing. 

Ero stato mandato per lavoro a Cuyo Palawan, per un anno. Cuyo Palawan è un iso-
la, in quel periodo non avevamo elettricità. Avevamo solo un generatore che serviva 
qualche casa e bar per circa due ore al giorno la sera. Era il 1998, in quel periodo il 
nostro unico contatto con il resto del mondo era un “transistor radio”, chiaramente 
prendevamo solo le frequenze AM. Le persone che vivevano sull’isola vennero per 
la prima volta a conoscenza di Internet tramite la radio, ed iniziarono a chiedersi di 
cosa si trattasse. Il fatto è che la maggior parte delle volte, i media parlano di 
internet solo nei casi di frodi on-line e pornografia, quindi questa era l’immagine di 
internet fornita dalla radio. È così per esempio alcuni tra gli abitanti dell’isola ne so-
no venuti a conoscenza, e mi hanno fatto domande sul tema, a quel punto ho avuto 
l’opportunità di spiegare cosa fosse la rete e quali fossero gli aspetti non solo nega-
tivi ma anche positivi di internet. Esiste però un metodo migliore per diffondere tra 
la gente comune che vive in queste zone la conoscenza di internet e di come può es-
sere utilizzato a proprio vantaggio. Chi vive sulle montagne o in zone remote, per-
sone povere che ascoltano programmi come Ernie Baron, molto famoso nelle Filip-
pine, ed in generale stazioni radio AM, così come le persone che ascoltano DZMM, 
non hanno accesso ad internet ed hanno una percezione molto limitata di questo me-
dia e di come sta cambiando il mondo. È in questi contesti, per queste persone che il 
radio browsing costituisce una grande opportunità. Il radio browsing è un program-
ma nel quale un DJ va su internet e contemporaneamente trasmette su frequenza FM 
o AM. Poi per circa 30 minuti o un’ora naviga in internet e via radio descrive al 
pubblico cosa sta cercando e cosa sta leggendo, che tipo di servizi sta utilizzando, 
ecc. Anche se il pubblico non vede il computer, non usa i motori di ricerca diretta-
mente, si rende conto di come può essere utilizzato il mezzo e che tipo di informa-
zioni si possono trovare on-line. Sono venuto a conoscenza di questo tipo di trasmis-
sioni perché ne esistono molte in paesi come il Bangladesh e l’India. Il format è 
sempre lo stesso: in studio cè un DJ e un esperto di internet, e mentre l’esperto navi-
ga il DJ commenta. Però non tutti i programmi hanno un meccanismo di feedback. 
Allora ho pensato, nelle Filippine noi possiamo usare gli SMS. Quindi possiamo 
creare dei programmi basati su sistemi di domande e risposte, proprio come il pro-
gramma Conoscere è Potere di Ernie Baron. Per esempio il DJ può connettersi al si-
to del governo e descrivere al pubblico i servizi offerti, i forum di discussione aperti, 
come contattare x o y, ecc. Questo contribuirebbe non solo al miglioramente della 
comprensione di cosa sia internet e come può essere utilizzato, ma consentirebbe 
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anche a chi non ne ha accesso di usufruire del servizio. Questo è in sostanza il radio 
browsing, e nelle Filippine potrebbe essere utilizzato per  supportare l’utilizzo di 
servizi sociali erogati dal governo e dalle ONG, potrebbe essere utilizzato per pro-
muovere forme participative di cittadinanza attiva (Soriano, Technobiography 
2007). 

Con il supporto di UNESCO, il Governo dello Sri Lanka ha lanciato un iniziativa di rural 
based e-government [...]. Kothmale Community Internet Project è uno dei progetti pilota 
di e-government più interessanti sviluppati in un paese in via di sviluppo. Utilizza come 
interfaccia tra la comunità ed internet un programma radio, utilizzando l’approccio del 
“Radio-browse”. Attraverso un programma giornaliero interattivo la comunità può sfrut-
tare la potenzialità del cyberspazio. Con l’aiuto di personale esperto gli ascoltatori pos-
sono navigare su internet, discutere e contestualizzare le informazioni utilizzando la lin-
gua più diffusa tra la comunità locale. Questo tipo di programmi hanno la capacità di dif-
fondere i benefici del web a popolazioni che altrimenti non avrebbero potuto accedervi, e 
allo stesso tempo diffonde e far capire a queste comunità quali sono i vantaggi che si 
possono trarre da Internet e della società dell’informazione in generale, tutto questo uti-
lizzando un approccio partecipativo (World Public Sector Report, UN/DESA 2003). 

Kothmale FM Community Radio Station fu creata nel 1989 dalla Sri Lanka Broadcasting 
Corporation con l’obiettivo di fornire informazione a più di 60,000 persone che erano 
state  trasferite a causa della costruzione di una grossa opera pubblica, la seconda diga 
più grande del paese, la Mahaweli Irrigation Project (dunque la radio nasce come esigen-
za governativa e non dei cittadini). 
Nel 1996 l’UNESCO propose di integrare l’utilizzo dei due mezzi di comunicazione: la 
CR ed internet, il progetto fu avviato con $30.000. L’implementazione fu assegnata allo 
Sri Lanka Broadcasting Corporation e al Ministero della Posta e delle Telecomunicazio-
ni. Fu inoltre coinvolta l’Università di Colombo.  
Attualmente la stazione trasmette programmi riguardanti: salute; diritti umani, notiziari, 
programmi per donne e bambini. Riceve feedback dagli ascoltatori attraverso vari canali, 
come lettere e telefonate, e risponde utilizzando i dati a disposizione sulla rete ed una se-
rie di materiale informativo su CD-Rom. Il programma di Radio Browsing durante il qua-
le i volontari ricercano le risposte sul Web viene trasmesso utilizzando entrambe le lin-
gue locali: Tamil o Sinhala, i risultati delle ricerche vengono subito discussi in diretta.  
Lo staff ed i volontari provengono tutti dalla comunità, dalle famiglie che lavorano nelle 
piantagioni dell’area. La radio da lavoro a circa 19 persone e 15 volontari. I volontari so-
no per la maggior parte ragazzi giovani in cerca di esperienze lavorative in ambito ICT.  

Da uno studio sull’impatto risulta che «il 90% delle persone intervistate hanno ascoltato 
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la radio»29 (Jayaweera, Wijayananda, 2001). La radio è sotto il totale controllo della co-
munità, ma sotto la supervisione dello Sri Lanka Broadcasting Corporation. L’accesso 
all’informazione e l’aumento della partecipazione della comunità sono tra i maggiori suc-
cessi di questo progetto (Ibid.). 

Incrociando dati qualitativi emersi da ricerche come quelle sopra menzionate e dati quan-
titativi emersi da ricerche come l’Africa Media Development Iniciative del BBC Trust 
risulta chiaro che: 1) la radio è il mezzo di comunicazione di massa più utilizzato in Afri-
ca; 2) il radio browsing è attualmente il metodo più semplice per fornire accesso a tutta 
la popolazione, soprattutto in paesi dove la penetrazione di internet è bassa, ed è alta in-
vece quella della radio e della telefonia mobile; dalla combinazione di radio + internet + 
telefonia/sms nasce una: win win relashionship30; 3) senza un quadro legislativo che sup-
porti lo sviluppo dei community media questi non hanno speranza di restare in vita sul 
lungo periodo a causa della sostenibilità economica ed del mancato inquadramento nelle 
legislazione nazionali. 

Dati coerenti a quelli sopra esposti emergono dalla ricerca qualitativa che presenterò nel 
prossimo capitolo. Personalmente ritengo che il radio browsing agisca su due livelli: 
quello del “discorso” e quello del “metodo”. Esso permette non solo alle popolazioni che 
non possono utilizzare internet di averne comnque accesso – dando una risposta al pro-
blema del “metodo” – ma allo stesso tempo diffonde il “discorso”, e cioè diventa veicolo 
della nuova mentalità che serve per utilizzare internet, di quei “valori” che sono alla base 
del lavoro degli eMissionaries, proprio come le community networks (vedi schema 7). 
 

(schema 7) 
 
 
 
 
 

                                                
29 Results from a survey conducted by Tanya Notley, which are included in her unpublished report on Ko-
thmale (2000). The survey sampled 93 users of the Kothmale Internet facilities over a two-week period.  
30 Spiegherò meglio questo concetto nel capitolo 4. 

Radio browsing 
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2.2.2. Il caso di M-Pesa  

M-Pesa ed Ushahidi sono due innovazioni tecnologiche famose in tutto il mondo, ed en-
trambe sono state sviluppate in Kenya. In questo paragrafo cercherò di descriverne 
l’origine, per capire quanto e come il contesto ne ha influenzato lo sviluppo. Inizierò rac-
contando brevemente la storia di M-Pesa perché è cronologicamente antecedente a quella 
di Ushahidi, ma anche perché è il risultato di una partnership tra diverse organizzazioni, 
quindi un modello non solo in termini di innovazione tecnologica, ma anche di innova-
zione metodologica e di “ownership”.  

M-Pesa costituisce un concreto esempio di come le tecnologie mobili low-cost possano 
essere utilizzate in modo creativo per migliorare la vita della gente più povera, confer-
mando quello che ho sostenuto e documentato nel paragrafo precedente, e cioè che i pae-
si in via di sviluppo non devono attendere che internet raggiunga la diffusione che ha 
raggiunto nei paesi sviluppati per iniziare a beneficiare dei vantaggi apportati dalla socie-
tà dell’informazione, ma che anche allo stato attuale, le ICT possono avere un impatto 
enorme sullo sviluppo di questi paesi. Vorrei inoltre aggiungere che, in contesti come 
quello keniano, probabilmente, le limitazioni imposte dalla scarsa diffusione di internet e 
dalle scarse risorse finanziarie dei consumatori favoriscono una riflessione importante su 
quelle che sono le attuali dinamiche dell’innovazione, una riflessione che vale non solo 
per questi contesti. 
Sembra che questi paesi stiano velocemente passando da soggetti passivi che necessitano 
di costanti aiuti internazionali, a territori di sperimentazione di nuovi modelli, che come 
dimostreremo, possono essere successivamente utilizzati anche dai paesi più ricchi. Ci 
troviamo di fronte a dinamiche che stanno cambiando, inaspettatamente, la cooperazione 
internazionale ed i rapporti nord-sud, oggi in Europa stiamo utilizzando innovazioni tec-
nologiche inventate in Africa, come dimostra anche Ushahidi. Con questo non voglio di-
re che l’ordine mondiale cambierà da un giorno all’altro, ma che, probabilmente, durante 
questo secolo, molte delle innovazioni tecnologiche che cambieranno la nostra vita, pro-
verranno dai paesi in via di sviluppo e non dai paesi sviluppati, perché  la mancanza di 
infrastrutture “pesanti” e di sistemi economici “iper-sviluppati” consentirà ai soggetti 
“innovatori” che si muovono in questi contesti la possibilità di sperimentare con maggio-
re libertà, nonostante le limitazioni imposte dalla scarsità di risorse finanziarie. 
Per esempio M-Pesa non poteva essere sviluppato nei paesi “ricchi”, perchè il problema 
non si è posto visto che in questi paesi è possibile effettuare bonifici internazionali, rica-
ricare carte di credito prepagate, o ancora inviare denaro utilizzando servizi come Paypal, 
tanto per citare il più famoso. Ma allargando l’orizzonte a uno scenario mondiale, le cose 
possono risultare un pò più complesse. Le connessioni a internet non sono diffuse in mo-
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do così capillare in tutto il mondo, e in molti paesi basta allontanarsi un pò dalle grandi 
città per far diventare un’impresa quello che da noi è così semplice: trovare un computer 
connesso a internet31. 
M-Pesa, è un sistema innovativo di pagamento via sms, avviato in Kenya dall’operatore 
telefonico Safaricom nel 2005, una società controllata al 35% da Vodafone. In poco più 
di un anno dal lancio ha raggiunto 3,5 milioni di clienti e un giro d’affari di 290 milioni 
di dollari, in una nazione in cui l’80% della popolazione è esclusa dai servizi bancari tra-
dizionali e gli sportelli istituzionali sono complessivamente 450. 

M-Pesa nasce da una partnership e da un progetto pilota che si basa su un’analisi econo-
mica molto semplice: meno del 30% delle persone posseggono un conto corrente in Ken-
ya, perché possederlo è caro e la maggior parte della popolazione vive con circa un dolla-
ro al giorno e non ha nemmeno la capacità di accumulare capitali. I poveri come i ricchi 
hanno però l’esigenza di trasferire soldi, si tratterà pure di piccole somme, ma stiamo 
parlando di un paese con circa 40 milioni di abitanti. La questione va analizzata secondo 
due prospettive e punti di vista, quelli dei soggetti che hanno dato vita al progetto. Da un 
lato le agenzie di cooperazione internazionale e gli emergenti istituti di micro-credito i 
quali si pongono il problema dal punto di vista di chi vuole eliminare la povertà nel mon-
do e migliorare le condizioni di vita della gente comune, ma anche aumentare il proprio 
prestigio ed il proprio potere. Dall’altro lato c’è una compagnia di telefonia mobile che 
negli ultimi anni ha venduto sette milioni di schede telefoniche prepagate ai keniani e che 
ora sta considerando l’idea di ampliare la gamma dei servizi da offrire a questi clienti. Ed 
infine ci sono le banche commerciali tradizionali e le società private come Wester Union 
che si potrebbero opporre a questo tipo di iniziative. Sintentizzando abbiamo: un interes-
se “no-profit”, un interesse puramente “profit”, ed un interesse contrario. Da questa sin-
tesi è possibile tracciare una mappa del potere (vedi schema 8). 
 

 

 

 

 

 

                                                
31 Si stima che entro il 2012 i servizi finanziari in mobilità nelle economie emergenti raggiungeranno un 
valore complessivo di 5 miliardi di dollari (Cgap e Gsma 2009). 
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(Schema 8) 

 

 
 

M-Pesa nasce da una idea di Vodafone che inizia a proporla agli altri partner, presentan-
dola come un iniziativa per estendere i benefici sociali dei suoi clienti. Safaricom Kenya 
mette a disposizone il network di telefonia mobile locale, Vodafone ed il Department For 
International Development (DFID), l’agenzia di cooperazione che appartiene al Ministro 
degli Affari Esteri del Regno Unito, mettono a disposizione i fondi ed il know-how per il 
progetto pilota. Faulu Kenya mette a disposizione i suoi clienti di servizi di micro-credito 
per testare l’applicazione e la Commercial Bank of Africa si propone come banchiere.  
Vodafone Group Plc è un provider globale di telefonia mobile. La società ha investimenti 
in 27 paesi e partner networks in altri 32, tra cui Safaricom Kenya che fornisce 
l’infrastruttura ai servizi Vodafone in Kenya. Nel 2004 la Vodafone apre un Social In-
vestment Fund di circa 9.8 milioni $ US. Il fondo viene istituito per supportare attività di 
ricerca e sviluppo che non abbiano solo un valore commerciale ma anche un valore “so-
ciale”. Utilizzando questo fondo la Vodafone è riuscita a sviluppare molti altri servizi 
come Vodafone Speaking Phone per non vedenti ed il Vodafone Text Phone per i sordi. I 
circa due milioni di dollari che la società ha investito nel progetto pilota di M-Pesa pro-
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vengono dal Social Investment Fund, e costituiscono il 52% del totale budget che ci è 
voluto per finanziare la fase pilota. 

Il DFID distribuisce per conto del governo britannico i fondi destinati agli aiuti interna-
zionali,  ed ha investito 1.8 milioni $US, il 48% del budget totale.  

Il Faulu Kenya ha un database di circa 100.000 clienti, persone con un reddito basso che 
hanno avuto accesso a piccoli prestiti, dai 300 $US a un massimo di 20.000 $US. La ge-
stione è organizzata sul modello classico, piccoli gruppi che garantiscono l’uno per 
l’altro la solvibilità, se uno del gruppo non paga gli altri sono responsabili. Un modello 
che ha dato ottimi risultati, garantendo circa il 96% di solvibilità. Faulu Kenya viene se-
lezionata perché gestisce un network di livello nazionale, ed ha la capacità di integrare i 
processi organizzativi con l’utilizzo della nuova tecnologia. 450 clienti partecipano al 
progetto pilota, organizzati in 21 gruppi, e coordinati dai field officer della Faulu. I grup-
pi sono stati selezionati in modo da poter rappresentare sia la popolazione rurale che 
quella urbana.  

La Commercial Bank of Africa è la banca privata più grande del Kenya, il suo obiettivo 
principale è quello di finanziare società ed istituzioni. La mission di questa banca è quel-
la di offrire crediti a grosse corporation, investitori esteri, ONG. Il fondo M-Pesa viene 
gestito come il fondo di una joint-venture.  

Il funzionamento è semplice e tutti sono in grado di comprenderlo, così come le tecnolo-
gie utilizzate sono alla portata di tutti. Basta aprire un account presso un qualsiasi centro 
M-Pesa. All’inizio ne furono aperti 3: uno in Central Province, uno nella baraccopoli di 
Mathare a Nairobi e uno nel mercato di Thika, ad un’ora da Nairobi. I servizi offerti era-
no i seguenti: possibilità di aprire un account e trasferire soldi dal proprio account ad un 
altro tramite un semplice SMS; trasferire soldi da un privato a un’attività commerciale; 
ritirare soldi in cash e depositarli sul proprio account; ricevere e pagare prestiti. Il proget-
to pilota del 2006 dimostrò la fattibilità dell’innovazione tecnologica, ed oggi M-Pesa – 
letteralmente «soldi mobili», N.d.T. – è una realtà. Ci sono punti di accesso su tutto il ter-
ritorio nazionale32.  

«Da quando siamo diventati un punto di accesso ad M-Pesa non abbiamo più un momen-
to di pausa», dichiara un commerciante keniano di Bukara, intervistato da Olga Mora-
wczynski, dottoranda dell’Università di Edinburgo, che ha studiato per 9 mesi circa 
l’adozione dei servizi di M-Pesa nelle aree urbane e rurali del Kenya (Morawczynski 
2009). Nel negozio di prodotti per la casa a Bukura, oltre a olio e zucchero sono disponi-

                                                
32 Io personalmente pago la bolletta di luce ed acqua tramite M-Pesa e anche la benzina se non ho contanti 
con me. 
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bili anche i servizi di M-Pesa. In un mese non si è riuscito a vendere neanche un pacco di 
zucchero, ma i servizi M-Pesa sono richiesti fino all’ultimo minuto di apertura. Al mo-
mento 2,3 milioni di registrazioni e oltre 18 miliardi di Ksh – 1 euro equivale a poco più 
di 100 scellini kenioti – sono stati trasferiti tra i vari user. In sostanza quasi il 10% del 
GDP del paese passa attraverso M-Pesa (Ibid.)33.  
Vodafone, Safaricom e Western Union Company hanno recentemente annunciato il lan-
cio del servizio mobile transfrontaliero MTT. Il giorno dopo l’accordo, il governo kenya-
no ha avviato un’indagine per monitorare i flussi di denaro internazionali tramite il si-
stema M-Pesa, partito ufficialmente nel marzo 2007. Ma non è finita qui, adesso Safari-
com ed Equiti Bank hanno lanciato M-Kesho – Kesho significa «domani» in Swahili – 
un sistema per controllare i propri conti bancari attraverso il cellulare. Praticamente una 
micro carta di credito controllabile tramite cellulare, inventata per fare circolare i soldi 
dei micro-crediti.  
La Commissione per le comunicazioni del Kenya (Cck) – il regolatore del settore – e i 
rivali di Safaricom – Zain, Orange e Yu – si sono adoperati per applicare una serie di 
leggi a M-Kesho che ne avrebbero seriamente limitato lo sviluppo. Ma grazie proprio alla 
partnership con la Equity Bank tutti i problemi legali sono stati risolti. Anche in questo 
caso la partnership con l’organizzazione giusta è stato l’elemento che ha determinato il 
successo dell’innovazione. M-Kesho è un prodotto rivoluzionario che introduce delle 
reali funzionalità bancarie a M-Pesa ed interessa la numerosa popolazione che non pos-
siede conti bancari e che è stata esclusa dalle banche commerciali, le quali sono per lo 
più guidate dalla solidità dei propri bilanci fiscali che riflettono profitti anormali. 

Con M-Kesho, le operazioni bancarie sono state semplificate. Un utente M-Pesa può a-
prire un conto M-Kesho all’Equity Bank con soli cento scellini keniani (circa 1,25 dollari 
statunitensi). Tutto ciò di cui ha bisogno è avere una sottoscrizione ad M-Pesa, una carta 
di identità kenyana e due fototessere. L’utente compila poi un modulo di registrazione ed 
Equity Bank esamina attentamente il conto entro 48 ore. Dopo che l’esame ha avuto suc-
cesso, l’utente M-Pesa riceve un sms di conferma, aggiorna il proprio menu M-Pesa sul 
cellulare e può poi effettuare transazioni M-Kesho. 
M-Kesho permette agli utenti di depositare soltanto cento scellini keniani nei loro conto e 
di ritirare soldi dal conto bancario usando M-Pesa. Questo riduce le file nelle banche, in 

                                                
33 In Zambia la Celpay ha creato un servizio simile per trasferire denaro attraverso i telefonini, riuscendo a 
raggiungere un giro d’affari pari al 5% del prodotto nazionale lordo, ed attualmente ha iniziato ad espan-
dersi sul mercato della DRC. Se questo modello dovesse prender piede in altri paesi, come sta avvenendo, 
il mercato dei sistemi di pagamento on-line (ad esempio PayPal) potrebbe subire un forte shock. 
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quanto i clienti possono fare tutte le transazioni comodamente dai loro salotti. In più, gli 
utenti M-Kesho possono anche richiedere prestiti fra i cento ed i 5 mila scellini (1,25-
62,5 dollari statunitensi). Dopo la verifica e l’approvazione dei prestiti, gli utenti ricevo-
no i soldi via M-Pesa. Gli utenti di M-Kesho ottengono interessi nei loro conti che vanno 
dallo 0,5% fino al 3% annuo e possono anche accedere a servizi personalizzati di assicu-
razione contro gli infortuni da 530 a 1,030 scellini (6.7-12.9 dollari statunitensi) all’anno, 
a seconda che paghino annualmente, mensilmente o settimanalmente. La copertura assi-
curativa è sostituibile con una assicurazione a vita dopo un anno. L’affidabilità creditizia 
per gli utenti che fanno domanda di prestiti si basa sulla storia M-Pesa degli ultimi sei 
mesi, in quanto i servizi M-Kesho vengono gestiti direttamente dal cellulare senza che gli 
utenti debbano mai recarsi presso le loro banche o presso agenti assicurativi. «Questa è 
un’innovazione keniana, e molti paesi visiteranno la nazione per imparare dalla nostra 
esperienza», ha recentemente ribadito il direttore generale di Safaricom, Michael Joseph 
(Ochieng 2010).  

Nel 2009 i pagamenti da cellulare sono aumentati del 54,5% con 108,6 milioni di utenti 
rispetto ai 70,1 del 2008. Una cifra che pesa solo il 2,1% sul totale degli utenti ma che 
costituisce l’avanguardia di un futuro prossimo. I più veloci, secondo Gartner Group so-
no stati l’Asia, l’Est Europa, il Medio Oriente e l’Africa rispetto a Nord America ed Eu-
ropa che hanno molti altri mezzi alternativi per pagare per via elettronica. Mentre nei Pa-
esi in via di svilupppo il sistema dei pagamenti mobili online suppliscono all’assenza di 
un sistema bancario sviluppato34. In Europa la normativa che ha dato il via nei 27 paesi 
della CE ai sistemi di pagamento via cellulare, rendendo possibili non solo i trasferimenti 
monetari peer-to-peer (da un telefono cellulare a un altro), ma anche l’accesso a forme di 
microcredito, fino a 150 euro, è entrata in vigore alla fine del 2009, tre anni dopo rispetto 
al Kenya. 
L’impatto delle mobile technologies è enorme: sta cambiando il modo di comunicare, di 
mobilitare le masse, cambierà il modo di raccogliere finanziamenti per le campagne elet-
torali, e di erogare servizi. Ma è ancora difficile prevedere gli effetti sulle relazioni esi-
stenti tra nord e sud del mondo, perché il sistema sta generando una nuova classe sociale 
hi-tech che affonda le sue radici in culture ed economie molto diverse da quelle che fin 
ora hanno guidato lo sviluppo tecnologico del mercato, e sta gettando le basi per un nuo-
vo modo di fare politica.  

Teoricamente nelle prossime elezioni keniane i deputati potranno utilizzare M-Pesa per 
raccogliere fondi, cosa che succederà quasi sicuramente a meno che non lo vieti un rego-

                                                
34 Articolo di Kristin Moyer, disponibile su http://blogs.gartner.com/kristin_moyer/tag/m-pesa/. 
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lamento varato ad hoc dal governo. In tal caso i candidati che saranno capaci di mobilita-
re le masse attraverso l’utilizzo dei nuovi media e a raccogliere fondi direttamente da 
singoli cittadini e piccoli gruppi, utilizzando le nuove opportunità del mobile-banking, 
avranno maggiori chances di essere eletti e di portare avanti dei programmi più coerenti 
con le esigenze delle comunità e dei singoli che li hanno appoggiati35.  

Se un outsider della politica punta a diventare un leader politico mobilitando attori 
che il sistema emarginava, e rimpiazzando il potere del denaro con il denaro di chi 
non ha potere, nuove strade di rappresentanza democratica possono essere aperte 
dalla politica insorgente, usando il potere dell’informazione e della comunicazione 
che rende possibile alle reti farsi base e alla base farsi rete (Castells 2009, p.528) 

In sintesi, le applicazioni come M-Pesa, potrebbero contribuire all’apertura di nuovi sce-
nari e nuove forme del fare politica nei paesi in via di sviluppo, ribaltando il potere eco-
nomico delle lobby, grazie all’effetto scala delle tecnologie digitali che permette ai po-
tenziali attori della “politica insorgente” di raccogliere piccolissimi finanziamenti ma da 
un enorme numero di potenziali sostenitori e gruppi di sostenitori. Dopo il trionfo del 
“micro-credito” potremmo assistere al fenomeno del “micro-finanziamento-elettorale”. 
Si tratta solo di un ipotesi, uno scenario reso possibile dallo sviluppo di queste nuove 
tecnologie. 

La campagna di Obama (….) Ha tratto vantaggio dal “micro-targeting” dei votanti 
(Castells 2009, p.501) 

2.2.3. Usi sociopolitici della comunicazione wireless in Africa il caso di Ushahidi 

Ushahidi, che significa «testimone» in Swahili, è un website che è stato inizialmente svi-
luppato dalla Ushahidi Inc. – una società registrata e con sede a Nairobi – per segnalare i 
casi di violenze post elettorali in Kenya, nel gennaio del 2008. I fondatori, cioè quelli che 
hanno sviluppato la piattaforma e l’hanno messa on-line, in soli tre giorni, sono: Ory O-
kolloh, attualmente direttore esecutivo; Erik Hersman, direttore operativo; David Kobia, 
direttore della sezione sviluppo tecnologico. Gli autori di questa innovazione provengono 

                                                
35 Il caso di Obama è veramente illuminante, anche se va considerato il diverso contesto socio-culturale e 
tecnologico. L'88% dei fondi totali ricevuti da Obama per la campagna delle primarie è venuto direttamen-
te da donazioni individuali, arrivate da oltre un milione e mezzo di donatori. Per circa il 47% queste dona-
zioni erano inferiori ai 2000 $US (Federal Election Commission, 20 Giugno 2008), viceversa il 39% dei 
contributi per Hillary Clinton e il 41% di quelli di John McCain erano dai 2000 $US in su (Ibid.). 
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dalle reti dei movimenti per i diritti e dalle reti dei programmatori open source e potreb-
bero costituire parte della futura classe dirigente del paese.  

Ory Okolloh è un avvocatessa keniana che attualmente vive in Sud Africa, che ha creato 
uno dei primi blog, Mzalendo, che in swahili significa «patriota». L’idea di Ory fu moni-
torare quello che stavano facendo i parlamentari, un’esigenza che si manifestò con mag-
giore forza dopo il provvedimento preso nel 2003 dagli stessi deputati, i quali subito do-
po le elezioni del 2002, decisero di aumentarsi gli stipendi. L’iniziativa non aveva nessun 
precedente nel continente, nemmeno nel più sviluppato Sud Africa. Semmai ricorda negli 
intenti e nella struttura il più famoso TheyWorkForYou, sviluppato per monitorare 
l’operato del parlamento Britannico. 

Per Mzalendo, Ory ed il suo sviluppatore misterioso, conosciuto online con il nome di 
“M”, utilizzarono WordPress, un CMS free open source. Tecnicamente non ci furono 
problemi, database ed interfaccia erano gratuiti e tutto funzionava alla perfezione. Ma 
quando iniziarono ad adoperarsi per recuperare le informazioni riguardanti i Parlamentari 
si accorsero delle enormi difficoltà che avrebbero dovuto superare. Ory dichiarò in un’in-
tervista alla BBC Focus on Africa, il 15 Marzo 2007:  

Se vuoi assistere ad una seduta parlamentare e non hai un pass da giornalista non 
puoi portare con te carta e penna, ti perquisiscono e quindi sei costretto a dover me-
morizzare tutto. Il loro obiettivo è quello di mantenere le informazioni in loro pos-
sesso per non renderle pubbliche. 

Ma il gruppo di Ory iniziò ad andare in Parlamento, memorizzare il più possibile, e a 
scrivere sul blog, permettendo agli utenti di commentare quello che scrivevano. 

Ory aveva ricoperto precedentemente incarichi importanti presso istituzioni come la 
Banca Mondiale, è stata un consulente speciale per la Kenya National Commission for 
Human Rights. È lei la mente socio-politica dietro Ushahidi, un’attivista dei diritti umani, 
formatasi negli Stati Uniti – laureata all’Università di Pittsburg e con un post-dottorato 
ad Harvard – e profonda conoscitrice di internet e dei blog.  
Erik Hersman è un bianco Africano, nato e cresciuto tra il Sudan e il Kenya che ha stu-
diato in Florida. È la mente non solo tecnologica ma anche commerciale dietro l’inizia-
tiva. 
Ed infine David Kobia, lo sviluppatore, il quale dopo essersi laureato negli Stati Uniti ed 
aver accumulato un buon numero di esperienze lavorative, decide di fondare una serie di 
società in Kenya che gestiscono siti ed online communities. Un virtuoso soprattutto nello 
sviluppo di applicazioni per far comunicare semplici cellulari ed applicazioni web. Prima 
di Ushahidi aveva già creato TextHQ.com. 
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Il trio è il ritratto ben riuscito di una parte della popolazione di Nairobi, della quale si co-
nosce ancora poco in occidente. Si tratta della cosmopolita popolazione della capitale del 
Kenya, quella che non vive nelle baraccopoli, ma nelle villette e nei condomini di We-
stland ed Hurlingham, con accesso a tutti i servizi di cui ha bisogno e una rete relazionale 
globale. 
Ritengo che Ushahidi sia stato reso possibile dalla compresenza di 3 elementi: 

1. L’esistenza di una “tecno-elite” urbana, educata, cosmopolita e connessa e con il 
resto del mondo; 

2. Il verificarsi di una crisi politica ed il conseguente oscuramento dei mezzi ufficia-
li di comunicazione di massa; 

3. L’esistenza di uno stato relativamente debole, e comunque non capace di bloccare 
le comunicazioni tramite SMS/Internet. 

Il sito di Ushahidi fu utilizzato per mappare le violenze, gli scontri, i progetti ed i tentati-
vi di portare la pace tra le diverse fazioni in lotta. Tutti potevano contribuire anche solo 
inviando un SMS. Fu utilizzato da circa 45.000 utenti, e nell’arco di appena due mesi. Il 
meccanismo attraverso il quale ha funzionato Ushahidi in Kenya durante le violenze post 
elettorali è semplicissimo, perché è basato sull’utilizzo degli SMS, ed è grazie a questa 
accessibilità che in tanti lo hanno potuto usare. Chi voleva segnalare uno scontro o un 
incidente tramite SMS poteva inviare un messaggio di testo al numero 6007. Indipenden-
temente dalla compagnia telefonica con la quale si era abbonati, la fonte 
dell’informazione restava anonima ed il costo a carico dell’utente era quello di un norma-
le SMS. Il contenuto del messaggio veniva verificato e poi uplodato sulla mappa di U-
shahidi dagli attivisti, per fare in modo che lo scontro o l’incidente venissero geo-
localizzati. Utilizzando poi applicazioni come FrontLine gli utenti registrati potevano 
ricevere SMS per restare sempre aggiornati riguardo gli ultimi updates. Attraverso il web 
gli amministratori di Ushahidi potevano gestire e verificare i dati, mentre gli utenti che 
disponevano di computer e connessione potevano uplodare altre informazioni, postare 
video, linkare articoli della stampa internazionale e locale a specifiche locations. Insom-
ma, chi voleva poteva contribuire alla geo-localizzazione degli eventi.  
Applicazioni come FrontLine sono alla base del successo di iniziative come Ushahidi, 
ma non solo. FrontlineSMS è un software open source, più volte premiato a livello inter-
nazionale, capace di trasformare un computer portatile ed un telefono cellulare in una 
central communications hub, cioè in una vera e propria centralina multimodale. Una vol-
ta installato il programma permette agli utenti di inviare e ricevere messaggi di testo a 
gruppi di persone attraverso l’uso di un normale cellulare. Tra i suoi elementi di forza 
annoveriamo i seguenti: 
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1. Non necessita di una connessione ad internet;   
2. Bisogna avere solo una scheda e pagare il servizio di messaggi;  

3. Memorizza tutti i numeri ed i messaggi in uscita ed in entrata; 
4. Tutti i dati vengono registrati localmente sul computer nel quale viene installato il 

software e non su un server;  
5. È possibile inviare messaggi a singoli o a gruppi e rispondere a singoli o a gruppi;  

6. È facile da installare e non si necessita di nessun training speciale per poterlo uti-
lizzare; 

7. Può essere migliorato e sviluppato perché il codice è aperto;  
8. Può essere usato in qualsiasi parte del mondo, basta avere una SIM ed il segna-

le36.  
Queste sopra elencate sono tutte caratteristiche proprie di un prodotto/software sviluppa-
to per essere utilizzato nei paesi in via di sviluppo, ed ovviamente anche in questo caso lo 
sviluppo del software è stato condiviso da diversi programmatori ed è attualmente gestito 
dalla ONG FrontLine. 
La piattaforma Ushahidi integra le funzioni di un CMS, le funzioni di geo-localizzazione 
di Google Map, l’approccio del citizen journalism, e l’accesso wireless tramite telefonia 
mobile in entrata ed uscita. Per questo viene definito un Mashup e per questo è stato 
premiato al prestigioso NetSquared’s Mashup Challenge. Il gruppo di programmatori ed 
attivisti che ha contribuito al successo e poi alla diffusione del software è composto so-
prattutto da Africani, ma anche da Europei e Statunitensi. 
Il primo caso di riuso è stato in Sud Africa, durante il periodo degli assalti xenofobi alle 
townships nelle quali vivono gli immigrati Somali e dello Zimbawe. Una volta comprese 
le potenzialità del software e del suo riutilizzo Humanity United, una fondazione Califor-
niana, sponsorizzò il team di Ushahidi donando 200.000 US$ che hanno permesso al 
progetto di andare avanti con maggiore velocità. Nell’ottobre del 2009 una versione pilo-
ta viene testata in Congo. Contemporaneamente la piattaforma viene testata a Gaza per 
monitorare la guerra, in India per monitorare le elezioni ed in Pakistan per monitorare 
incidenti e violenze, ma anche nello stesso Kenya per supportare un progetto sui diritti 
umani, Peace Heroes.  

                                                
36 L'attuale versione di FrontlineSMS (1.6) permette di utilizzare interfacce in Inglese, Arabo, Azerbaijani, 
Bengali, Tedesco, Spagnolo, Finlandese, Francese, Indi, Indonesiano, Khmer, Portoghese, Russo, Swahili e 
Cinese.  
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Ma l’applicazione/implementazione di Ushahidi che ha avuto più successo a livello me-
diatico, è stata sicuramente quella di Haiti. Lo sviluppo della piattaforma iniziò il 12  
gennaio 2010. Gli studenti della Fletcher School negli Stati Uniti, guidati da uno dei 
membri di Ushahidi Inc si offrirono come volontari per sostenere il progetto, ed iniziaro-
no subito a cercare tutte le possibili fonti di informazioni per aiutare chi coordinava le 
operazioni umanitarie a gestire le operazioni sul territorio. In rete venivano chieste in-
formazioni utili per muoversi nel paese: dove ed in che punto si poteva passare, dove in-
vece la strada era bloccata. Le risposte arrivavano da blog, Twitter, dalla Radio di Haiti. 
Le informazioni venivano automaticamente processate e geo-codificate e poi manual-
mente uploadate sul sito Ushahidi Haiti. Il gruppo di volontari si è poi esteso a Ginevra, 
Montreal, Washington D.C., Londra e Portland.  
Una volta geo-localizzate ed uplodate, le informazioni potevano essere utilizzate dalle 
organizzazioni umanitarie che lavoravano sul territorio, le quali potevano ricevere gli u-
pdates tramite RSS, SMS, ed email. L’acquisizione di un codice SMS 4636 – il 17 Gen-
naio, dopo soli 5 giorni – permise a tutti, compresi gli stessi Haitiani ed i loro parenti re-
sidenti all’estero, di inviare messaggi. Gli Haitiani venivano informati via radio 
dell’esistenza della piattaforma e del numero verde al quale inviare l’SMS. Tutti poteva-
no ascoltare la radio ed in molti avevano accesso ad un telefono cellulare.  

L’implementazione fu considerata un enorme successo da tutti, dalle Nazione Unite, al 
dipartimento della difesa degli Stati Uniti e dal vicepresidente. Prima che tutto questo 
accadesse, nel 2008 avevo intervistato Ory Okolloh. Alla mia domanda riguardo le mo-
todologie e gli strumenti più adatti a comunicare con i cittadini e la società civile in Ken-
ya, rispose: 

il miglior modo per raggiungere il maggior numero di persone è la radio e la telefo-
nonia cellulare. Internet ed in generale le piattaforme basate sul web possono rag-
giungere i giovani ed i professionisti… l’accesso ad internet sta migliorando sempre 
grazie alle tecnologie mobili (mobile-based browsing). 

Le ho poi chiesto di raccontarmi quali sono stati i risultati raggiunti ma anche gli errori 
che sono stati commessi durante l’esperienza di Mzalendo prima, e quella di Ushahidi 
successivamente, e come questo abbia influito sulla sua concezzione di eParticipation: 

riguardo gli errori fatti con Mzalendo abbiamo creato il sito dando per scontato che 
altri blogger keniani sarebbero stati molto attivi ed avrebbero partecipato nel mante-
nimento e produzione dei contenuti, ma questo non è accaduto e quindi è stata dura 
mantenere il sito aggiornato. L’accesso limitato ad internet resta un problema, dob-
biamo capire meglio come arrivare alla massa, ma è difficile senza essere un orga-
nizzazione grossa, inoltre il dibattito con o sui membri del Parlamento non è sempre 
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costruttivo e deve essere moderato da un esperto. Per quanto riguarda Ushahidi, ve-
rificare le informazioni resta il problema più grande, abbiamo dovuto fomentare 
continuamente la partecipazione e spiegarne le ragioni agli utenti. Quando lavori con 
partner locali che possono verificare le informazioni con telefonate e reti di contatti 
è molto più semplice. In Congo ed in altri posti non è stato possibile, è stato molto 
difficile lavorarci. Inoltre incorporare l’utilizzo di tecnologie mobili che utilizzano 
un numero verde (cioè database gestiti grazie alle compagnie telefoniche) è molto 
costoso. 

Dunque l’esperienza Ushahidi, prima in Kenya e poi ad Haiti, ha dimostrato che: la so-
cietà civile, ed i singoli cittadini possono grazie all’utilizzo “combinato” di radio, telefo-
nia mobile e web dare una risposta immediata sia alle crisi politiche che a quelle ambien-
tali in paesi nei quali la penetrazione di internet è molto bassa.  
Esistono una serie di case studies di mobilitazione socio-politica basata sulla diffusione 
autonoma dell’informazione. La comunicazione wireless, soprattutto tramite cellulare in 
forma di sms, ha dimostrato di poter bypassare all’occorrenza le fonti ufficiali e i mass 
media e trasformare radicalmente il panorama politico (Castells–Fernandez-Ardevol–
Linchuan Qiu–Sey 2007).  

La comunicazione wireless accresce l’autonomia dei cittadini che possono usare queste 
tecnologie per diffondere e ricevere messaggi, soprattutto in casi nei quali i mezzi di co-
municazione di massa ufficiali iniziano, per motivi politici, a diffondere informazioni 
palesemente false. Ma l’elemento tecnologico non è l’unica condizione necessaria affin-
ché si crei un movimento sociale in grado di abbattere un determinato gruppo politico. 
Tutto questo accresce anche il potere dei demagogi e degli show man, quindi va conside-
rato allo stesso tempo un rischio ed un opportunità per la democrazia (Ibid.).  
Ushahidi potrebbe a pieno titolo essere inserito in uno di questi case studies perché si 
tratta di un fenomeno nato dalla necessità di bypassare i mezzi di comunicazione di mas-
sa ufficiali attraverso l’utilizzo di tecnologie wireless e applicazioni web: un caso di co-
municazione multimodale partecipativa e dal basso. Ma presenta anche delle peculiarità 
da i casi analizzati dal team di ricerca di Castells. Non si tratta di mobilitazioni istantane 
– flash mobs nella terminologia di Rheingold (2002). Ushahidi costituisce probabilmente 
un caso senza precedenti, nel quale la comunicazione tra cittadini attraverso telefonini ha 
avuto lo scopo di informare e di aiutare chi si trovava bloccato in una zona del paese o 
della città. L’obiettivo non era sovvertire, rovesciare il potere. In tutti e due i casi analiz-
zati, sia quello del Kenya che quello di Hahiti, bisognava mettere ordine nel caos attra-
verso una rete in grado di coordinare l’infomazione decentrata, l’unica che in caso di cri-
si può continuare a funzionare. 
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Dunque, in questo caso assistiamo all’emergere di una comunicazione al servizio dei cit-
tadini che ha come unico obiettivo quello di colmare il buco informativo dei media uffi-
ciali attraverso applicazioni wireless e di citizen journalism. Ushahidi probabilmente 
rappresenta l’inizio di una forma di risposta dal basso ad emergenze di qualsiasi tipo, che 
siano guerre civili o catastrofi naturali è poco rilevante. Quello che invece è rilevante è 
che Ushahidi conferma un dato storico importante: 

L’attivazione di network della società civile è ora accentuata dalle tecnologie di co-
municazione wireless. La politica mediale si estende a nuove forme di comunicazio-
ne. Le espressioni culturali di tipo multimodale sono ora integrate in una forma ubi-
qua, che approfondisce la presenza di una cultura dominata da un sistema pervasivo 
di comunicazione elettronica composta da testo, immagini e suoni in un inarrestabile 
scambio interattivo. In altre parole la società della comunicazione mobile intensifica 
e diffonde la network society, così come si è configurata due decenni fa, prima sulla 
base di network di scambio elettronico, successivamente con  lo sviluppo di network 
di computer, e infine con Internet, potenziata ed allargata dal World Wide Web. Le 
tecnologie wireless diffondono la logica di networking dell’organizzazione e della 
pratica sociale in tutti i contesti – alla sola condizione di poter accedere ad una rete 
mobile. Questa non è un affermazione di un visionario ne un opinione di senso co-
mune sulla tecnologia. È quello che emerge dalle osservazioni che siamo stati in 
grado di collezionare fino a questo momento e che fanno riferimento a una varietà di 
contesti culturali e istituzionali (Ibid., p. 274). 

Ritengo che il successo di Ushahidi confermi quanto sopra sostenuto da Castells ed il suo 
team di ricerca. A questo si aggiunga anche un altro dato importante, emerso sempre dal-
le ricerche del sociologo catalano: in Africa e in  tutti i paesi in via di sviluppo, le tecno-
logie wireless non costituiscono una rete  di comunicazione complementare, capace di 
aggiungere l’elemento “mobilità” al già esistente elemento “connettività”. In Africa le 
tecnologie wireless sono prima di tutto importanti per la “connettività”, perché in questi 
contesti, si è passati direttamente da un sistema di linea fissa ad un sistema wireless, fe-
nomeno definito meglio come leapfrogging, il salto della rana (Ibid., p. 230).
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3. La ricerca 

la società esiste dove un certo numero di individui in-
teragiscono tra di loro  

Georg Simmel, 1908 

 

lack sensitivity towards self-representing strategies of 
political actors in their communicative practices [...]. 

There is a need for mixed and triangulated research 
designs. An example of methodological triangulation 
is the combination of ethnographic research approa-

ches, semiotics of political systems and quantitative 
methods used for eParticipation practice. The combi-

nation of qualitative and quantitative methods will 
counterbalance deficiencies of individual methods, 

overcoming overconfidence in established methods of 
individual disciplines 

Stephen Coleman, Ann Macintosh, Agnes Schneeber-
ger, 2007 

 

3.1. Lo sfondo 

3.1.1. Obiettivo: sviluppare e testare il metodo 

La ricerca che presento ha l’obiettivo di aiutare politici, tecnici e attivisti che intendono 
implementare progetti di eDemocracy e eParticipation in Africa a non fallire. Come? 
Fornendo un modello di analisi per aiutarli a: comprendere e individuare i sistemi di ge-
stione delle informazioni utilizzati dalle comunità locali per produrre decisioni in modo 
partecipativo; verificare la relazione positiva o negativa tra le risorse investite nel proget-
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to e i risultati raggiunti. La ricerca in sintesi è finalizzata allo sviluppo di un modello per 
la pre-implementazione ed il monitoraggio di progetti di eDemocracy e eParticipation in 
Africa.  

Il modello proposto si basa su un postulato semplice. In Africa esistono già da tempo sia 
i processi per prendere le decisioni partecipativamente, sia i metodi per gestire le infor-
mazioni, nonché le tecnologie in grado di supportare i processi decisionali partecipativi e 
i relativi metodi di gestione delle informazioni. Lo scopo dovrebbe essere quello di indi-
viduare tutte le risorse esistenti e largamente diffuse per utilizzarle in modo innovativo 
invece che sostituirle con altre mai utilizzate prima e di cui è impossibile prevedere l’ef-
ficacia37.  
La ricerca si pone l’obiettivo di fornire ai promotori di progetti in questo ambito un mo-
dello di investigazione e di analisi completo, in grado di aiutarli nella comprensione del 
fenomeno in tutta la sua complessità. Lo studio dei sistemi tradizionali sarà perciò fon-
damentale per cogliere il “discorso”, e quindi capire bene cosa significa “partecipazione” 
in un determinato contesto ed in una determinata cultura. Per questo il modello è innanzi-
tutto etnografico. Inoltre, lo studio delle dinamiche di potere sarà fondamentale per capi-
re quali ostacoli amministrativi e politici possono essere opposti dalle culture dominanti e 
dalle contro-culture. Per questo l’analisi delle relazioni tra attori che si percepiscono co-
me parte di una stessa comunità è necessario. Infine lo studio delle dinamiche socio-
tecnologiche sarà fondamentale per individuare nuove tecnologie da utilizzare, e come 
implementare quelle già esistenti. Anche in questo caso l’apporto della Ethnographic 
Action Research sarà fondamentale.  
La ricerca ha prodotto pertanto non solo dati qualitativi riguardo l’utilizzo dei media nel-
le circoscrizioni keniane, ma anche un vero e proprio modello sviluppato ad hoc per chi 
vuole disegnare ed implementare piattaforme di eParticipation. Questo è stato inoltre uti-
lizzato e testato per scrivere un progetto  che è stato poi presentato alla Commissione Eu-
ropea in Kenya: eBaraza, del quale parleremo nel prossimo capitolo.  

3.1.2. Metodologia: Network Ethnography + Ethnography Action Research = ePartici-
pation ecologies 

 Howards ha sviluppato una Network Ethnography, che ha lui stesso definito come: 

                                                
37 Un approccio molto simile è stato sviluppato in Ghana dal Prof. Irene K. Odotei, il quale, molti anni 
prima dell'avvento della knowledge society, stava già utilizzando diverse tecnologie per registrare e disse-
minare le tradizioni e la cultura dei sistemi di gestione dell'informazione per supportare processi decisionali 
partecipativi (Misuraca 2007, p. 155). 
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«l’utilizzo della metodologia di ricerca etnografica sul campo per studiare casi e contesti 
individuati attraverso la social network analysis (SNA), ovvero l’analisi dei reticoli so-
ciali» (Howards 2002). L’autore concepisce il field site non come un luogo fisico o terri-
torio specifico. Piuttosto il ricercatore deve scegliere un gruppo che si percepisce e può 
essere percepito come una comunità, e solo poi potrà selezionare i nodi più importanti 
nella rete sociale e definire il campo di studio in base alla geografia disegnata dalle rela-
zioni tra i nodi stessi. 

Nel nostro caso per esempio, noi dobbiamo necessariamente considerare come parte della 
stessa comunità non solo le persone che vivono in una determinata circoscrizione eletto-
rale, ma anche coloro che vivono e lavorano fuori ma in qualche modo si relazionano con 
il territorio, tenendo presente che il più delle volte questi soggetti hanno un enorme pote-
re nell’influenzare le politiche del territorio, a volte maggiore rispetto ai residenti. Pen-
siamo, per fare un esempio, ai keniani che vivono all’estero, ai donatori internazionali, ai 
media nazionali ed internazionali con sede a Nairobi o all’estero, agli assistenti dei par-
lamentari e agli stessi parlamentari i quali passano la maggior parte del tempo a Nairobi e 
non nelle loro circoscrizioni. Come vedremo successivamente questi soggetti sono tutti 
connessi tra loro e danno forma ad un campo che trascende il territorio ma è simbolica-
mente legato ad esso. In sintesi, in questa ricerca le circoscrizioni (constituencies) non 
sono considerate in quanto aree geografiche ma reti di persone ed organizzazioni sia 
pubbliche che private.  
Secondo Howards la network ethnography (NE) si basa su un approccio sinergico allo 
studio delle forme organizzative che si vengono a creare attorno all’utilizzo dei nuovi 
media. Per noi le circoscrizioni sono “forme organizzative” attorno a processi comunica-
tivi che sono in continua evoluzione. L’approccio si basa sull’uso congiunto 
dell’etnografia e della social network analysis che genera una sinergia positiva che per-
mette l’analisi di fenomeni e di contesti, altrimenti, difficili da indagare, seguendo uno 
solo dei due metodi. Essendo il nostro obiettivo quello di fornire un modello capace di 
indagare tutte e tre le dimensioni dell’eParticipation – culturale, politica e socio-
tecnologica – utilizzeremo perciò la network ethnography. Sarà utile per definire il nostro 
field site, ma anche compredere i valori sviluppati dalla e nella comunità e tracciare la 
mappa dei rapporti di potere tra gli attori sociali.  

Cerchiamo ora di capire cosa è la EAR e che ruolo ha all’interno del modello di analisi 
che propongo. Si tratta di una metodologia basata su un modello molto flessibile ed adat-
tabile per raccogliere i dati necessari alla creazione di un community multimedia centre 
(CMC)38. Tacchi, Hearn e Lewis nel 2002 svilupparano la metodologia lavorando ad una 

                                                
38 Un CMC è un centro dotato di una radio comunitaria (CR) gestita dalle persone di una determinata co-
munità in lingua locale, di uno o più computer ed accesso ad internet, un telefono ed una fotocopiatrice. Un 
CMC basico è dotato di una stazione radio locale mobile, almeno un computer per navigare su internet, e 
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ricerca sull’utilizzo delle ICT nelle zone rurali dello Sri Lanka; successivamente fu ap-
plicata allo studio di altri nove progetti nel Sud Est Asiatico dall’ UNESCO. 
La EAR, come la NE, combina due approcci, in questo caso quello etnografico e  quello 
della ricerca azione, o action research (AR), e si basa sul concetto di communicative eco-
logies, ecologie comunicative.  

Lo psicologo sociale Kurt Lewin (1946) si pose il problema della AR quando iniziò a 
lavorare nel campo delle scienze sociali, in particolar modo sui problemi delle minoranze 
etniche degli Stati Uniti già negli anni 40. Ciò che rappresentò un’autentica innovazione 
nel metodo e nel processo di ricerca da parte di Lewin, fu la progressiva scoperta che il 
processo conoscitivo finiva con il divenire un’azione sociale proprio nel momento in cui 
la popolazione veniva coinvolta. Lewin pensò allora di enfatizzare questo aspetto e di 
attribuire alla popolazione capacità e competenze conoscitive, coinvolgendola nel pro-
cesso di ricerca stesso. Si scoprì così, oltre al fatto che il processo di conoscenza aveva 
già le caratteristiche dell’azione, che la conoscenza più efficacemente utilizzabile ai fini 
dell’azione sociale era proprio quella che emergeva nel processo conoscitivo. Lewin per 
primo ha indicato le procedure salienti della ricerca-azione distinguendole in pianifica-
zione, azione, osservazione e riflessione con il fine di migliorare i sistemi sociali  (Ibid.).  

Il concetto di communicative ecology deriva invece da quello di ecology of communica-
tion, sviluppato da Altheide (1994). Il professore dell’Arizona University lo adoperò per 
comprendere: l’influenza reciproca tra le tecnologie dell’informazione, i format comuni-
cazionali e le attività sociali, all’interno di un determinato contesto. Seguendo questo ap-
proccio l’analisi deve focalizzarsi sulla percezione che gli attori hanno dell’utilizzo dei 
media nel loro contesto, percezione che può emergere attraverso il racconto delle loro 
esperienze personali. Il concetto è chiaramente influenzato da McLuhan, il quale dimo-
strò come le ICT hanno influenzato non solo il modo attraverso il quale comunichiamo e 
quindi l’organizzazione della nostra società, ma anche il modo attraverso il quale vengo-
no strutturati gli stessi contenuti della comunicazione (McLuhan, 1964). Altheide consi-
dera l’ecologia della comunicazione come un quadro interpretativo che può essere utiliz-
zato per comprendere quali attività sociali sono cambiate o sono state generate da una 
innovazione tecnologica, e che tipo di format comunicazionale nasce da questo tipo di 
mutamenti. Dal 2002 questo frame è stato ulteriormente sviluppato ed utilizzato nella 
ricerca in ambito ICT per lo sviluppo, prima in Asia e poi in Africa (Slater 2002; Slater-
Tacchi 2004; Pringle-Bajracharya 2004; Sharma 2005; Nair-Jennaway-Skuse 2006; Ran-
gaswamy 2007). In questi studi, i membri di diverse comunità locali sono stati coinvolti 
nei processi di ricerca e sviluppo del progetto dall’inizio fino alla fine. La maggior parte 
di queste attività di ricerca hanno supportato lo sviluppo e l’implementazione di progetti 
per l’abbattimento del digital divide finalizzato all’aumento della partecipazione attiva 

                                                
chiaramente un telefono cellulare (UNESCO 2009). 
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dei cittadini e la loro inclusione nei processi decisionali, lo sviluppo di piccole attività 
economiche, l’educazione a distanza, ed in generale per supportare progetti di sviluppo 
locale (Tacchi 2005; Skuse-Cousins 2007, 2008; Skuse-Fildes-Tacchi-Martin-Baulch 
2007). Alcune delle analisi condotte utilizzando l’EAR riguardano proprio le CR (Tacchi 
2005), e i telefoni cellulari (Horst-Miller 2006; Miller 2007).  

Questa tesi e la ricerca rientrano a pieno titolo nell’ambito delle ICT per lo sviluppo, an-
che se nello specifico ci stiamo occupando di eParticipation. Inoltre, il modello che pre-
senterò nel capitolo 4 dovrebbe contribuire a supportare nella fase di implementazione e 
monitoraggio, progetti che hanno obiettivi molto simili a quelli sopra menzionati. Per 
questo l’EAR rappresenta un precedente molto importante da cui partire.  
Il modello delle communicative  ecologies, invece, è stato utilizzato anche per esplorare 
le pratiche comunicative dei movimenti sociali antagonisti (Peeples-Mitchell 2007) e più 
recentemente in altri tipi di contesti, come i siti e le comunità online di quartiere (Foth-
Hearn 2007). Si tratta quindi di un frame interpretativo molto flessibile e in continua evo-
luzione.   

L’analogia tra communicative ecologies ed il concetto di ecologia, così come è stato svi-
luppato dalla scienze naturali, ci aiuta a comprendere meglio i contesti mediali nei quali 
dobbiamo immergerci. Si tratta di strutture capaci di auto-regolarsi, di reagire agli stimoli 
esterni ed interni. Come è noto nelle scienze naturali, l’inserimento di un elemento nuovo 
all’interno di una qualsiasi ecologia può mutarne l’equilibrio, con effetti difficili da pre-
vedere. Così anche nel nostro caso l’inserimento di un nuovo elemento deve essere pre-
ceduto da una seria ricerca sui possibili effetti che possono essere generati 
dall’innovazione introdotta nelle ecologie target. L’analisi di pre-implementazione e mo-
nitoraggio serve quindi ad evitare cambiamenti socio politici indesiderati e a supportare 
quelli desiderati, definiti all’interno del documento di progetto come output. 

Concludendo, la NE combina l’approccio etnografico con quello dell’analisi dei reticoli 
sociali, mentre EAR combina l’approccio etnografico con quello della ricerca azione e si 
basa sul concetto di communicative ecologies. La metodologia di ricerca che presento 
nasce dalla combinazione di questi due approcci e dall’ulteriore sviluppo del concetto di 
communicative ecologies. Queste sono infatti analizzate generalmente rispetto a tre di-
mensioni: social layer, gli attori ed i gruppi che questi formano; discursive layer, le te-
matiche discusse mediate e non mediate dalle ICT; ed infine il technological layer, tec-
nologie e media utilizzati per lo scambio di informazioni (Tacchi-Slater-et al. 2003; 
Foth-Hearn 2007). È possibile aggiungere per i nostri scopi altri due layer: quello cultu-
rale (forme tradizionali di partecipazione) e quello politico (poteri in conflitto, cultura 
dominante e contro-culture). Il risultato finale che ho cercato di sintetizzare nello schema 
9, costituisce un frame interpretativo appositamente sviluppato per chi fa ricerca in ambi-
to eParticipation. 
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Ho dato il nome di eParticipation ecologies a questo frame, perché non intendo proporre 
un modello che come le communicative ecologies sia capace di mappare tutte le pratiche 
comunicative che avvengono all’interno di una data comunità, ma solo ed esclusivamente 
quelle di interesse per chi sta sviluppando un progetto di eParticipation. Questo dovrebbe 
consentire ai ricercatori di minimizzare i costi e massimizzare i benefici della ricerca, 
sacrificando però la possibilità di raccogliere altri dati che potrebbero essere utili ad una 
migliore comprensione del contesto.  
 

(schema 9: eParticipation ecologies) 

 
Come abbiamo già accennato, la metodologia di ricerca proposta utilizza la NE per crea-
re una mappa degli attori e dei gruppi, ma anche delle dinamiche conflittuali tra culture e 
contro-culture. La NE è quindi fondamentale per comprendere il field site, composto dal-
la rete dei soggetti che interagiscono tra loro attraverso diversi media ed in diversi territo-
ri. Ogni dimensione, come vedremo successivamente, è connessa ad un’azione/proposta 
progettuale di disegno o di correzione del disegno di una piattaforma di eParticipation. 
Per esempio, comprendere chi sono gli attori e come si raggruppano, può aiutare a dise-
gnare un’ipotetica mappa degli utenti, cercando di non trascurare nessuno degli attori in-
dividuati e di consentire ad ognuno di loro di utilizzare i mezzi di comunicazione dei 
quali dispongono, aumentando in questo modo l’accessibilità al sistema in progettazione. 
Allo stesso modo, comprendere le dinamiche di potere potrà aiutare chi gestisce il pro-
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getto a capire in anticipo quali saranno gli scambi di informazione ostacolati e quali in-
vece verranno promossi. Chi potrebbe opporsi al progetto e chi invece potrebbe sposarne 
la causa.  

Cerchiamo ora di approfondire il concetto di EAR spiegando nel dettaglio cosa vuol dire 
studiare le communicative ecologies e quindi le eParticipation ecologies. Innanzitutto 
significa focalizzare la propria attenzione sul modo in cui le persone utilizzano i mezzi di 
comunicazione a loro disposizione durante la loro vita quotidiana. Nel caso specifico del-
le eParticipation ecologies l’ambito si restringe allo studio di chi e come, in un determi-
nato constesto, utilizza i mezzi di comunicazione a sua disposizione per mettere in co-
municazione tra loro i rappresentanti politici in parlamento e a livello locale con i singoli 
cittadini e la società civile organizzata. 

Le domande da porre ai soggetti da intervistare possono essere:  
1. che tipo di iniziative sono implementate per mettere in comunicazione rappresen-

tanti e cittadini?  
2. su che tipo di risorse possono contare i membri della comunità? Che tecnologie 

hanno a disposizione? Che capacità hanno (skills)? Da che fonti possono attinge-
re? Che accesso hanno attualmente ai documenti prodotti dai soggetti con i quali 
devono comunicare?  

Nella vita reale la gente non usa un solo mezzo di comunicazione, ma più media contem-
poraneamente – parlano tra loro, ascoltano la radio, inviano un sms, chiedono al figlio di 
trovare una informazione su internet – ed il modo nel quale utilizzano questi media ci 
può far capire moltissimo riguardo al contesto che stiamo analizzando.  
Dobbiamo pensare ad una piattaforma alla quale questi soggetti potrebbero voler accede-
re in diversi modi ed in diversi momenti della giornata. Il concetto di media mix – media 
repertories può essere utilizzato per analizzare il  technological layer. 

Il concetto è semplice ma può aiutarci a reperire informazioni molto preziose. Si parte 
dal presupposto che un soggetto, prima di decidere che mezzo utilizzare, compirà una 
serie di calcoli basandosi sulle sue risorse e sul costo all’accesso alle tecnologie. Se 
quindi, nel nostro caso, l’assistente di un parlamentare (P.A.) viene incaricato di organiz-
zare una riunione con i rappresentanti provinciali e le associazioni presenti sul territorio, 
potrà optare per varie strategie. Potrebbe chiamare una persona che è fisicamente nella 
circoscrizione e delegare l’incarico, questi a sua volta potrà comunicare l’evento attraver-
so la radio o attraverso il network delle scuole o utilizzando degli sms. Oppure lo stesso 
P.A. potrebbe bypassare i comitati locali e contattare direttamente le associazioni tramite 
internet ed sms, oppure potrebbe coinvolgere i giornalisti di Nairobi e pagarli per pubbli-
care le informazioni riguardanti l’evento sui quotidiani.  Il P.A. quasi certamente sceglie-
rà in base ad una serie di fattori come: costi, volontà del deputato, consuetudini consoli-
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date, percezioni e pregiudizi, questi sono tutti dati da comprendere e rielaborare.  

Il concetto di social organization of media indica invece il modo in cui diversi gruppi 
sociali utilizzano diversi media rispetto ad altri, è torna utile per analizzare il discursive 
layer. Questo tipo di analisi ci può aiutare a capire, a seconda di quale obiettivo vogliamo 
perseguire, quale è il nostro target e che tipo di media possiamo usare per fare in modo 
che il gruppo di user selezionato utilizzi la piattaforma nel modo da noi previsto. Per e-
sempio, una volta scoperto che i giovani sanno utilizzare internet per trovare lavoro o 
sponsor per gli studi, possiamo ipotizzare un loro coinvolgimento nel ruolo di mediatori 
con i soggetti che hanno bisogno di informazioni ma non hanno la capacità di accedere 
direttamente alla rete. I giovani, in cambio di una connessione ad internet, potrebbero 
fornire servizi di mediazione informativa per tutta la comunità. 

Quindi, i contenuti da veicolare dipendono molto da chi e come utilizza i media in un 
dato contesto per raggiungere un dato obiettivo. Per esempio durante la ricerca mi sono 
reso conto che internet è maggiormente utilizzato per pubblicizzare le attività dei consti-
tuency development funds portati avanti dalle cicoscrizioni, e per fare fund raising.  

Infatti, come vedremo nel prossimo capitolo, i P.A. considerano internet come il media 
più adatto a raggiunge i keniani all’estero e i potenziali donors internazonali. Mentre nel 
caso di una comunicazione diretta, per invitare il cittadino a fare qualcosa, l’utilizzo di 
internet non è sconsigliato soltanto per la bassa penetrazione del mezzo, il che sarebbe 
comprensibile, ma anche per la tipologia di comunicazione, che secondo gli stessi inter-
vistati è poco adatta a mobilitare le masse.  

Il concetto di social network può essere utilizzato per analizzare invece il social layer e 
cioè invece di chiedere semplicemente se un gruppo o un altro hanno accesso ad internet, 
e se non lo hanno perché, possiamo domandare direttamente come e attraverso chi comu-
nicano, che tipo di networks sono capaci di formare e come li gestiscono. In realtà quello 
che ci interessa capire è come si formano e come si gestiscono i networks in un determi-
nato contesto/cultura e non se si utilizza internet o meno. In questo modo possiamo ipo-
tizzare la creazione di strutture ad hoc per coordinare l’utilizzo della piattaforma di ePar-
ticipation senza il bisogno di ricorrere a mezzi di comunicazione che non esistono o sono 
difficili da reperire ed utilizzare. In molti casi basta creare o sfruttare il ruolo che hanno 
le piccole consulte locali, e fare in modo che le informazioni una volta elaborate e gestite 
off-line vengano trasmesse e digitalizzate, cosa che può avvenire tranquillamente in una 
fase successiva.  

Il ruolo di chi sviluppa una piattaforma di eParticipation dovrebbe essere quello di com-
prendere come questi soggetti comunicano tra loro e con le istituzioni e fornire dei sup-
porti adatti a potenziare gli esistenti meccanismi. Così come la radio è stata potenziata da 
internet ed internet dai telefoni cellulari e viceversa, così il ruolo dell’eParticipation do-
vrebbe semplicemente essere quello di potenziare la “partecipazione” e viceversa. In 
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questo senso, l’approccio che propongo può essere definito ecologista perché si propone 
di rispettare e modificare il meno possibile gli equilibri esistenti.  
Un concetto fondamentale su cui si basa lo EAR è il social mapping and contexualising e 
cioè costruire una mappa di quella che è in generale la situazione nel contesto che si sta 
analizzando. È un esercizio molto utile che può essere fatto in modo partecipativo utiliz-
zando anche consolidatissime metodologie come il quadro logico sul quale non mi sof-
fermerò, perché a riguardo esiste un amplia bibliografia. In altri casi la mappatura sociale 
dei problemi e delle opportunità in ambito comunicazione e partecipazione può essere 
fatta semplicemente estrapolando i dati che emergono dalle interviste, cercando tra le sto-
rie ascoltate gli episodi che tendono a ripetersi, le interpretazioni e le percezioni più dif-
fuse.  

Nel mio caso, per esempio, mi sono subito reso conto della centralità del ruolo della ra-
dio e delle mabaraza, perché la maggior parte del tempo i P.A. mi raccontavano storie 
riguardo l’utilizzo di questi due media, mentre quando passavo ad analizzare l’uso di 
internet e dei telefonini i soggetti erano vaghi ed impacciati, non sapevano bene cosa di-
re, non avevano aneddoti da raccontare, nonostante fossero tutti capaci di utilizzare 
internet, tutti avevano un indirizzo email e lo utilizzavano tutti i giorni per lavoro e per 
mantenere relazioni personali.  
Essendo il nostro ambito di analisi, quello dell’eParticipation il target è sempre costituito 
dai nodi che compongono la rete istituzionale e da quelli che compongono la rete dei 
movimenti sociali. Va mappata nel dettaglio anche la presenza dei media ed il modo nel 
quale si pongono rispetto alle reti istituzionali e dei movimenti sociali. Bisogna inoltre 
comprendere a fondo: quali sono i sistemi decisionali partecipativi esistenti e quale è il 
loro legame con le tradizioni, ed infine quali sono i gruppi di potere in conflitto tra loro e 
perché. 

3.1.3. Lo stato dell’arte: il problema e le fonti 

 La ricerca parte da un dato, e cioè che la maggior parte dei progetti di eGovernance nei 
paesi in via di sviluppo fallisce durante la prime fasi di implementazione. Il 35% sono 
considerati fallimenti totali – non implementati affatto o immediatamente abbandonati – 
e il 50% sono considerati fallimenti parziali – gli obiettivi principali non sono stati rag-
giunti, ovvero sono stati generati effetti indesiderati (Heeks 2003). Heeks (2002; 2003) 
conclude, che la principale causa di questi fallimenti è il mismatch, cioè il fatto che la 
realtà dalla quale si parte quando viene scritto il progetto e la realtà proposta da chi dise-
gna/sviluppa il progetto ed il relativo sistema informativo non combaciano affatto. Il ri-
schio di fallire aumenta all’aumentare della distanza tra la realtà del punto di partenza e 
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lo scenario proposto da chi sviluppa il progetto, il cosiddetto design reality gap (Ibid.). 

Heeks ha stimato che i design-reality gaps più comuni sono i seguenti: 
1. Hard-Soft Gaps: la differenza tra le tecnologie utilizzate ed il contesto nel quale il 

sistema informativo dovrà operare. 
2. Private-Public Gaps: un sistema che funziona nel settore privato non è detto fun-

zioni in quello pubblico. 
3. Country Context Gaps: un sistema sviluppato per un paese sviluppato non può es-

sere implementato in un paese in via di sviluppo.  
4. Sustainability: per la maggior parte i progetti sono finanziati da agenzie di coope-

razione internazionale. Una volta esauriti i finanziamenti provenienti dall’estero 
come può il progetto continuare ad autosostenersi? (Swhware-Deane 2003). 

5. Size: nei paesi in via di sviluppo, i governi preferiscono quasi sempre avviare 
grandi progetti, perché servono a dimostrare la loro forza politica. Il rischio di fal-
limento è proporzionale alla dimensione del progetto, ed i grossi progetti, molto 
spesso falliscono (UNDESA 2003). 

6. Under estimation of low-tech solutions: se l’obiettivo è quello di ridurre i costi di 
trasferimento delle informazioni e di raggiungere più persone possibile, perché le 
soluzioni low-tech non vengono quasi mai considerate? Potrebbe essere più ap-
propriato utilizzare soluzioni low-tech adatte al contesto ed accessibili attraverso 
le infrastrutture disponibili (Cecchini-Raina 2004). 

I risultati della ricerca condotta da Heeks costituiscono il punto di partenza di questo stu-
dio, mentre i dati quantitativi a mia disposizione sullo status dei media in Africa a e 
dell’eParliament nei paesi in via di sviluppo, provengono da l’Africa Media Development 
Initiatives (AMDI) (BBC World Service Trust 2006) e il World eParliament Report 2008 
(Global Centre for ICT in Parliament 2008). 

L’AMDI in particolare ha studiato lo status dei media in 17 stati dell’Africa Sub-
Sahariana, tra i quali il Kenya. È l’indagine indipendente più grande mai realizzata in A-
frica sul tema dei media (Ibid.). Ho sintetizzato in sei punti i risultati più importanti: 

− in 9 dei 17 paesi, più del 60% della popolazione vive in zone rurali, fattore che 
limita fortemente l’accesso ai media, soprattutto a causa della mancanza di tra-
sporti e della corrente elettrica – in Kenya solo l’8% della popolazione rurale ha 
l’elettricità; 

− il target più consistente in questi paesi è costituito da giovani, analfabeti e disoc-
cupati, residenti nelle zone rurali; 

− la radio resta di gran lunga il media più diffuso ed utilizzato; 
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− la televisione si sta diffondendo ma molto più lentamente della radio e dei telefoni 
cellulari; 

− i quotidiani ed I giornali in generale restano media distribuiti soprattutto nelle zo-
ne urbane, con differenze sostanziali tra i paesi analizzati; 

− la diffusione della telefonia mobile ha di gran lunga superato quella di Internet, 
che è ancora bassa nelle zone urbane e quasi inesistente in quelle rurali. Anche i 
cellulari sono più presenti soprattutto nelle aeree urbane, ma i costi bassi di acces-
so alla tecnologia e la sua natura wireless stanno aprendo nuovi scenari, sia per 
quanto riguarda la diffusione che la produzione di contenuti locali, attraverso l’u-
tilizzo di sms ed altre forme ibride di comunicazione.  

Dal World eParliament Report 2008 ho potuto ricavare dei dati riguardanti la comunica-
zione tra membri del parlamento e cittadini. Il report è diviso in otto sezioni e l’ultima, 
l’ottava, è dedicata interamente alla comunicazione tra cittadini e parlamentari (C2P). I 
paesi analizzati sono stati divisi per reddito – alto, medio e basso. Anche qui ho sintetiz-
zato in tre punti i risultati più rilevanti: 

1. circa tre quarti dei membri dei parlamenti nei paesi con alto reddito utilizzano i 
siti internet per comunicare i loro programmi/progetti ai cittadini, mentre più del-
la metà fanno lo stesso nei paesi con reddito medio; 

2. anche se la maggior parte dei paesi con basso reddito non dispongono di questi 
servizi, il 57% degli intervistati ha annunciato il lancio di iniziative C2P, mentre 
il 22% non ha nessun progetto futuro; 

3. una serie di articoli pubblicati dal Journal of  Legislative Studies dimostrano che 
anche se i siti dei parlamentari possono essere validi mezzi di informazione attra-
verso i quali i cittadini possono venire a conoscenza dei programmi di un loro 
rappresentante, questi strumenti non hanno generato un livello di partecipazione 
molto alto (Global Centre for ICT in Parliament 2008, p.135). 

Le raccomandazioni del World eParliament Report 2008 sono le seguenti: 

1. La cooperazione tra paesi più ricchi e più poveri e la creazione di piattaforme gra-
tuite per lo sviluppo di questi siti possono contribuire a ridurre le distanze tra le 
capacità di comunicazione dei parlamenti di paesi di reddito basso ed alto. 

2. Nuove soluzioni socio-tecnologiche devono essere trovate/inventate per stimolare 
la partecipazione dei cittadini. 

3. La ricerca accademica deve cercare di comprendere che tipo di cambi bisogna 
apportare all’attuale utilizzo delle ICT per supportare al meglio il dialogo tra cit-
tadini e parlamentari. 

In sintesi, lo sviluppo dell’eParticipation a livello parlamentare è solo all’inizio e l’unico 
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modo per ottenere risultati concreti, dati sui quali strutturare nuove ricerche, è quello di 
sperimentare l’utilizzo di nuovi approcci e nuove tecnologie sul campo. 
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3.2. eParticipation ecologies 

3.2.1. La ricerca sul campo 

La ricerca sul campo si è svolta tra il Marzo e il Novembre del 2008. Sono state selezio-
nate almeno due circoscrizioni per ogni provincia, in alcuni casi più di due.  
L’invesigazione si basa su 19 interviste fatte con personal assistant (P.A.), 8 consti-
tuency officer (CO) e il produttore di una radio comunitaria (CR). Durante le prime inter-
viste sono stato assistito da Clement M. Nyandiere, direttore del dipartimento ICT del 
Kenya National Assembly, ed è grazie a lui che sono riuscito a contattare i P.A.  
Le interviste ai P.A. sono state svolte solitamente all’interno del parlamento, in stanze 
messe a disposizione dal direttore, registrate e successivamente trascritte da me con l’ai-
uto di alcuni collaboratori locali che ho dovuto assumere soprattutto per tradurre le frasi 
in lingua tribale o in Swahili che non riuscivo a comprendere da solo. Le interviste ai CO 
e a i CRJ sono state fatte presso le sedi degli uffici degli intervistati e trascritte uti-
lizzando lo stesso procedimento. Decisi subito di dare il nome di speak with your consti-
tuency al progetto di ricerca, per permettere ai soggetti intervistati, e a chi doveva aiu-
tarmi, di comprendere immediatamente di cosa si trattava e di che tipo di dati avevo bi-
sogno.  
Dopo la prima intervista, con la P.A. del parlamentare di Laikipia, ho dovuto cambiare la 
struttura delle domande che avevo previsto, perché ho capito che esisteva una consolidata 
pratica sociale che aveva ed ha tutt’oggi un ruolo centrale nella politica locale keniana. 
Ho quindi dovuto inserire la domanda: “metodi utilizzati per organizzare ed informare i 
cittadini di una baraza”. Di seguito riporto la trascrizione tradotta dell’intervista con la 
P.A. di Laikipia attraverso la quale sono venuto a conoscenza del concetto di baraza. 

P.A. Laikipia: [...] poi il parlamentare è finalmente nella posizione di poter contatta-
re il comitato locale e chiedergli di organizzare una baraza, in una determinata zona 
all’interno della circoscrizione  

Vincenzo Cavallo: cosa? 

P.A. Laikipia: una baraza, una consulta pubblica  

Clement M. Nyandiere: che tipo di tematiche discutete durante queste consulte? 

P.A. Laikipia: parliamo del tipo di progetti da portare avanti per e nella circoscrizio-
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ne, e come il parlamentare da Nairobi può aiutare la circoscrizione.. 

La baraza – plurale mabaraza, N.d.T. – è una tipologia di spazio pubblico, un concetto 
che nasce nel sultanato di Zanzibar. È allo stesso tempo un luogo, un evento, ed un fo-
rum, e per questo costituisce essa stessa un nodo multi-dimensionale all’interno dei so-
cial network che ci stiamo accingendo ad analizzare. In termini puramente organizzativi 
una baraza può essere più o meno formale, più o meno istituzionale, può essere dunque 
sia una riunione di gente che un isituzionalizzato forum/consulta di organizzazione pub-
blica o semi-pubblica. Storicamente alle mabaraza che si organizzavano durante il Sulta-
nato di Zanzibar partecipavano le corporazioni, le associazioni, ecc... In termini spaziali 
una baraza è uno spazio pubblico o a volte semi-pubblico simile alla piazza italiana 
all’agorà greca, alla majlis araba, luoghi nei quali ci si incontra per discutere, parlare, 
comunicare (Loimeier 2005).  

Le mabaraza in Kenya durante il colonialismo diventarono:  
riunioni praticamente obbligatorie che si tenevano in ogni distretto, sub-divisione, 
locations. La baraza durante il periodo coloniale diventa un forum nel quale gli uffi-
ciali possono comunicare direttamente con il pubblico. Recentemente le mabaraza 
vengono organizzate e gestite dai politici e dai funzionari pubblici e costituiscono il 
modo più frequente nel quale si strutturano I dibattiti tra le elites e le masse, tra lo 
stato ed i cittadini (Haugerud 1995). 

Oggi le mabaraza continuano ad essere utilizzate per discutere di diverse questioni, e co-
stituiscono una delle forme di comunicazione più comune, popolare, ed efficace per rag-
giungere i cittadini keniani, anche nelle zone rurali e più remote del paese.  

Una baraza può essere organizzata anche solo da un singolo cittadino, da una ONG o una 
Community Based Organization (CBO), una volta ottenuto il consenso del district officer 
(DO). I parlamentari in Kenya le organizzano soprattutto quando devono informare i cit-
tadini riguardo la loro agenda politica e quando hanno bisogno di discutere con le CBO 
ed i cittadini in che modo allocare i fondi dei Constituency Development Founds  (CDF). 
In realtà il ruolo dei CDF staff members – coloro che lavorano negli uffici delle circo-
scrizioni parlamentari istituiti per gestire l’allocazione dei CDF – dovrebbe essere pro-
prio quello di stimolare la partecipazione e di includere i cittadini all’interno dei processi 
decisionali riguardanti l’allocazione dei fondi da distribuire, e riguardo i processi legisla-
tivi da proporre in Parlamento. 

Su 16 P.A. intervistati, 13 hanno definito le mabaraza come il metodo più utilizzato per 
comunicare con i cittadini, inoltre, la maggior parte dei P.A. e dei CO percepiscono le 
mabaraza come il metodo più efficace da utilizzare per comunicare con la cittadinanza. 

P.A. Wajir East: Utilizziamo molti modi per comunicare, il più efficace è sicura-
mente attraverso le mabaraza. 
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Questo dato del quale sono venuto a conoscenza solo dopo aver iniziato la ricerca, non 
solo ha avuto un impatto sulla struttura del questionario, al quale ho dovuto aggiungere 
delle domande, ma ha avuto un impatto molto importante anche sulla stessa struttura del 
modello e dello sviluppo del concetto di eParticipation ecologies.  
Ho introdotto la dimensione della tradizione all’interno delle communicative ecologies, 
perché mi sono reso conto che le mabaraza sono strumenti profondamente radicati nella 
cultura del Kenya e della Tanzania, così come lo sono i maskani sui quali ho successiva-
mente prodotto un documentario (Cavallo, Gioiello, 2009), o in Ghana le forme di forum 
indigeni promossi dal progetto Modern Chiefs (Misuraca, 2007). Ignorare l’esistenza di 
queste forme di organizzazione e gestione dei dibattiti e degli spazi pubblici, significhe-
rebbe perdere un’opportunità per chi vuole implementare una piattaforma di eParticipa-
tion. Vorrebbe dire ignorare completamente le communicative ecologies, aumentare i de-
sign gaps e quindi le possibilità di fallimento.  

Le forme tradizionali di comunicazione, hanno il vantaggio di essere facilmente com-
prensibili, e facilmente accessibili, ma anche di veicolare attraverso la loro stessa esisten-
za valori e modi di pensare, che sono propri della cultura che li ha generati e trasmessi.  
Di seguito illustrerò la struttura delle interviste che, dopo aver apportato le modifiche 
delle quali ho sopra discusso, è stata definita in 11 item: 

1. Metodi usati per comunicare con i cittadini e la società civile;  

2. Metodi utilizzati per organizzare ed informare i cittadini di una Baraza; 
3. Metodi utilizzati per contattare i media/giornalisti; 

4. Metodi utilizzati per la comunicazione tra: parlamentari e P.A., P.A. e cicoscri-
zioni, parlamentari e circoscrizioni; 

5. Presenza e ruolo dei media locali, o progetti futuri di sviluppare media locali; 
6. Questioni discusse durante gli incontri pubblici (mabaraza) e sui media locali;  

7. Presenza o meno di un sito web, progetti futuri a riguardo; 
8. Presenza di una persona/ufficio incaricata/o della comunicazione; 

9. Metodi per registrare e distribuire dati riguardanti i temi discussi durante gli in-
contri pubblici e/o le proposte fatte dai cittadini o le organizzazioni non governa-
tive, tipi di dati registrati esistenti, disponibili per essere digitalizzati e messi on-
line;  

10. Importanza/percezione dei diversi media: Mobile phone, Internet applications, 
Radio, Video, Stampa. 

11. Media mix scenarios: se si disponesse delle competenze e delle risorse necessarie, 
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come potrebbe essere sviluppato un canale di comunicazione multimediale e mul-
timodale per fare comunicare i cittadini con i loro rappresentanti sia a livello lo-
cale che nazionale? Quali tematiche bisognerebbe discutere? 

Dalla trascrizione delle interviste, ho potuto estrarre i dati di cui avevo bisogno per la ri-
cerca, ma anche le storie più interessanti, attraverso le quali ho potuto comprendere come 
i soggetti rappresentano le communicative ecologies alle quali appartengono.  

3.2.2. Le province del Kenya e le circoscrizioni del campione 

Prima di passare ai risultati della ricerca è bene aprire una digressione descrittiva sulle 
province che costituiscono, come si è visto (infra, cap. 2), l’unità amministrativa locale 
più grande del Kenya, e le relative circoscrizioni campione, che costituiscono per noi 
l’unità di analisi.  

Partiamo dalla Western Province, terra di confine con l’Uganda, prevalentemente abitata 
dalla tribù dei Luhya. Si tratta di una provincia prevalentemente agricola e ospita la più 
grossa azienda di zucchero del paese, nonché la famosa foresta di Kakamega, che attira 
un discreto numero di turisti. Le circoscrizioni analizzate sono Budalangi e Matungu. La 
prima si trova nel distretto di Busia, dove si pratica la pesca di sussistenza sul lago Victo-
ria. Matungu invece si trova nel distretto di Mumias, nel quale si trova la Mumias Sugar, 
la marca di zucchero più importante e più venduta nel paese. Gli standard di vita sono 
molto bassi e generalmente i servizi comuni come l’acqua, la corrente e l’elettricità non 
sono facilmente accessibili per la maggior parte dei residenti.  
La Rift Valley Province confina con l’Uganda a ovest, il Sudan a Nord e la Tanzania a 
sud, a sud ovest con Western e Nyanza province, ad est con Eastern Province e a sud est 
con Central e Nairobi Province. È la più estesa provincia del Kenya e la sesta come qua-
lità di vita dopo Coast Province (UNDP, 2010). È attraversata dalla Great Rift Valley che 
passa attraverso tutta la provincia e le dà il nome. La capitale è Nakuru. È abitata da mol-
tissime tribù le più famose sono i Kalenjin ed i Maasai. In questa provincia, nonostante la 
maggior parte della popolazione rurale sia estremamente povera, esiste una emergente 
classe media urbana, oltre ai pochissimi ricchi proprietari terrieri, che sta influendo sullo 
sviluppo del territorio. La Provincia ospita le grandi piantagioni di te e di caffè, ed è una 
delle regioni che maggiormente beneficia del turismo, la seconda fonte di entrata per im-
portanza nel paese. A sua rappresentanza ho potuto raccogliere le testimonianze dei P.A. 
di Sotik, Cherangay, Belgut e Laikipia Est. 
La Eastern Province confina a nord con l’Etiopia, ad ovest con la Rift Valley Province, 
la Central e la Nairobi Province, a est con la North Eastern e la Costal Province. Questa 
provincia è abitata principalmente dai Meru e i Kamba. In termini di estensione è la se-
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conda dopo la Rift Valley, e dopo Nairobi e la Central Province è la provincia dove si 
vive meglio in Kenya (UNDP, 2010). Eastern è una provincia agricola, i Meru sono fa-
mosi per la produzione della miraa più conosciuta come khat, oltre al te e al caffè, nel 
resto della provincia l’agricoltura di mais, frutta e ortaggi è la principale fonte di sussi-
stenza. La ricerca interessa le circoscrizioni di Mwala e Masinga nel distretto di Macha-
kos, e Kibwezi nel distretto di Makueni. 
La Coast Province confina con l’oceano Indiano ad est, con la North Eastern Province a 
nord e con la Eastearn Province e la Rift Valley ad est. È una provincia dove si vive di 
turismo ed agricoltura, la quinta per qualità di vita dopo la Western Province (UNDP 
2010). Mombasa è la seconda città del Kenya e ospita uno dei porti più importanti di tut-
ta l’Africa. Le tribù più importanti sono i Mijikenda (che comprendono 9 sotto tribù tra le 
quali i Giriama che sono i più numerosi) e gli Swahili, discendenti della dominazione 
araba e del sultanato di Zanzibar, di fede Mussulmana. La ricerca riguarda le due circo-
scrizioni di Kaloneni nel distretto di Kilifi e Voi nel distretto di Taita-Taveta. 
La North Eastern Province confina a sud con la Cost Province a ovest con Eastern Pro-
vince e a North con l’Etiopia e la Somalia. North Eastern Province è la terza per gran-
dezza in Kenya, è composta da 13 circoscrizioni, il capoluogo è Garissa. Il clima è semi 
arido e caldo, per questo l’economia si basa sulla pastorizia di sussistenza  praticata da 
Somali nomadi che allevano per la maggior parte cammelli e capre. La regione è stata ed 
è attualmente abitata dal gruppo etnico Somalo. Dopo la dissoluzione dell’impero Bri-
tannico gli inglesi fecero in modo che questa provincia fosse annessa al Kenya anche se 
un referendum popolare dimostrò che gli abitanti avrebbero voluto unirsi alla Somalia. 
Quando le istanze separatiste portate avanti dal Northern Province Peoples Progressive 
Party (NPPPP) si fecero più forti il governo del Kenya rispose con misure fortemente 
repressive. Fino al 1970 questa provincia non poteva nemmeno essere visitata dai parla-
mentari e giornalisti, qualsiasi informazione riguardo l’area era difficile da ottenere. Il 
governo centrale è stato accusato di aver creato dei veri e propri campi di concentramen-
to e di aver sistematicamente perseguitato i Somali che vivono nell’area. È in assoluto la 
provincia più povera e con la qualità di vita più bassa del Kenya e i Somali sono tra le tre 
tribù con il più basso standard di vita (UNDP 2010). Le due circoscrizioni sono entrambe 
nel distretto di Wajir, la East e la North.  

La Central Province è la più piccola delle province dopo Western ma la più ricca dopo 
Nairobi (UNDP 2010). Nyeri è il capoluogo. In questa provincia si trova il Mt. Kenya.  
Questa terra è abitata dai Kikuyu dagli Embu e dai Meru. Gli Embu sono la tribu che go-
de dei migliori standard di vita (UNDP 2010), però i Kikuyo sono attualmente i più po-
tenti ed influenti nel paese. Questa è la prima provincia per produzione ed esportazione 
del caffè ed anche la più industrializzata del paese dopo Nairobi. Nella ricerca sono state 
esaminate le circoscrizioni di Mwea e Gatanga. 
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Nyanza Province confina a nord ovest con il lago Vittoria e con l’Uganda a sud con la 
Tanzania, e a est con la Rift Valley Province. La maggior parte della popolazione è Luo, 
un etnia in conflitto con la dominante classe dei Kikuyo, dall’indipendenza. È la seconda 
regione più povera del Kenya dopo la North East Province (UNDP, 2010). Il capoluogo 
di provincia è Kisumu, la terza città più grande del paese dopo Mombasa. Politicamente 
questa provincia ha sempre avuto un orientamento diverso da quello dei Kikuyo, e per 
questo è stata molto penalizzata. Dopo gli ultimi scontri del 2007/2008 questa provincia 
ha finalmente realizzato un sogno che è iniziato con l’indipendenza avere un Luo a capo 
del governo, almeno al 50%. Le circoscrizioni esaminate sono Kitutu Chache nel distret-
to di Kisii, e Rarieda in quello di Bondo.  
La città di Nairobi ed i suoi dintorni formano la provincia di Nairobi, la prima per qualità 
di vita insieme alla Central Province in Kenya (UNDP, 2010). La città fu fondata nel 
1899 come fermata del treno che collegava Mombasa a Kampala, ma crebbe velocemen-
te e diventò la capitale del British East Africa nel 1907, ovvero l’hub di una rete creata 
dagli Inglesi per dominare tutta la zona dell’East Africa, una «città dei flussi» (Castells 
2002). A distanza di più di un secolo Nairobi mantiene di fatto questo ruolo geo-politico 
assegnatole durante il colonialismo. Nairobi è anche la capitale della provincia di Nairo-
bi, e del Nairobi District. È anche la città più popolata della regione con circa 3 milioni di 
abitanti, più specificamente la tredicesima città dell’Africa come grandezza e popolazio-
ne e la quarta per lo sviluppo delle infrastrutture (Central Bureau of Statistics - Popula-
tion Projections by Province, 1999). Nairobi è il quartier generale del United Nation En-
vironment Programme, di UN-Habitat, e la sede regionale di quasi tutte le agenzie delle 
Nazioni Unite e delle ONG che operano in Africa Orientale, e di quasi tutti gli uffici di 
rappresentanza delle aziende straniere presenti nell’Africa Sub-Sahariana. Vi si trovano 
inoltre le sedi centrali di tutti i media nazionali e quelle regionali dei media internaziona-
li.  
Nairobi Province è divisa in nove circoscrizioni: Makadara, Kamkunjii, Starehe, Dago-
retti, Westlands, Embakasi, Kibera, Langata e Kasarani. Le ultime due rientrano nel 
campione esaminato. Langata, a sud di Nairobi, ospita la baraccopoli più grande della 
città e la seconda più grande dell’Africa, Kibera (UN-Habitat 200639). Assieme a Karen 
formano un conglomerato urbano che raccoglie in tutto circa un milione di persone (Cen-
tral Bureau of Statistics - Population Projections by Province, 1999)40. Kibera fu in prin-
cipio una terra Masaai, successivamente diventò un zona per le esercitazioni militari dei 
Kenya African Rifles (KAR). Dal 1912 al 1928 fu temporaneamente assegnata ai soldati 

                                                
39 Dati estratti da Sanitation – Vacutung Project e pubblicati sul sito dello UN-Habitat 
40 A Kibera vivono tra le 500.000 e le 700.000 persone: una densità di popolazione di oltre 2000 persone 
per ettaro. La baraccopoli è formata da 10 villaggi: Lindi, Soweto (East e West), Makina, Kianda, Mashi-
moni, Gatuikira, Kisumu Ndogo, Laini Saba, Siranga. 
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dell’etnia Nubian (Sudanesi), molto vicini ai Luo, che avevano servito per 12 anni lo sta-
to. Da quando il Kenya è tornato al sistema multipartitico, Langata, proprio perché Kibe-
ra ha delle radici Nubian e quindi Luo, è stata rappresentata da Raila Odinga. Dal 1992, 
fino alle ultime elezioni del 2007 nelle quali Odinga è riuscito ad ottenere il ruolo di pri-
mo ministro, Langata è sempre stata una circoscrizione di opposizione.  

Kasarani, posizionata a nord, è abitata da diversi gruppi etnici, Luo, Kikuyo, Kamba e 
Somali. Al suo interno si trovano altre due grandi baraccopoli di Nairobi, Mathare e Ko-
rogocho. La prima è stata per molto tempo la roccaforte dei Mungiki, Kikuyo giovani e 
poveri che hanno dato vita ad un organizzazione politica, ma anche criminale, che riven-
dica i diritti degli emarginati e allo stesso tempo si finanzia attraverso le estorsioni dei 
commercianti e la gestione dei rifiuti, una sorta di proto-mafia41. Korogocho invece è per 
la maggior parte abitata da Kikuyo, ed i Mungiki dominano ancora in questa zona. Ka-
riobanghi anche è una baraccopoli ed è all’interno di Kasarani. Insieme a Mathare, Koro-
gocho e Kariobanghi formano un enorme baraccopoli che caratterizza la più ampia area 
di Nairobi famosa con il nome di East Land. 

3.2.3. Metodi e tecnologie implementate 

 Dalle risposte fornite alla domanda 1 risulta che le mabaraza rappresentano il metodo 
più usato per comunicare con i cittadini e la società civile, in almeno 13 casi su 19. Fan-
no eccezione le circoscrizioni di Matungu e Laikipia East dove si utilizzano il “passapa-
rola” e il “cellulare”, e Kasarani il cui P.A. ha invece menzionato le “commissioni di se-
zione” e la “radio”, in particolar modo un’emittente locale, Koch FM. In 6 casi – Belgut, 
Kibewezi, Wajir North, Kitutu Chache e le due circoscrizioni della Coast Province – la 
baraza costituisce spesso l’unico mezzo di comunicazione.  

                                                
41 Nel 2007 prima delle violenze elettorali ho girato un documentario andato in onda sulla RAI con il gior-
nalista Enzo Nucci: La Mafia di Nairobi. Nel documentario si denunciano le violazioni dei diritti umani del 
governo keniano. Lo stato ha praticamente fatto una vera e propria mattanza ed attualmente Mathare non è 
più una roccaforte dei Mungiki ma degli Ugandesi (si dice ex membri dell' Lord Resistence Army), e della 
polizia. I Mungiki proteggevano le persone e agivano quasi come uno stato parallelo, allo stesso tempo il 
movimento rivendicava diritti e stava creando un proprio partito, quando lo stato si è reso conto della mi-
naccia ha deciso di contrastare l'organizzazione e invece di permettere che il movimento si trasformasse in 
partito ha preferito che i Mungiki restassero un movimento clandestino, utile da utilizzare per creare disor-
dini e scontri al momento opportuno. Il problema è quindi diventato più grande di quello che era perchè i 
Mungiki sono stati strumentalizzati dal potere e si sono infiltrati nelle attività dello stato, corrompendo i 
politici o assicurandosi la loro collaborazione nelle zone dove possono controllare i voti. Ora la loro rocca-
forte è diventata Dandora dove si trova una delle discariche a celo aperto più grandi dell'Africa. A riguardo 
ho prodotto un altro documentario sempre in collaborazione con Enzo Nucci per la RAI: Affari Sporchi. 
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Più usuale è il ricorso ad un mix di media. 4 P.A. si servono più o meno regolarmente di 
almeno quattro media diversi – Budalangi, Sotik, Mwala, Masinga. La “radio” e il “cellu-
lare” sono tra i dispositivi favoriti dai P.A. e dai parlamentari per comunicare con i citta-
dini, in 8 circoscrizioni il primo e in 7 il secondo. Il P.A. di Cherangany, in particolar 
modo, sottolinea la necessità di valersi delle radio locali che utilizzano le lingue tribali.  

P.A. Cherangany: abbiamo a disposizione un ufficio, gestito dal constituency 
manager con il quale ci relazioniamo. A volte comunichiamo a lui le cose che il par-
lamentare vuole comunicare ai cittadini, lui poi le traduce e le diffonde tramite ra-
dio. 

Anche il “passaparola” riscuote un discreto successo, essendo utilizzato in 5 casi sul tota-
le del campione. Gli unici a ricorrere a forme di comunicazione scritta sono il P.A. di So-
tik che si serve dei “giornali” e quello di Gatanga che ha messo su una vera e propria no-
tice board:  

P.A. Gatanga: usiamo le mabaraza ed il giornale che pubblichiamo ogni mese e poi 
abbiamo una bacheca sulla quale rendiamo noti tutti gli eventi. 

Il P.A. di Wajir East oltre alle mabaraza adopera anche dei “poster” affissi in luoghi pub-
blici, mentre quello di Budalangi preferisce le “visite dirette”. Molto più interessante 
sembra essere la strategia adottata dal P.A. di Mwala, che è l’unico peraltro ad impiegare 
“internet”. 

P.A. Mwala: solitamente facciamo così, visto che il Parlamentare si rende conto del-
la diversità all’interno del distretto, cerchiamo di dividere i residenti in quelli che 
sono andati a scuola e quelli che non ci sono andati. 

VC: e che media utilizzate per raggiungere i diversi gruppi? 

P.A. Mwala: utilizziamo internet per gli “educati”, le radio locali per la massa, i cel-
lullari e gli sms e a volte chiamiamo direttamente le persone. 

La seconda domanda indaga i “metodi utilizzati per organizzare ed informare i cittadini 
di una baraza”, che come si è capito costituisce il momento privilegiato nella comunica-
zione tra i politici e la società civile. In questo caso il medium preferito è il “passaparo-
la”, in 11 casi su 19, a Budalangi, Mwea e Voi costituisce addirittura quasi l’unico stru-
mento di informazione.  
Anche qui la norma però è nell’uso di più mezzi. Al passaparola sono affiancate spesso le 
comunicazioni attraverso il “cellulare”, come nel caso di Lakipia Est, Kaloleni, Mwala – 
che si avvale anche delle affissioni pubbliche – ed entrambe le circoscrizioni della Ea-
stern North Province: 

P.A. Wajir Nord: nella maggior parte dei posti non solo non arriva la televisione ma 
nemmeno la radio, l’unico mezzo di comunicazione è la rete di cellulari “celtel”. In 
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pratica l’unico modo per comunicare è il cellulare.  

Lo stesso mix di passaparola e cellulare si trova in Belgut, dove i flussi della comunica-
zione seguono percorsi precisi: 

P.A. Belgut: contattiamo i leaders e gli elders (i capi e gli anziani, che alcune volte 
sono le stesse persone), nei diversi villaggi, utilizziamo anche la scuola pubblica 
perché poi i bambini/ragazzi possono passare il messaggio alle famiglie molto velo-
cemente, il tutto avviene oralmente, il preside passa l’informazione a gli insegnanti 
che la passano a gli alunni che a loro volta la passano alle famiglie. Quindi se dob-
biamo organizzare un importante meeting chiamiamo utilizzando il cellulare diret-
tamente i presidi delle scuole e loro lo comunicano verbalmente agli insegnanti. 

Il P.A. di Kitutu Chache oltre al passaparola ricorre alle newsletter. 
P.A. Mwea: quando vogliamo iniziare un progetto, andiamo sul posto e facciamo 
delle foto, poi le mettiamo nelle newsletter, molte riguardano progetti che sono stati 
avviati dal precendente parlamentare, quindi dopo aver valutato la situazione poi le 
inviamo. L’obiettivo della newsletter è quello di informare i residenti circa i progetti 
che vogliamo avviare e per capire a quali tra i progetti proposti i residenti danno una 
priorità, per esempio ogni villaggio da priorità ai progetti che ritiene siano fonda-
mentali. La newsletter è inviata da Nairobi alla circoscrizione tramite email, poi loro 
stampano e fanno le fotocopie e le distribuiscono sul territorio attraverso le chiese, le 
“mabaraza”, utilizzando diversi spazi pubblici.  

Il P.A. di Rarieda, invece, menziona il passaparola e le “affissioni negli spazi pubblici”. 
P.A. Rarieda: abbiamo un rappresentante per villaggio, che ha un cellulare, quindi 
quando il parlamentare vuole comunicare con loro li chiama, poi loro organizzano i 
meetings, poi parlano, utilizziamo anche dei posters/affisioni che posizioniamo in 
diversi spazi pubblici.  

In Cherangany il passaparola è utilizzato assieme alla radio. Quest’ultima è il mezzo pre-
ferito dal P.A. di Masinga e da quello di Sotik – assieme alle affissioni in zone pubbliche 
(poster) – e di Langata – che menziona anche le assemblee. Sull’uso della radio il P.A. di 
Matungu fornisce una risposta più articolata. 

VC: diciamo che dovete organizzare una baraza come informate le persone?  

P.A. Matungu: annunciamo l’evento alla radio, non utilizziamo volantini, qualche 
volta utilizziamo i quotidiani. 

VC: perché alcune volte sì ed altre no? 

P.A. Matungu: dipende dalle tematiche trattate. 

VC: utilizzate solo radio locali o anche radio che trasmettono da Nairobi? 
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P.A. Matungu: utilizziamo entrambe. 

VC: ed Internet? 

P.A. Matungu: assolutamente no, in questa fase stiamo portando l’energia elettrica ai 
villaggi, figuriamoci internet! 

Sintetizzando, il P.A. di Matungu, ci dice che per organizzare ed informare la cittadinan-
za riguardo una baraza utilizza: la radio sia locale che nazionale, i quotidiani a seconda 
del tema, ed un team di campainers creato ad hoc per mobilitare i cittadini.  

Anche il P.A. di Kibewezi ha elaborato dei sistemi più complessi. Oltre al solito passapa-
rola, al cellulare e alla radio, utilizza un cosiddetto public address system: 

P.A. Kibwezi: abbiamo un public address system montato su delle auto, la notte 
quando il rumore della strada è meno forte facciamo uscire le auto e lanciamo i mes-
saggi, chiaramente utilizziamo anche la radio, posso dire con certezza che qui ab-
biamo una radio locale molto particolare Magelete FM, e sono quasi tutti sintonizza-
ti sulle sue frequenze perché utilizza la lingua della gente, abbiamo anche un altra 
radio Musii FM che utilizziamo per comunicare le “mabaraza” ma non stiamo lì ad 
aspettare che la gente si sintonizzi sulla radio, noi siamo quelli che spesso vanno 
scendono in strada o vanno dalle persone. 

Anche il P.A. Di Gatanga menziona l’utilizzo di un public address system, ma anche il 
“circuito delle chiese” e dei “capi villaggio”. Il P.A. di Kasarani, invece, ricorre a mezzi 
di comunicazione individuale come telefonate, email e lettere.  
Per quanto riguarda i “metodi utilizzati per contattare i media/giornalisti” – domanda 3 – 
il “cellulare” è lo strumento principale in 16 casi su 19, e l’unico per i 4 P.A. della Rift 
Valley, i 3 della Eastern Province e quelli delle circoscrizioni di Kaloleni, Budalangi e 
Matungu. Quest’ultimo specifica di prediligere molto gli SMS: 

P.A. Matungu: li chiamiamo sul cellulare. 

VC: non avete dei sistemi tipo mailing list per avvertire i media? 

P.A. Matungu: no, piuttosto mandiamo degli SMS. 

VC: e loro come vi rispondono? 

P.A. Matungu: confermano tramite SMS. 

Anche qui c’è chi associa al cellulare anche le “email”, sebbene il primo rimanga spesso 
il medium preferito. È il caso di Gatanga: 

P.A. Gatanga: li contattiamo con il cellulare, e anche loro chiamano presso l’ufficio 
della circoscrizione e qualche volta vengono di persona. 

CV: email? 
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P.A. Gatanga: solo la Reuters ci invia email e noi a loro.  

Ma anche delle due circoscrizioni della Nyanza Province menzionano sia il telefono cel-
lulare che le email. 

P.A. Rarieda: quando i media hanno bisogno di qualcosa di urgente gli posso inviare 
una email, gli invio dei report, degli articoli, per spiegargli cosa dovrebbero dire o 
cosa non dovrebbero dire. Solitamente loro ci contattano utilizzando il cellulare ma 
a volte anche le email. 

I P.A. di Wajir East, Langata e Kasarani utilizzano oltre al cellulare e alle email anche la 
“posta ordinaria”. 

P.A. Kasarani: inviamo lettere o li chiamiamo utilizzando il telefono. Alcune volte 
spediamo delle email. Quando loro vogliono comunicare con noi vengono presso 
l’ufficio, senza nemmeno avvertire. Alcune volte invece chiamano per fissare un ap-
puntamento. Altre volte approfittano di funzioni pubbliche per fissare degli appun-
tamenti. 

Unica eccezione è rappresentata dal P.A. di Voi che utilizza la “radio”: 
P.A. Voi: gli anziani dei villaggi lo comunicano alle radio locali e quelli dei media 
nazionali, che ascoltano la radio locale, se ritengono sia interessante vengono.  

Mentre il P.A. di Wajir Nord e quello di Mwea non hanno rapporti ordinari con la stam-
pa, per motivi diversi: 

P.A. Wajir Nord: noi non abbiamo mai contattato nessuno, i giornalisti non vengono 
nella nostra zona, sia per la sicurezza che per la strada.  

P.A. Mwea: se non paghi i giornalisti non vengono proprio, non ci fidiamo molto dei 
media sono corrotti. 

Riguardo i “metodi utilizzati per la comunicazione tra: parlamentari e P.A., P.A. e cico-
scrizioni, parlamentari e circoscrizioni” – domanda 4 – è difficile trovare una regolarità. 
Ogni P.A. segue una strategia propria e specifica, sebbene anche qui il telefono mobile la 
fa da padrone. A Budalangi, ad esempio, si usano i “forum locali”, la “lista dei manager” 
e il “cellulare”: 

P.A. Budalangi: di solito organizziamo dei forum, per esempio quando il nostro par-
lamentare fu eletto organizzammo e convocammo gli insegnanti e gli impiegati pub-
blici in generale per capire come potevamo lavorare insieme. Nelle conferenze che 
organizziamo per/con i leader42 si discute sull’organizzazione interna, cioè su come 

                                                
42 Sono autorità non sempre istituzionalizzate, a volte sono gli anziani, gli elder. 
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gestire le informazioni e chi deve fare cosa. Quando né io né il parlamentare può re-
carsi di persona, il constituency manager è colui che si incarica di ascoltare e regi-
strare tutte le proposte, le questione discusse, le domande da portare al parlamentare. 
Il manager deve compilare una vera e propria lista, dopo ci deve chiamare telefoni-
camente e spiegare tutto nel dettaglio, altre volte siamo stesso noi a chiamarlo e a 
chiedergli le informazioni riguardo la situazione.  

Il telefono cellulare del nostro parlamentare è conosciuto da tutti, è di dominio pub-
blico, a volte riceve anche 500 chiamate in una settimana dai residenti della circo-
scrizione, se non riescono a parlare con lui chiamano me ed io riferisco quello che 
mi hanno detto.  

Il P.A. di Matungu, menziona le “visite dirette presso l’ufficio della circoscrizione”, “let-
tere in formato cartaceo” e soprattutto “cellulare” ed “SMS”.  

P.A. Matungu: ci contattano di persona, o anche tramite cellulare ed sms, a volte ci 
inviano lettere. 

VC: quando vi contattano di persona, o in generale quando il contatto avviene diret-
tamente tra il parlamentare ed il cittadino, di cosa si discute? 

P.A. Matungu: se il contatto è di persona o tramite cellulare ed SMS, si tratta di que-
stioni personali – servono soldi per mandare i bambini a scuola, o bisogna raccoglie-
re i soldi per un funerale. Mentre se è una lettera, potrebbe essere anche una que-
stione pubblica. Le questioni pubbliche vengono, la maggior parte delle volte, di-
scusse all’interno delle mabaraza.  

Anche il P.A. di Sotik ha elencato le lettere e le visite personali presso l’ufficio della cir-
coscrizione, mentre quello di Cherangany utilizza il cellulare e la posta ordinaria. Sulle 
ragioni e quindi gli oggetti delle comunicazioni, così si esprime: 

P.A. Cherangany: chiamano per diverse ragioni, per lamentarsi, perché non hanno 
compreso la ratio dietro un provvedimento, perché hanno bisogno di sapere come 
accedere ai fondi destinati alle borse di studio per i giovani, per denunciare un uffi-
ciale corrotto, o per discutere su un tema di attualità da poco entrato nell’agenda 
dell’onorevole.  

Il P.A. di Belgut riceve per lo più lettere scritte contenenti proposte e visite dirette, che 
nel caso riguardino questioni legislative vengono fatte presso il Constituency Office, se 
invece riguardano la gestione o allocazione dei fondi sono effettuate presso il CDF Of-
fice: 

CV: e poi che fanno con tutte le lettere che hanno ricevuto contenenti le proposte dei 
cittadini? 

P.A. Belgut: le digitalizzano e le archiviano in un computer che abbiamo presso 
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l’ufficio, quindi quelle legislative vengono archiviate da una parte e quelle proget-
tuali da un altra. 

Il P.A. di Laikipia Est riceve comunicazioni attraverso il cellulare, il semplice passaparo-
la e le mabaraza. Nel caso la comunicazione avvenga tramite cellulare, il contenuto è 
spesso personale, durante le mabaraza è solitamente pubblico. Anche il P.A. di Mwala 
riceve spesso telefonate o scambi diretti su tematiche prevalentemente di tipo privato. Il 
P.A. di Masinga risponde: cellulari, passaparola, e visite presso gli uffici, nonostante i 
media elencati siano gli stessi le tematiche sono diverse: 

P.A. Masinga: noi abbiamo due uffici, uno presso la circoscrizione ed un altro a Nai-
robi, le visite personali portano alla discussione su questioni pubbliche: migliora-
mento dei servizi, progetti futuri. 

Il P.A. di Kibwezi ci spiega che viene utilizzata la radio, le lettere, il cellulare, ed anche 
internet.  

P.A. Kibwezi: abbiamo anche un email address della circoscrizione, ma è difficile 
che riceviamo una email, riguardo le questioni pubbliche, solitamente comunicano 
direttamente con l’onorevole utilizzando il cellulare.  

VC: perché chiamano? 

P.A. Kibwezi: la maggior parte delle persone rappresentano gruppi di interesse 
(lobby), i disabili per esempio cercano di difendere i loro interessi non quelli genera-
li. Poi ci sono quelli che chiamano per sapere come sono state valutate le proposte 
che hanno presentato, proprio ora ho ricevuto una telefonata di questo tipo.  

Il P.A. di Kaloleni menziona: il cellulare, il passaparola, la comunicazione diretta, e le 
email. I contenuti sono quasi sempre di carattere privato, riguardano le borse di studio, il 
lavoro, e poi arrivano anche delle proposte. Il P.A. di Voi menziona solo i cellulari e le 
lettere, attraverso le quali si trasmettono soprattutto informazioni riguardanti even-
ti/funzioni.  
Per il P.A. di Wajir East si tratta per lo più di lettere, email, e chiamate sul cellulare.  

P.A. Wajir East: ci arrivano lettere, email, telefonate. 

VC: cosa vi chiedono? 

P.A. Wajir East: quando le persone furono cacciate dal mercato, ci arrivarono mol-
tissime telefonate, email, lettere.  

Il P.A. di Wajir Nord utilizza solo il cellulare.  
P.A. Wajir Nord: ci chiamano sul cellulare non esistono altri mezzi di comunicazio-
ne. Chiamano me o l’onorevole. 
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Lo stesso avviene per il P.A. di Mwea che mi spiega che i contenuti discussi sono lo svi-
luppo locale, l’educazione e la salute.  

P.A. Mwea: sul campo abbiamo i consiglieri ed i membri dei comitati che comuni-
cano tra loro e con noi e poi il telefono dell’onorevole, su quello chiamano ogni 
giorno in continuazione e lui risponde. 

Il P.A. di Gatanga spiega che utilizzano lettere, cellulare, e visite presso l’ufficio. 
il P.A. di Kitutu Chache risponde che nella sua circoscrizione si utilizzano: il cellulare, le 
email, ed il passaparola.  

P.A. Kitutu Chache: utilizziamo il cellulare soprattutto per coordinarci. Quando in-
vece comunichiamo con le ONG e le associazioni comunichiamo via email, i singoli 
cittadini si presentano direttamente agli uffici, ne abbiamo creati 3 (front office).  

Il P.A. di Rarieda menziona le lettere, il passaparola e le “mabaraza”. 
P.A. Rarieda: scrivono delle lettere, poi queste lettere le portano direttamente al no-
stro ufficio in Parlamento. 

VC: a non presso la circoscrizione? 

P.A. Rarieda: i singoli si recano presso l’ufficio della circoscrizione il fine settimana 
perché il parlamentare torna e riceve tutti, in quelle occasioni parlano di questioni 
private. 

VC: e le questioni pubbliche? 

P.A. Rarieda: le affrontiamo durante le “mabaraza” è li che la gente fa domande ri-
guardo le borse di studio, i progetti di sviluppo ecc. 

Nella provincia di Nairobi, infine, il P.A. di Langata menziona le email e la comunica-
zione diretta, e dichiara che i temi maggiormente discussi siano i soldi, il lavoro, i costi 
della salute e dei funerali. Il P.A. di Kasarani invece menziona le lettere, il telefono, e la 
comunicazione diretta. I temi affrontati sono quasi sempre di carattere privato.  

3.2.4. Media locali, internet e tematiche affrontate 

La domanda 5 indaga sulla “presenza e il ruolo dei media locali”, ma anche sull’esistenza 
di “progetti futuri di sviluppare media locali”. In 6 casi il P.A. intervistato non ha saputo 
fornire informazioni – Matungu, Cherangany, Sotik, entrambi i P.A. della Coast Provin-
ce, Wajir Nord. Nelle altre circoscrizioni i P.A. hanno menzionato tutti una o più emit-
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tenti radiofoniche locali: Mwala (Musii FM), Masinga (Mangelete FM)43, Kibwezi (Man-
gelete FM, Musii FM), Wajir East (Star FM), Mwea (Kamene FM, Inooro FM), Gatanga 
(Inooro FM, Family e KBC), Kitutu Chache44 (Egesa FM), Langata (Pamoja FM, a Kibe-
ra), Kasarani (Koch FM, a Korogocho). Anche il P.A. di Rarieda menziona una radio lo-
cale che trasmette da Kisumu, ma non ricorda il nome. 

I P.A. di Belgut e Laikipia East della Rift Valley menzionano sia un’emittente locale che 
un network che trasmette dalla città di Nairobi. 

P.A. Belgut: noi abbiamo radio NGILI che trasmette dalla e per la circoscrizione da 
5 anni ormai. Poi abbiamo anche Kass FM che trasmette in lingua locale ma da Nai-
robi. 

P.A. Laikipia: sì, abbiamo una radio. Non è proprio una radio locale, è una radio che 
trasmette il lingua Kikuyo ma da Nairobi. Hanno uffici sparsi ma non coprono tutta 
la provincia e non trasmettono dalla circoscrizione.  

L’esperienza più interessante è sicuramente quella di Pamoja FM, di cui ho potuto inter-
vistare un producer. Le Community Radio come Pamoja, infatti, utilizzano un sistema di 
mix media composto dai telefoni cellulari ed on-line relational database. I cittadini at-
traverso gli SMS possono inviare le loro opinioni riguardo diverse questioni e tutte le in-
formazioni vengono automaticamente registrate ed archiviate su un database online sem-
pre consultabile da chi sta gestendo la trasmissione in radio. In questo modo le radio pos-
sono lanciare e gestire con trasparenza una serie di sondaggi e di relativi dati. 

Pamoja FM Paoul Ohaga: prima i giornalisti annunciano il sondaggio in trasmissio-
ne, poi le persone chiamano per esprimere i loro pareri, per esempio: Che pensi di 
come si sta comportando quel parlamentare? Per partecipare I cittadini devono paga-
re 10 Kes (circa 10 centesimi di Euro, N.d.R.). La loro opinione viene registrata ed 
archiviata in un database online, e alla fine I risultati vengono nuovamente discussi 
in radio. Partecipano circa 200 persone al giorno45. 

Sull’esistenza di progetti futuri solo il P.A. di Budalangi mi ha fornito una risposta. Nella 
sua circoscrizione hanno in programma di creare una radio locale e un giornale locale: 

P.A. Budalangi: l’idea nasce dalla necessità di comunicare anche con gli analfabeti, 

                                                
43 Su Mangelete FM il parlamentare stesso presenta un talk show. 
44 Il P.A. di Kitutu Chache sottolinea che su Egesa FM: «ogni giovedì hanno un programma al quale pos-
siamo inviare o loro possono invitare l'onorevole. Durante il programma si discute di sviluppo e progetti».  
45 Quando ho chiesto al producer se questi dati fossero accessibili al pubblico, mi ha risposto di no. Mi ha 
detto che la radio genera una porzione sostanziale delle proprie entrate grazie alle telefonate dei cittadini. 
Una percentuale di queste va alla compagnia telefonica, un'altra alla radio. Inoltre i dati in possesso posso-
no essere venduti ai partiti, alle società di ricerca e ad altri media.  
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le persone più umili, le quali non conoscono ne l’inglese ne lo kiswahili, per questo 
abbiamo deciso di lanciare una radio locale che comunica attraverso la lingua triba-
le, il problema è che ancora non abbiamo una sede, l’attrezzatura è pronta. Stiamo 
anche pensando ad un giornale locale, provinciale, sarà in lunyala e kiswahili. 

La domanda 6 esplora le “questioni discusse durante gli incontri pubblici, le mabaraza e 
sui media locali”. Il tema principe è lo “sviluppo”, menzionato da tutti i P.A., ad eccezio-
ne di quello di Wajir North che invece torna sul tema della “sicurezza”, evidentemente 
un problema molto sentito in questa circoscrizione, come dimostra la sua precedente ri-
sposta alla domanda 3. Anche il P.A. di Budalangi menziona il tema della sicurezza tra le 
altre discusse:  

Le questioni che discutiamo con maggiore frequenza riguardono le continue inonda-
zioni, cose tipo, come possiamo migliorare la sicurezza. Discutiamo anche di come 
ampliare i sistemi di irrigazione per migliorare l’agricoltura, ma anche come pos-
siamo utilizzare/distribuire i fondi pubblici sia i CDF (distribuiti attraverso il Parla-
mento) che i LATF (distribuiti attraverso le autonomie locali). 

Nella maggiorparte dei casi, la questione dello sviluppo si lega inevitabilmente ad altre 
più o meno ad essa connesse: Sotik (politiche nazionali), Cherangany (ruolo dei CDF, 
politica locale), Belgut (ruolo della circoscrizione nel contesto nazionale), Laikipia East 
(questioni di politica nazionale in relazione alle questioni locali), Kaloleni (educazione, 
salute), Voi (salute, ambiente), Mwea (problemi nazionali, distribuzione della terra), Ga-
tanga (CDF), Kitutu Chache (salute, educazione), Langata (CDF, sicurezza, salute, infra-
strutture), Kasarani (salute, giovani, donne, micro business e assistenza sanitaria). 
Il P.A. di Matungu, infine, menziona: la trasparenza (accountability and transparency), 
sviluppo economico, la posizione/condizione della circoscrizione rispetto all’intero pae-
se. 

P.A. Matungu: la maggior parte delle volte le persone vogliono sapere come vengo-
no spesi i soldi dei CDF. 

VC: Pensi che le persone partecipino di più da quando si discute dei CDF? 

P.A. Matungu: certo, quando si tratta dei CDF la partecipazione è più alta, la gente 
vuole sapere come li sta gestendo il loro rappresentante. La questione è di cruciale 
importanza nella circoscrizione. 

VC: E trovi che sia facile discutere riguardo i CDF? 

P.A. Matungu: sì, è più facile discutere riguardo i CDF che altri temi, perché si di-
scute di progetti concreti che si vogliono realizzare utilizzando i soldi a disposizio-
ne, noi organizziamo degli incontri con le sub-locations poi ne organizziamo altri 
con le divisions e poi lavoriamo sull’armonizzazione delle proposte. Un altro tema 
che discutiamo è la questione politica. 
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VC: Che intendi per questione politica? 

P.A. Matungu: il nostro ruolo all’interno del sistema paese, i nostri interessi come 
comunità. 

VC: A cosa ti riferisci quando parli di questioni legate al settore dello zucchero? 
Forse alle strategie del governo o le proposte che avanzano in parlamento? 

P.A. Matungu: si esatto, in ogni caso sia per le questioni locali che nazionali orga-
nizziamo delle mabaraza.  

Alla domanda 7, 5 P.A. su 19 rispondono di non avere un “sito web”, ma nemmeno 
“progetti futuri a riguardo” – i 2 della Coast Province, Wajir North, Mwea e Rarieda. Per 
altri 4 manca una presenza on-line, di qualsiasi tipo, ma sono in cantiere dei progetti. Al-
cuni sono ancora in fase esplorativa. Il P.A. di Laikipia East, ad esempio, mi risponde 
che in questo momento stanno raccogliendo informazioni sul territorio da poter in futuro 
mettere on-line. Quello di Masinga, afferma di occuparsene personalmente, perché egli 
stesso dichiara essere «un esperto di IT», tuttavia non ho trovato nulla sul web, nemmeno 
un gruppo su Facebook. Situazione simile a Kibwezi: 

P.A. Kibwezi: abbiamo una persona negli Stati Uniti che ci sta aiutando, appena il 
primo progetto finanziato dai CDF sarà completato pubblicheremo tutte le informa-
zioni on-line.  

Stranamente non ho trovato nulla nemmeno in questo caso. Infine, il P.A. di Budalangi ci 
risponde che sono state avanzate varie proposte, ma che fin ora non hanno ancora forma-
to una commissione per lo sviluppo del sito. Ed infatti, a distanza di quasi due anni 
dall’intervista non ho trovato nessuna traccia di una loro presenza on-line. Anche a Mwa-
la, al tempo dell’intervista, era dichiarata in progettazione la realizzazione di un sito web: 

P.A. Mwala: ce ne stiamo occupando, abbiamo creato anche una commissione inca-
ricata di gestire le relazioni con i media e produrre un giornale. 

A distanza di quasi due anni non sono ancora passati alla fase operativa. Ho però trovato 
un gruppo su Facebook, Mwala Constituency Well Wishers, composto da 80 membri, di 
cui 49 non sono geo-localizzabili, 7 vivono all estero, 20 a Nairobi, e 4 in altre aree urba-
ne in Kenya (1 Nakuru, 1 Naivasha, 1 Eldoret, 1 Kisumu). Dalla pagina di presentazione 
su Facebook leggiamo lo scopo del gruppo: 

Questo gruppo è stato creato per le persone che hanno a cuore la circoscrizione di 
Mwala, e sono pronte a contribuire e a cambiare questa “impoverished area”46. 

                                                
46 Viene inoltre reso pubblico un indirizzo email, imkimanthi@yahoo.com, e un indirizzo fisico Machakos 
Kitui road, Machakos, Kenya per i contatti. 
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Altri P.A. sono passati dall’ideazione alla progettazione vera e propria e vantano ora una 
presenza on-line. Ciò vale per Matungu, che al tempo dell’intervista rispondeva:  

P.A. Matungu: sì è in programma, se ne è discusso nell’annuale riunione strategica 
che pianifica lo sviluppo della circoscrizione su un periodo di 5 anni. L’obiettivo è 
quello di avere un sito web per settembre.  

Ad oggi in effetti Matungu ha un gruppo su Facebook47, che ad oggi conta 97 membri, un 
indirizzo email48. La cosa interessante è che il gruppo non è stato creato dall’attuale par-
lamentare e dai suoi assistenti, ma da un movimento che simpatizza e supporta un candi-
dato che definirei politically insurgent. Si tratta di un professore universitario nato e cre-
sciuto in Kenya e residente da tempo all’estero, attualmente docente presso l’American 
Heritage University of Southern California, e praticamente fuori dal sistema dei partiti 
Keniani. Il Prof. George Luchiri Wajackoyah ha deciso che si candiderà, con un proprio 
partito, alle elezioni del 2012 e quindi ha pensato di utilizzare oltre a un sito internet, an-
che una pagina Facebook. Il suo network conta 4.500 contatti. Tra gli amici del professo-
re figura Philip Letta, l’amministratore del gruppo della circoscrizione di Matungu, dove 
gli interventi del Prof. Luchiri sono molti. L’attuale parlamentare David Were è pratica-
mente assente49. Analizzando il gruppo risulta che dei 97 membri del gruppo su Facebo-

                                                
47 http://www.facebook.com/group.php?gid=52201883459. 
48 matunguconstituency@yahoo.com.  
49 Per avere un'idea della qualità delle discussioni che si svolgono sulla pagina di Facebook della Matungu 
Constituency, vale la pena citare i seguenti dati e commenti del wall. Troviamo, infatti, 16 post del profes-
sore candidato alle elezioni del 2012, contenenti per la maggior parte messaggi politici riguardanti la sua 
candidatura: «questa circoscrizione avrà finalmente un rappresentante giovane e dinamico, DAVID WERE 
se ne deve andare a casa, basta». E ancora: «Le mie ultime visite sono state scioccanti: niente strade, niente 
elettricità, niente ospedali o ambulatori (26 Giugno)». 12 sono i post di Teddy O Oparanya, per la maggior 
parte dati o eventi importanti riguardanti le attività politiche e la gestione dei fondi CDF: «Mr.Shadrack 
Ongoma ha proposto un intervento per migliorare le nostre scuole, per arrivare almeno al livello medi na-
zionale. Possiamo farcela ma come, inviateci proposte (16 Maggio)». 9 i feedback di Teddy O Oparanya: 
«Sono contento di essere un membro della circoscrizione. Sono parte di questo gruppo Rosie. Di cosa le 
piacerebbe discutere signora? (25 Giugno)». Un commento del coordinatore della campagna politica per le 
elezioni 2012 del Professore, Gabby Mwangala: «Nel tentativo di registrarsi nella sua circoscrizione, il 
professore Wajackoyah ha dovuto affrontare una serie di minacce e problemi, al fine di sabotarlo. Il parla-
mentare Dave Were, eletto nella circoscrizione di Mutungu ha ordinato alla polizia di interrogare la sorella 
di Wajackoyah, presso la sua abitazione. A causa dei continui abusi di potere la sorella del professore è 
stata costretta a lasciare la circoscrizione e a nascondersi presso amici. Pressioni sono state esercitate affin-
ché non facessero registrare il professore per partecipare alle prossime elezioni, e di farlo registrare in un 
altra circoscrizione. Queste sono solo alcune tra le ragioni per le quali il Kenya ha disperatamente bisogno 
di un cambio politico radicale. Gli abusi di potere sono la causa della corruzione con le elezioni del 2012 I 
Keniani possono cambiare le cose. Gabby Mwangala, Campaign Coordinator-STTMK (5 Maggio)». Un 
commento dell'amministratore del gruppo su faceebook Philip Letta: «Well done Prof. Truly Inspiring (19 
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ok: 57 non hanno scritto sui loro profili dove vivono; quelli che hanno pubblicato la città 
nella quale vivono sono 35 – 1 vive a Mumias, 14 all’estero, 18 a Nairobi, 1 a Meru, 1 a 
Kisumu. 

Ho anche posto alcune domande a Philip Letta dopo averlo contattato su Facebook: 
VC: Perché hai creato questo gruppo, è stata una tua idea? 

PL: Ho creato questo gruppo perché dovevo in qualche modo fare connettere tra loro 
le persone di questa circoscrizione le quali non hanno un forum che identifichi I loro 
bisogni e la loro percezione riguardo “casa” (home). È stata un idea di gruppo, nata 
dall’esigenza mia e di alcuni amici di creare un gruppo che potesse identificarsi con 
la propria constituency Matungu.  

VC: L’indirizzo email matunguconstituency@yahoo.com appartiene ad un ufficio? 
Si tratta di un’iniziativa ufficiale o siete parte della società civile? 

PL: Il forum è stato creato e gestito dalla società civile. L’indirizzo email non è 
quello degli uffici, mi rendo conto che può sembrare un indirizzo ufficiale, ma non 
lo è. 

CV: Cosa intendi per to identify with their needs and perceptions about home. Il 
gruppo è stato creato per quelli che vivono fuori Matungu ma sono nati o vissuti a 
Matungu? Tu dove vivi?  

PL: Nella circoscrizione ma molti dei membri vivono fuori, l’idea è scambiare per-
cezioni e necessità, riguardo la situazione politica e sociale soprattutto relativa alle 
condizioni del “welfare” all’interno della nostra circoscrizione.  

Il P.A. di Sotik pur ammettendo due anni fa di non aver ancora creato una commissione 
per lo sviluppo del sito web, affermava questo fosse comunque nel programma strategi-
co. A distanza di un anno ne hanno sviluppato uno, visitato finora da circa 6252 utenti50. 

                                                
Luglio)». 
50 Il sito http://www.sotikconstituency.co.ke/ è strutturato in: 1) Menu superiore: News and Events (infor-
mazioni di tipo istituzionale, come l'apertura di una scuola o di una strada), Educazione (si comunica il 
numero di borse di studio messe a disposizione dai CDF e le relative graduatorie), Salute (viene illustrato il 
piano strategico ed elencati i punti di accesso di ospedali e ambulatori), Sports (si informano i cittadini 
riguardo gli eventi sportivi sul territorio ai quali è possibile partecipare), Business Opportunities (si trovano 
dei bandi ai quali è possibile partecipare e  informazioni riguardo iniziative di mutuo supporto per le don-
ne), Youths (sezione dedicata completamente ai giovani e ad iniziative a loro rivolte), Downloads (sezione  
sua volta divisa in Publications, Educations, CDF allocations, Strategic Planes, Download, da ognuna delle 
quali è possibile scaricare file in versione PDF); 2) Menu laterale sinistro: About Sotik (informazioni gene-
rali riguardo la circoscrizione ed i residenti), Agriculture (statistiche riguardo l'agricoltura locale), Infra-
structure (vengono elencate tutte le infrastrutture esistenti), Amministrazione (vengono elencate tutte le 
division, i responsabili ed i numeri dei loro cellulari), About CDF (una sezione nella quale viene spiegato 
cosa sono i CDF e come possono essere ottenuti), CDF Commettee (quali sono e come sono composte le 
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Tra le funzionalità del sito va menzionata la possibilità di creare un proprio account e di 
ricevere una newsletter, la presenza di un motore di ricerca e di una sezione per i son-
daggi on-line. Esiste anche un gruppo su Facebook al quale però appartengono solo 8 
membri ed è molto meno attivo51. Degli 8 membri: 6 non sono localizzabili e 2 sono di 
Kericho, una città a 50 Km da Sotik. 

Ho contattato l’admin del gruppo, Denis K Bii, sempre tramite Facebook, chiedendo lui 
perché ha deciso di creare questo account, se ricoprisse un ruolo istituzionale o meno: 

Danis K Bii: L’idea di creare il gruppo è stata mia, ho potuto constatare che internet 
ha un enorme potere di aggregare persone con interessi simili. Sono stato membro di 
molti gruppi on-line nei quali si discuteva di diversi argomenti, dallo sport alla poli-
tica. Un altra ragione che mi ha spinto ad avviare il gruppo è che grazie all’accesso 
ad internet tramite cellulare ormai molti più Keniani possono partecipare a questi 
gruppi. Grazie a questi gruppi su Facebook possiamo partecipare alle discussioni 
senza dover essere necessariamente presenti. Inoltre non dobbiamo avere paura di 
quello che diciamo. Sono un “civil servant” funzionario pubblico che lavora per un 
ministero. Non vivo nella circoscrizione ma vengo a conoscenza di ciò che accade 
grazie agli amici ed ai media. 

Anche i P.A. di Cherangany e di Belgut sono passati dalle buone intenzioni alla loro rea-
lizzazione52. Ad oggi dispongono di un website53, ma non hanno comprato un dominio 
loro. Probabilmente non hanno ancora sviluppato la versione finale e stanno testando 
quella esistente on-line sul server dell’azienda che ha ottenuto il lavoro54.   

                                                
commissioni), Allocations (come sono stati allocati i fondi), Strategic Plan (il piano strategico per lo svi-
luppo dell'area), MP forewords/MP profile (sezione nella quale l'MP presenta le sue idee e la sua biografi-
a).  
51 http://www.facebook.com/group.php?gid=43740520333#!/group.phpgid=43740520333&v=wall. 
52 Quando fu somministrata l'intervista, così hanno risposto. P.A. Cherangany: «la nostra intenzione è di 
portare internet negli uffici della constituency, in questo modo i cittadini potrebbero andare presso l'ufficio 
ed inviarci delle email, e noi qui da Nairobi rispondere alle loro domande». P.A. Belgut: «ci siamo fatti 
fare una serie di preventivi da diversi web-designer ed ora stiamo valutando le diverse proposte, inoltre 
abbiamo raccolto tutte le informazioni che poi verranno messe sul sito. Abbiamo foto dei progetti ed altri 
importanti informazioni, quindi ora abbiamo bisogno solo del web designer». 
53 http://gempack.net/belgut/index.php. 
54 Nel menu superiore troviamo le voci: Home, Enter Forum (il link non è attivo), Comments (link non 
attivo), Contact us (classica form da compilare). Nel menu laterale, invece: Home, About CDF (breve 
spiegazione di cosa è), CDF Committee (dati, nome e cognome delle persone che li compongono), Project 
Allocation (informazioni riguardo somme e beneficiari), Project status (non attivo), Disbursments (non 
attivo), CDF handing hover form, Request for fund form, Job opportunities (non attivo), Advertise vacancy 
here (non attivo); Pagina di Wikipedia. 
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Il P.A. di Wajir East ha risposto che avrebbero creato un sito in due mesi. In effetti ho 
trovato un forum on-line su piattaforma wordpress55 sul quale si discutono le questioni 
relative alla circoscrizione, e in uno solo dei forum: Wajir East Politics (ce ne sono altri) 
ho trovato 119 commenti. Il sito è stato avviato nel 2008 e gli ultimi commenti che ho 
potuto rilevare sono del 25 Luglio 2010, il che significa che questo forum è attivo da due 
anni.  
Di seguito riporto alcuni dei contenuti, dal quale emergono dei dati interessanti riguardo 
alle tematiche che vengono trattate e alle modalità: 

Amministratore: cari residenti di Wajir East e della Northern Kenya Province 
(NEP). L’argomento di discussione di questo forum sono le elezioni dell’ Onorevole 
Elmi. Ha migliorato o no la situazione ? (Dicembre, 2008) 

Amministratore: questo Blog e questo Forum servono per migliorare le condizioni 
dei residenti e per dare delle idee all’ Onorevole Elmi (Novembre, 2009) 

Amministratore: grazie per i commenti, spero di riuscire ad invitare l’onorevole a 
scrivere in questo forum, in modo da poter rispondere alle vostre domande. Mante-
niamo vivo il dibattito (Gennaio 2010). 

Amministratore: ok vedo che il dibattito verte soprattutto sui CDF, chiederò all’on-
orevole di rispondere quanto prima (Febbraio, 2010). 

Studente: i CDF sono una questione di vita o morte per noi, l’onorevole o il presi-
dente del comitato di valutazione dovrebbero chiarire queste ambiguità (Febbraio, 
2010) 

Amministratore: Dunque vedo che il dibattito si fa sempre piu infuocato sui CDF, 
bisognerebbe trovare dei dati oggettivi e farla finita che ne dite? (Febbraio 2010) 

Amministratore: sono stato aggiornato dall’ufficio dell’ onorevole Elmi e mi hanno 
detto che risponderà nei prossimi giorni (Febbraio 2010).  

Amministratore: Mandatemi un email (northernkenya@gmail.com) oppure postate 
pubblicamente qui le vostre domande. Il livello del dibattito è buono ed è civile, 
continuate così, è una cosa positiva per la circoscrizione (Marzo 2010). 

Esiste anche un gruppo su Facebook ma non è legato alle circoscrizioni, bensì alla città di 
Wajir. Molto interessante è invece la pagina Facebook della Community Radio56, che ha 
iniziato a trasmettere dal 2009 e copre tutto il distretto di Wajir. Il gruppo conta 252 sup-
porter. 

                                                
55 http://northernkenya.wordpress.com/2008/12/11/wajir-east-politics.  
56 http://www.facebook.com/pages/NO-ALLA-LAPIDAZIONE-DI-Sakineh-Mohammadi-
Ashtiani/100315553355584?v=wall#!/pages/Wajir-Community-Radio/104154766297406?ref=ts  
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Il P.A. di Gatanga mi risponde che il sito esiste ed è attivo57 ma che ancora non ne stanno 
sfruttando tutte le potenzialità58. 
Il P.A. di Kitutu Chache ci spiega che il loro sito59 è stato creato grazie ad una donazione, 
un contributo volontario. Il donatore è Mashariki Media Company, una web-factory che 
gestisce anche altri siti web60. Nella sezione Mission Statement del sito ww.kisii.org sono 
riportati gli obiettivi e la visione del progetto. 

Kisii.com fornisce un forum per un discussione pubblica ed aperta a tutti quelli che 
sentono di appartenere alla comunità Africana di Kisii, la discussione deve incorag-
giare le prospettive ed i punti di vista indipendenti riguardo questioni relative alla 
comunità ed incoraggiare l’individuo ad assumersi le sue responsabilità rispetto alla 
comunità. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un informazione meno emozio-
nale (separate fear from facts), e creare opportunità concrete per risolvere i problemi 
che vengono individuati e discussi (www.kisii.org).  

Il team tutto statunitense che ha sviluppato e gestisce il sito è composto dal writer editor, 
Clifford Manono e dall’Editor In Chief and Publisher, il vero e proprio webmaster, 
Jimmy Omoke. I due hanno praticamente sviluppato una vera e propria eParticipation 
ecology per connettere i keniani all’estero e quelli residenti nella loro circoscrizione di 
origine; hanno inoltre connesso i siti realizzati a Facebook, compresa la pagina di Face-
book Egesa FM. Di seguito alcuni dei commenti più significativi che si possono leggere 
nella sezione Guest Book.  

Job Nyangau (Arlington, Texas, USA): Grazie per aver aperto questo sito, per la no-
stra tribù, per essere sempre a conoscenza di quello che accade nella nostra comuni-
tà.  

David Machoka (Chattanooga, Tennessee, USA): Sono contento ci sia un website 
per la nostra comunità qui negli USA noi viviamo in un paese straniero.... ma non 

                                                
57 http://www.facebook.com/pages/Wajir-Community-Radio/104154766297406?v=info 
58 Menu superiore: Home, About us, Projects (porta al Sub Menu Inferiore), Education  (come ricevere le 
borse di studio, come è composta la commissione, come sono state assegnate), Gatanga KWAO (hanno 
creato un fondo di investimento per lo sviluppo della circoscrizione), Music Foundation (sezione vuota), 
News (oltre alle news si può trovare un calendario degli eventi), Gallery (foto dei progetti che hanno rice-
vuto i finanziamenti), Contact us (telefono della constituency e form classica). Sub menu superiore: Roads, 
Water, Rural Electrification, Health, Provincial Administration. Menu laterale: News, Gallery, Contact us. 
Sezioni a parte posizionate in basso: About CDF (si spiega molto in generale cosa siano), Our development 
(si trovano informazioni riguardo i progetti di sviluppo), Downloads  (non è attiva). 
59 http://kitutuchache.com. 
60 Kisii.Com, Kenyans.Biz, Kenyans.TV, Kenyans.Us, Kenyans.Info, Kenyans.Org, Mosocho.Com, Kitu-
tuChache.Com, Soko Store. 
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dobbiamo mai dimenticare di dove siamo e da dove siamo venuti. Never forget "in-
ka rende". 

Non mi sono mai sentito a casa come quando per la prima volta mi sono connesso a 
questo sito. L’essenza della nostra battaglia è far capire che se resteremo tutti uniti e 
lotteremo tutti uniti, le cose potranno cambiare, God bless Mwanyagetinge, God 
bless Kenya.  

Armstrong Ongera (Kisii, Nairobi, Kenya): sono contento che esista Kisii.com una 
fonte alternativa per la gusii community. Recentemente la nostra fondazione, AID 
Kenya Foundation ha aperto in Kisii con l’obiettivo di intraprendere alcuni commu-
nity projects in Gusiiland. Troviamo Kisii.Com, una utilissima fonte dati: tradizioni, 
questioni di politica locale, insomma una serie di dati per noi utilissima.  

Dai commenti capiamo innanzitutto che la comunità è gestita ed animata soprattutto da 
Keniani all’estero che utilizzano queste on-line communities per mantenere la loro iden-
tità culturale e sentirsi parte del dibattito politico. Nei commenti viene menzionata 
Mwanyagetinge, un’associazione di keniani che vivono negli Stati Uniti, e che probabil-
mente hanno dato vita a molte iniziative, compresa quella del sito della circoscrizione. 

Tornando al sito61, vale la pena leggere alcuni dei post trovati nella sezione Guest Book: 
Jimmy Omoke (web-master) Benvenuti cari residenti al sito ufficiale dell’Onorevole 
Richard Momoima Onyonka. Sentitevi liberi di inviare I vostri commenti e le vostre 
proposte. Condividete le informazioni che avete attraverso questa piattaforma. Que-
sto sito è sviluppato e gestito volontariamente da Kisii.Com. Grazie.  

                                                
61 Il sito contiene quattro sezioni: Press releases (informazioni molto aggiornate riguardo questioni sia lo-
cali che nazionali e possibilità di commentare attraverso un mash-up direttamente su facebook), Discussion 
(sezione per discutere dei CDF, ma non ci sono post nel forum), News Feeds (news da altre fonti), Guest 
Book, Site-Map. Il menu laterale presenta invece le seguenti sezioni: 1) Constituency: Home, Background 
(storia della circoscrizione e dei parlamentari che l'hanno rappresenta), Accountabilty (vuoto), MP Elec-
tions (lista completa), Ward Elections (lista completa), Territory Maps (mappa della circoscrizione), Re-
sources (articoli, costituzione, discorsi del parlamentare), Event Calendar (vuoto), Gallery (foto di progetti 
e di campagna politiche); 2) Richard Momolma (MP): Biography, Vision and Values, Mission and Agen-
da, Campaign 2007, Endorsements, Press Releases, Contact Me (due numeri fissi, un cellulare, un form per 
comunicare per email e l'indirizzo dell'ufficio di Nairobi); 3) Connection: Discussions, Gallery, Multime-
dia (3 video nella sezione politica e news), Videos (i 3 video della sezione politica e news – si tratta soprat-
tutto di discorsi del parlamentare), Speeches (7 discorsi datati 2008), GuestBook, Site Map, Links, News 
Feeds, Contact Webmaster, Login or Register, Webmail (un accesso a chi ha un indirizzo con dominio 
@kitutuchahche.com); 4) CDF projects: CDF Funds (lista completa), Project Allocations (lista completa), 
Project Status (non aggiornato, con informazioni del 2006/2007), Completed Projects (risale al 2005/2007), 
Foreign Funded (call for proposal per post election violence funds), Areas of Interest (Giovani, Acqua, 
ecc... tutte vuote), Special Programmes (vuoto), Donate to projects (possibilità di donare con certa di credi-
to). 
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Richard Ochieng Bonyo: caro Onorevole Momoima, mi presento al suo CDF Com-
mittee. Vengo da bogusero nella “Mosocho Division”. Ho 10 anni di esperienze in 
“Community Development Planning”, scrittura e valutazione di progetti. Mi occupo 
anche di pre valutazione di progetto, anche per conto di donors che mi chiedono di 
valutare la fattibilità e sostenibilità. Vorrei che nella mia circoscrizione si pianifichi 
bene la gestione dei fondi e che si implementino efficacemente I programmi di svi-
luppo. Cortesemente mi dica come la mia esperienza può essere di aiuto alla nostra 
commissione CDF e alla sua agenda politica in modo da poter continuare il lavoro 
che aveva iniziato suo padre il precedente Onorevole Z.T.  Onyonka. Bonyo. 

Jimmy Onkangi:la campagna è terminata, ora vogliamo tutti fare parte del gruppo e 
portare le arance e le banane per le persone di Kitutu Chahce. Ora noi di Kitutu 
Chache soprattutto I giovani dobbiamo capire che è arrivato il nostro momento, 
l’Onorevole ha dato a tutti I suoi contatti, utilizziamoli nel modo appropriato. Jim 
grazie per aver reso tutto questo possibile grazie a te e a tutta la crew di kissi.com. 
Da ora in poi, visto che siamo pronti, voglio sviluppare su questo sito la discussione 
sull’utilizzo dei CDF.  

Joe Omido Mkutu: con l’ingresso dei gruppi giovanili all’interno della governance 
della nostra circoscrizione, sono ottimista, noi residenti dobbiamo essere I beneficia-
ri. Adesso anche grazie a questo sito possiamo avere maggiore accesso alle informa-
zioni e al dialogo diretto con il nostro rappresentante in parlamento. 

Kitutu Chace è presente anche su Facebook e vanta una rete di 998 “amici”. Su 100 ami-
ci selezionati a caso risulta che il gruppo è composto da: 1 utente di Eldoret, 42 non geo-
localizzabili, 7 di Kisii, 1 di Kisumu, 26 di Nairobi, 18 residenti esteri e 5 di Mombasa. 
È quanto mai peculiare la presenza di altri due web-site nel distretto di Kisii62. Pratica-
mente sulle quattro circoscrizioni che lo compongono tre hanno un sito web. Eppure que-
sta non è una provincia ricca, anzi è la penultima per qualità di vita (UNDP 2010). Come 
mai? Perché proprio Nyanza, una delle province più povere, ha generato una presenza 
on-line così forte? A questa domanda cercheremo di rispondere più avanti.  

Il P.A. di Langata mi spiega che hanno creato una commissione ad hoc per lo sviluppo 
del web-site. Langata ha un MySpace63 ma con soli 3 amici. Nella circoscrizione la pre-
senza on-line più interessante è costituita da Map-Kibera che ha dato vita a Voice of Ki-
bera64. È un progetto partito nel maggio 2010 di citizen reporting, che utilizza la piatta-
forma Ushahidi per pubblicare dati riguardanti il territorio. L’obiettivo che si pone è di 
aggregare le informazioni prodotte dai cittadini di Kibera e dai community media con 

                                                
62 www.bonchari.com e www.nyaribarichacheconstituency.org. 
63 http://www.myspace.com/langataconstituency. 
64 http://voiceofkibera.org 
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altre news interessanti e rilevanti per i cittadini. L’Editorial Board è composto da alcune 
tra le più importanti organizzazioni no-profit presenti sul territorio: KCODA, Hot Sun 
Foundation, Kibera Mpira Mtaani, Mchanganyiko, Kibera Community Youth Program-
me, Map Kibera e Ushahidi. Ho contato almeno 440 segnalazioni nella pagina Report, 
che possono essere fatte sia via-web che tramite SMS al costo di 5 centesimi. Le catego-
rie del sito si riferiscono non solo a diversi argomenti – ambiente, salute, ecc – ma anche 
alle diverse fonti che forniscono contenuti – Kibera TV, Kibera Journal, Pamoja FM, Ki-
bera News Network65. Quello di Kibera sembra un caso a parte, infatti non si tratta né di 
un sito istituzionale, né di un gruppo o blog nato per appoggiare un determinato candida-
to – ma ritorneremo su questo alla fine, cercando di dare una possibile spiegazione. 
Il P.A. di Kasarani mi spiega che hanno un sito e che stanno continuando a migliorarlo66. 
Oltre questo non ho trovato nessun’altra presenza on-line. 
Per ciò che concerne la domanda 8, sono poche le circoscrizioni ad avere “uffici o spazi 
di proprietà”, perché spesso non dispongono di una persona o di uno staff che siano ad-
detti specificamente alla comunicazione. Come nel caso di Budalangy, ad esempio:  

P.A. di Budalangy: Al momento abbiamo solo un ufficio il Constituency Office, do-
ve le persone portano/inviano le informazioni. Al momento l’onorevole ha aperto un 
posto che ha chiamato “centro per la speranza”, dove abbiamo dei computer e dove 
le persone possono sviluppare delle capacità comunicative. 

Una situazione simile è presente in quasi tutte le altre circoscrizioni, ad eccezione di Lai-
kipia, Mwala e Langata. Il P.A. di Matungu, invece, è l’unico ad aver menzionato l’esis-
tenza di un vero e proprio Public Relation Team: 

                                                
65 Di seguito descrivo le categorie e relative sub-categorie: News; Issues (Housing, Water and Sanitation, 
Health, Education, Civic Education, Development, Environment, Electricity); Events (Sports, Community 
Clean Up); Emergencies (Tension, Natural Disaster, Violence); Media Contributors (Kibera WorldWide, 
Kibera Journal, Pamoja FM, People of Kibera, Kibera News Network, Kibera TV, Voice of Kibera, Main-
stream Media); Demo. Se la circoscrizione di Langata avesse un website sarebbe sicuramente stato inserito 
nei media contributors, ma anche se la circoscrizione non volesse sviluppare un web-site da zero potrebbe 
tranquillamente utilizzare la piattaforma così com'è.  
66 Il sito, http://www.kasaraniconstituency.org, presenta la seguente struttura. Menu superiore: Home, Par-
tners (si spiega chi sono i partners e come si può diventarlo, Download (documenti ufficiali, tra i quali 
quello riguardante l'allocazione dei fondi dal 2003 al 2006), Contacts (un numero di telefono e una form). 
Menu di sinistra: About Kasarani Constituency (informazioni riguardo la circoscrizione), Member of Par-
liament (informazioni riguardo il rappresentante in parlamento), Kasarani Strategic Plan (il progetto di svi-
luppo strategico 2008-2012), Community CDF projects (non funziona), Children's Parliament (non funzio-
na), Kasarani Womens Group (iniziativa della circoscrizione per aiutare le donne), Photo Gallery (foto 
soprattutto di progetti in corso e della parlamentare), Contact Us, Kasarani CDF office, Kasarani Consti-
tuency (indirizzo dell'ufficio che si occupa dei CDF). 
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P.A. di Matungu: Visto che abbiamo avuto molti problemi con i media, ora abbiamo 
deciso di creare una piccola unità un PR team. Ora siamo noi a registrare gli eventi e 
poi ad inviare i contenuti ai media. Stiamo andando in questa direzione. 

Alla domanda 9 – “metodi per registrare e distribuire dati riguardanti i temi discussi du-
rante gli incontri pubblici e/o le proposte fatte dai cittadini o le organizzazioni non go-
vernative, tipi di dati registrati esistenti, disponibili per essere digitalizzati e messi on-
line” – 6 P.A. ammettono di non aver previsto sistemi di archiviazione delle discussioni 
pubbliche. È il caso delle 2 circoscrizioni della Coast Province, Wajir North, Mwea, Lai-
kipia e Belgut. Tuttavia il P.A. di Belgut mi spiega che pur non registrando le baraza 
spesso vengono i giornalisti indipendentemente dal fatto che vengano chiamati, mentre a 
Laikipia solitamente i media non partecipano quasi mai a meno che la tematica non sia di 
rilevanza nazionale. 
Negli altri casi si ricorre a semplici trascrizioni delle assemblee, che però non vengono 
pubblicate, come a Mwala, dove il P.A. spiega che «vengono prese delle note che poi 
vengono ulteriormente editate ed archiviate». O a Budalangi: 

P.A. Budalangi: solitamente noi registriamo gli eventi, l’onorevole usa registrare le 
proposte dei cittadini. 

VC: come li registrate? Che strumenti usate? 

P.A. Budalangi: solitamente trascriviamo direttamente su fogli di carta, non abbiamo 
altri mezzi, qualche volta ci capita di assumere delle persone che hanno una video-
camera, soprattutto in occasione di meeting ai quali partecipa l’onorevole. 

VC: e poi come li pubblicate? Come li diffondete? 

P.A. Budalangi: attualmente non abbiamo sviluppato nessun servizio per pubblicare 
questi dati.  

Anche quando ci si serve di telecamere, manca il momento della pubblicazione come a 
Langata:  

P.A. Langata: organizziamo gli eventi pubblicizzandoli per radio e poi durante gli 
eventi registriamo tutto con la telecamera. 

CV: pubblicate i contenuti, cioè li rendete pubblici?  

P.A. Langata: No, non li distribuiamo anche perché le persone che partecipano 
prendono nota di tutto.  

A Wajir East registrano saltuariamente l’audio, ma non impediscono mai a nessuno l’ac-
cesso e la registrazione delle assemblee. 

P.A. Wajir East: abbiamo un audio recorder ma non è una prassi registrare tutto, re-
gistrare o meno dipende da una serie di fattori, se viene qualcuno che vuole registra-
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re è benvenuto, comunque il motivo principale per il quale registriamo è che a volte 
l’onorevole ci chiede delle referenze.  

Il P.A. di Cherangany ci spiega che «molto dipende dal tipo di tematica trattata» e che se 
devono registrare «l’onorevole chiama le persone dei media». In sostanza sono registrate 
solo le mabaraza nelle quali si parla di policy.  
In altri casi la registrazione viene eseguita sistematicamente, ma la pubblicazione dipen-
de da diversi fattori. Il P.A. di Matungu a tal proposito risponde: 

P.A. Matungu: Registriamo utilizzando la video-camera, produciamo anche materia-
le fotografico, e poi passiamo tutto ai media, le cassette riguardanti le “mabaraza” le 
conserviamo, il parlamentare le utilizza per capire meglio cosa pensano i cittadini e 
come sono andate le riunioni, quello che abbiamo lo conserviamo nel “Constituency 
Office” non nel “CDF Office”67.  

VC: E come lo distribuite? 

P.A. Matungu: Dunque, il materiale è innanzitutto per il parlamentare. Poi alcune 
volte, soprattutto quando non sono venute molte persone, o il tema riguardava una 
questione di importanza generale, prendiamo solo l’audio e lo passiamo alle radio. 
Sì le radio sono il mezzo che utilizziamo di più. 

Il P.A. di Sotik, a sua volta, risponde:  
P.A. Sotik: dopo che è stata organizzata una baraza, utilizziamo i giornali per distri-
buire i contenuti. 

Il P.A. di Masinga invece fornisce una risposta più complessa. 
P.A. Masinga: viene registrato in video prima e poi viene fatta una trascrizione dei 
contenuti, inoltre abbiamo creato un archivio fotografico e utilizziamo sia il giornale 
locale che una newsletter. 

Il P.A. di Kibwezi ci spiega che hanno assunto una persona con il preciso compito di re-
gistrare le discussioni. 

P.A. Kibwezi: abbiamo dovuto assumere una persona, perché i giornalisti corrono 
dietro le notizie e molte volte ci ignorano, allora abbiamo deciso di assumere un vi-
deo-maker che si occupa di registrare tutto in video e poi di portarlo ai media in al-
cune occasione, a loro volta i media se lo ritengono opportuno o meno possono tra-
smettere le news. 

                                                
67 Esistono due uffici, il Constituency Office lavora esclusivamente per il parlamentare mentre il CDF 
Office si occupa della gestione dei fondi per i progetti di sviluppo. Sono fisicamente due luoghi diversi. 
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VC: quindi questo è l’unico modo nel quale fate circolare il materiale video che pro-
ducete? 

P.A. Kibwezi: no, l’onorevole archivia tutto e poi le cassette vengono riviste anche 
per scrivere gli articoli o produrre dei documenti riguardo i progetti finanziati dai 
CDF, perché poi alla fine ci siamo resi conto che la maggior parte delle discussioni 
riguarda i progetti da finanziare o finanziati. 

Il P.A. di Gatanga mi spiega che producono delle trascrizioni e che le pubblicano e di-
stribuiscono solo durante le “mabaraza”.  
A volte le registrazioni vengono eseguite più per il parlamentare che per una pubblica-
zione: 

P.A. Kitutu Chache: si, abbiamo una video-camera, a volte l’onorevole non è pre-
sente, quindi noi ci occupiamo di registrare le “mabaraza” e poi lui utilizza il video 
per capire che cosa è successo o per passarlo ai media. 

P.A. Rarieda: vado io personalmente quando parla l’onorevole e registro tutto. Mi 
mandano a coprire le “mabaraza” perché sono in quei contesti che si parla libera-
mente ed allora l’onorevole vuole capire chi dice cosa e perché.  

La pubblicazione delle trascrizioni è consuetudine solo in Kasarani: 
P.A. Kasarani: utilizziamo tutti e due sia gli audio che i video e anche le trascrizioni. 
I contenuti vengono resi pubblici dopo essere stati revisionati nelle seguenti “maba-
raza” o semplicemente la gente viene e se li prende presso l’ufficio.  

Con la domanda 10 si è cercato di misurare la percezione dell’importanza rivestita dai 
diversi media – internet, telefono mobile, radio, TV, stampa – nella comunicazione in 
generale, utilizzando una scala di valutazione da 1 a 3, nella quale 1 rappresenta il valore 
minimo e 3 il massimo. I risultati sono raccolti nella tabella che segue: 
 

Provincia Circoscrizione Internet Tel. Mob Radio  TV   Stampa 
Budalangi 1 2 3 1 2 Western Matungu  1 3 3 2 2 
Sotik 2 3 2 2 2 
Cherangany 1 3 3 2 2 
Belgut 1 3 3 2 2 Rift Valley 

Laikipia East 1 3 3 2 2 
Mwala 2 3 3 1 1 
Masinga 1 3 3 2 3 Eastern 
Kibwezi 1 2 3 2 2 
Kaloleni  1 3 3 2 3 Coast Voi 2 3 2 2 1 
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Wajir East 3 3 3 3 1 North Eastern Wajir North 1 3 3 1 1 
Mwea 1 3 3 2 2 Central Gatanga 2 3 3 3 3 
Kitutu Chache 2 2 3 2 2 Nyanza Rarieda 1 3 3 1 2 
Langata 1 2 3 2 3 Nairobi Kasarani 1 3 3 3 3 

3.2.5. Media mix scenarios 

Alla domanda 11 – sui media mix scenarios – 8 P.A. non hanno saputo fornire una rispo-
sta e quindi a formulare una proposta68 – Kaloleni, Wajir North, Gatanga, Mwea, Lakipia 
East, Belgut, Rarieda e Kitutu Chache (anche se in questa si combina di fatto l’utilizzo di 
internet e di materiale stampato per informare/comunicare con i cittadini). Più o meno 
tutti hanno comunque sviluppato riflessioni consapevoli sull’uso e l’implementazione di 
media diversi nella gestione dei processi comunicativi e partecipativi.  
Il P.A. di Budalangi mi risponde che bisognerebbe utilizzare Internet per consentire a chi 
sta sul territorio di fare ricerca e migliorare il livello di educazione, che i giovani sono 
quelli che ne dovrebbero beneficiare maggiormente, ma anche gli insegnanti e i business 
man. Aggiunge inoltre che sarebbe un ottimo media per preservare e diffondere anche 
fuori dal Kenya la cultura tradizionale, gli usi e i costumi legati al luogo. Il cellulare è 
considerato un ottimo media per monitorare la situazione sul territorio senza spostarsi 
troppo da Nairobi, e sviluppare delle strategie basate sui dati ottenuti. L’immediatezza 
del cellulare ne facilita l’utilizzo anche per quelle azioni collettive da compiere in breve 
tempo.  

P.A. Budalangi: quando i parlamentari vogliono pianificare un’azione sul territorio 
da Nairobi, è il mezzo più facile da utilizzare, le persone possono chiamare, fare 
domande e ricevere feedbacks su come svolgere il determinato compito ed in brevis-
simo tempo riceverle direttamente dallo stesso parlamentare. 

La radio, sia quella locale che quella nazionale, dovrebbe servire per coinvolgere i citta-
dini, comunicare i risultati raggiunti, allertare la popolazione locale in caso di pericolo 
imminente. 

P.A. Budalangi: la radio serve per diffondere le notizie riguardo lo sviluppo locale, 
per allertare i cittadini in caso di inondazioni, per promuovere la pace, ma anche per 

                                                
68 Le informazioni della P.A. di Laikipia East sono andate perse. 
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fare in modo che i cittadini comuni possano esprimere le loro opinioni ed essere a-
scoltati dai leader. 

La TV ed il video in generale dovrebbero essere utilizzati per: educare, intrattenere e fare 
announcement. Il target dovrebbe essere costituito da giovani, insegnanti e bambini. La 
stampa, sia locale che nazionale, dovrebbe essere utilizzata per comunicare le iniziative 
del governo, per raggiungere le persone povere, quelle che lavorano nel settore della pe-
sca.  
Il P.A. di Budalangi risponde che le informazioni che passano sui telefoni cellulari do-
vrebbero essere registrate/archiviate on-line per creare delle banche dati da utilizzare 
successivamente. Egli ritiene che sia anche possibile inviare file mp3 attraverso internet 
alle radio per sviluppare programmi nei quali i residenti possano parlare dei loro proble-
mi. Il video potrebbe essere utilizzato dagli stessi residenti per registrare diversi tipi di 
avvenimenti ed inviarli a Nairobi, in questo modo, se anche le altre circoscrizioni potes-
sero fare lo stesso, si raggiungerebbe una copertura del paese migliore di quella oggi esi-
stente. 

P.A. Budalangi: avendo per esempio una telecamera si potrebbero registrare i diversi 
avvenimenti e poi inviarli ai giornalisti, i quali a loro volta potrebbero utilizzarli per 
sviluppare delle TV News contenenti interviste con i residenti. Così potrebbero fare 
anche in altre circoscrizioni nel paese.  

Molto interessante è stata anche la risposta riguardante la stampa, che riporto di seguito: 
P.A. Budalangi: la maggior parte delle persone qui nella circoscrizione non può 
comprare il giornale, quindi se avessimo un accesso ad internet si potrebbe distribui-
re le news localmente abattendo i prezzi. 

Praticamente il P.A. di Budalangi ipotizza l’esistenza di una sorta di community media 
center nel quale si possano scaricare news dai principali giornali e poi staparle per i resi-
denti della circoscrizione69.  
Il P.A. di Matungu mi spiega che Internet per ora non è diffuso, anche se lui lavorando da 
Nairobi ha accesso alla rete che usa solo per motivi personali e per cercare donors, men-
tre il cellulare viceversa. Il cellulare, invece, ha il vantaggio di essere molto più diffuso: 

P.A. Matungu: tutti hanno accesso alla telefonia cellulare perché è economico. A 
volte con i residenti parliamo di questioni molto delicate al telefono, anche se non ci 
conosciamo nemmeno. Questo è strano, mi mette a disagio. 

                                                
69 Le risposte del P.A. di Matungu riguardo la domanda 11 sono andate perse a causa di un problema tec-
nico con il digital recorder. 
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L’accesso alla Tv varia considerevolmente da posto a posto, ed il materiale video può 
essere spesso e volentieri manipolato. Secondo il P.A. di Matungu durante le fasi di mon-
taggio vengono spesso tagliate le cose positive contenute nei video e vengono fatte e-
mergere quelle negative. La stampa invece ha un ruolo importante dal punto di vista della 
copertura nazionale. Secondo il P.A. di Mutungu si legge il giornale per sapere cosa sta 
succedendo nel resto della nazione. 
Il P.A. di Sotik ritiene che Internet sia il media giusto per veicolare informazioni di tipo 
tecnico, e che il target sia composto dai giovani e dalle persone che hanno un elevato li-
vello culturale. Il cellulare invece può essere utilizzato per raggiungere tutti soprattutto in 
casi di emergenza, la radio per l’educazione civica, la TV per educare la massa, la stampa 
per la comunicazione istituzionale – per esempio informare riguardo i progetti sociali 
nella circoscrizione. Il pubblico anche in questo caso è generico. 
Il P.A. di Cherangany ritiene che internet sia utile per la comunicazione interna, e co-
munque che sia accessibile solo ai giovani e alle persone con un elevato livello culturale. 
Il cellulare serve per inviare istruzioni a chi è nella circoscrizione e ricevere feedback, 
tutti possono utilizzarlo. La radio ha come sempre un ruolo più politico e dovrebbe discu-
tere dei programmi e delle politiche di sviluppo locale. La TV dovrebbe comunicare le 
idee del parlamentare ed è adatta a tutti, mentre la stampa può assolvere un ruolo di co-
municazione istituzionale, per tutti quelli che sanno leggere.  

Il P.A. di Belgut ritiene che internet sia un media per promuovere la trasparenza (combat-
tere la corruzione) e per raccogliere fondi. 

P.A. Belgut: per comunicare all’estero per fare fund raising [...] un mezzo per co-
municare quanti soldi abbiamo speso, come li abbiamo spesi, e di quanti soldi ab-
biamo ancora bisogno per i nostri progetti.  

Sempre secondo il P.A. di Belgut: il cellulare può raggiungere tutti, la radio è il mezzo 
più diffuso, attraverso la tv e il video si raggiunge un piccolo pubblico ma si può avere 
un grande impatto, la stampa può portare una tematica locale a livello nazionale. 

Inoltre i P.A. di questa provincia hanno formulato le seguenti proposte di media mix: 
P.A. Sotik: creiamo un servizio gratuito per inviare SMS educational ai cittadini, di-
scutiamo argomenti che sono stati discussi precedentemente sulla radio su internet, 
registriamo i risultati di queste discussioni sia su radio che su internet ed utilizzia-
moli per formulare statistiche. Poi possiamo passare i dati alle radio che li possono 
comunicare nella lingua locale, possiamo applicare lo stesso schema al video. Inter-
net inoltre può essere utilizzato per confermare o smentire i dati che diffonde la 
stampa.   

Il P.A. di Cherangany: le informazioni raccolte su internet possono essere diffuse 
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localmente tramite cellulare/sms, la stessa cosa si può fare con la radio70, con la te-
levisione e con i giornali locali. 

Il P.A. di Mwala risponde che internet ha il merito di essere veloce e conveniente rispetto 
alla quantità di dati che può trasmettere, a differenza degli sms, che bisogna pagare, ed è 
adatto per un pubblico di elite e che vive in zone urbane. Il cellulare invece è adatto alle 
comunicazioni di urgenza ma può raggiungere le persone sia nelle zone urbane che rurali.  

La radio poi è il mezzo ideale per annunciare una baraza perché può raggiungere tutti. La 
Tv ed i giornali sono mezzi per raggiungere più chi sta fuori che chi sta dentro la circo-
scrizione, un modo per trasmettere a livello nazionale quello che avviene a livello locale. 
Gli scenari proposti da Mwala sono: inviare SMS da internet sui cellulari, e migliorare 
l’acceso di internet tramite cellulare. Accedere alla radio tramite internet, accedere alla 
TV tramite internet, accedere alla stampa tramite internet. 

Il P.A. di Masinga mi spiega che internet è utile quando deve ricevere un CV da qualcu-
no per un lavoro da fare nella circoscrizione, o quando deve scrivere ed inviare un report 
a Nairobi riguardo quello che sta accadendo nella circoscrizione, e comunque non è un 
mezzo per raggiungere la massa. IL cellulare raggiunge anche chi è analfabeta, mentre la 
radio è necessaria per convincere per creare il cambio e per raggiungere tutti. Il video 
può essere utilizzato per dimostrare che le cose si stanno veramente facendo (visual ac-
countability). La stampa, se nazionale ha il vantaggio della grande distribuzione, ma sono 
solo quelli che sanno leggere ad essere raggiunti.  

Il P.A. di Kibwezi ritiene che se avessero un website potrebbero «trovare più facilmente 
dei donors» o comunque «presentare dei progetti per fare assistere la comunità a livello 
finanziario». Il cellulare è un ottimo mezzo di mobilitazione di massa. 

P.A. Kibwezi: il cellulare è sicuramente il più importante di tutti i mezzi di comuni-
cazione. Può essere utilizzato per mobilitare le persone e per tenerle aggiornate ri-
guardo questioni di sviluppo locale. Però non tutti hanno un telefono nella nostra 
circoscrizione, quindi noi solitamente chiamiamo il “local leaders”.  

La radio ha la capacità di raggiungere tutti, anche quelli che involontariamente si trovano 
ad ascoltare un programma, quindi è un ottimo mezzo per educare la comunità. Bisogna 
però tener presente che ci sono delle fasce orarie da rispettare: «bisogna tener conto che 
alle 11 per esempio la gente è a lavoro nei campi, quindi bisogna trasmettere la sera o la 
mattina presto». La TV ed il video in generale sono mezzi molto utili, perché utilizzano 
le «immagini», attraverso le quali le persone «possono rendersi conto di come stanno 
cambiando le cose se in peggio o in meglio». Ad esempio «possono vedere come era un 
ospedale prima e dopo un progetto di miglioramento». La stampa è adatta alla comunica-

                                                
70 L'intervistato non aveva mai sentito parlare prima di Radio Browsing. 
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zione istituzionale, alla comunicazione dei bandi e alla pubblicazioni di foto riguardanti 
progetti. 
Il P.A. di Masinga propone di mandare SMS ai residenti che indicano indirizzi web da 
visitare on-line, di trasmettere tramite internet i contenuti della Radio, di creare un canale 
youtube dove uplodare i video di tutte le circoscrizioni, creare una rassegna stampa e 
pubblicarla on-line. 
Il P.A. di Kibwezi ritiene che la convergenza tra cellulare e internet determinerà il suc-
cesso, e la grande diffusione di contenuti educativi. I discorsi /discussione trasmesse e 
registrate dalle radio potrebbero essere digitalizzate e messe su internet per raggiungere 
anche i gruppi che non ricevono il segnale o che semplicemente non seguono la radio. 
Riguardo la TV ed in generale i media locali il P.A. di Kibwezi ritiene che un ruolo im-
portante lo possano avere i keniani all’estero. 

P.A. Kibwezi: vedi noi abbiamo creato una radio locale per le donne, possiamo an-
che creare una tv locale, ma dobbiamo trovare i finanziamenti. Io penso che la radio 
e la tv sono media locali mentre internet è globale, allora noi possiamo produrre lo-
calmente ed i keniani che sono all’estero per accedere al materiale potrebbero pagare 
e contribuire al finanziamento di questi progetti di sviluppo locale. Questo meccani-
smo potrebbe funzionare per tutto: radio, video, stampa.  

Il P.A. di Kaloleni mi risponde che internet è veloce e conveniente, ed il target sono i 
giovani. Il cellulare serve per far circolare velocemente e a tutti informazioni urgenti. La 
radio è per raggiungere le masse, la Tv per fare pubblicità/propaganda, ma anche per vei-
colare contenuti “educational”, adatta a raggiungere la classe media. La stampa per dif-
fondere i risultati dei progetti di sviluppo, si conferma quindi il ruolo di comunicazione 
istituzionale e per mobilitare.  
Il P.A. di Voi considera internet adatto a diffondere «le informazioni che riguardano le 
assegnazioni dei CDF ed il modo nel quale vengono spesi i soldi». Il target di internet 
viene sempre percepito come giovane. Anche in questo caso, invece, il cellulare è visto 
come il mezzo migliore per informare le persone, riguardo le emergenze. La radio, come 
sempre, si conferma il mezzo per raggiungere le masse, anche «nelle zone più remote del 
paese», e promuovere le discussioni sullo sviluppo locale e la politica in generale. anche 
la TV è vista dal P.A. di Voi molto adatta a stimolare i dibattiti, ma con la capacità di 
raggiungere meno persone. Mentre la stampa conferma il suo ruolo di media per la co-
municazione istituzionale, per comunicare la visione strategica del parlamentare ed i pro-
getti. Lo scenario proposto dal P.A. di Voi prevede l’invio alle radio, alle TV e alla stam-
pa di email su questioni di sicurezza e di sviluppo locale.  

Il P.A. di Wajir East mi risponde che internet dovrebbe essere utilizzato per scopi forma-
tivi (educational) per le persone che stanno studiando o che devono portare a termine una 
ricerca. Il cellulare invece serve per informare i cittadini sugli eventi e le attività ed il 
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target è tutta la circoscrizione, la radio è per trattare i temi di sviluppo locale e discuterli 
pubblicamente, ed il target sono gli adulti che si interessano alla politica locale. Sulla te-
levisione non è molto chiaro, mentre la stampa per il P.A. rappresenta un buon media per 
raggiungere i giovani ed informarli su eventuali “opportunità”. In sostanza egli propone 
di creare un sistema di ricezione di SMS ed invio del contenuto tramite email. Oltre que-
sta proposta non è riuscito a svilupparne di altre.  
Il P.A. di Wajir North ha la stessa identica opinione del suo collega riguardo ad internet, 
mentre vede gli SMS come un opportunità di diffondere delle informazioni riguardanti lo 
sviluppo locale, con accesso garantito alla maggioranza della popolazione, la radio inve-
ce la vede essenziale per raggiungere le persone più anziane, anche lui sulla televisione è 
molto vago dice solo che va bene per diffondere informazioni ed il target è più giovanile, 
e anche lui vede la stampa come un mezzo per fare circolare offerte di lavoro.  
Il P.A. di Mwea mi dà una risposta interessante. 

P.A. Mwea: abbiamo internet nell’ufficio della constituency ed i ragazzi vanno li per 
inviare i loro C.V., ma se noi andassimo nelle zone rurali a parlare di internet pense-
rebbero che si tratta di un animale o che li vogliamo truffare.  

I cellulari sono ottimi per raccogliere velocemente informazioni sul/dal territorio, la radio 
serve per mobilitare le masse soprattutto per annunciare le “mabaraza” La Tv non ha per 
il P.A. di Mwea nessuna utilità, mentre la stampa funziona bene come mezzo di comuni-
cazione istituzionale. Pur non formulando uno scenario di media mix, ha fornito alcuni 
esempi concreti, tra i quali trovo interessante il seguente: 

P.A. Mwea: con il video possiamo produrre dei documentari che parlano dei pro-
blemi nella nostra circoscrizione. Adesso per esempio si dovrebbe fare un documen-
tario sulla questione del riso, qualcosa che poi possa essere inviato alle televisioni e 
al governo. 

Il P.A. di Gatanga ci spiega che internet dal suo punto di vista è utile per dare visibilità 
alle iniziative dei CDF e agli eventi all’interno della circoscrizione. Inoltre è un mezzo 
adatto a raggiungere non solo i residenti ma anche in non residenti. Il cellulare è utile per 
organizzare i meeting, per la comunicazione interna. La Radio per promuovere organiz-
zare gli eventi di massa, la TV per dare visibilità ai progetti, lo stesso vale per la stampa.  
Il P.A. di Kitutu Chache spiega che internet è utile per fare raccolta fondi, rivolgendosi al 
target estero. Il cellulare si può utilizzare per mobilitare i cittadini per una protesta, o per 
organizzare una baraza, mentre la radio può trasmetterne i contenuti. La Tv non è consi-
derata utile, mentre la stampa dovrebbe avere un ruolo educational per gli studenti.  
Il P.A. di Rarieda vede internet come un media capace di inviare messaggi a tanti con-
temporaneamente e senza spendere grosse cifre, mentre il cellulare ha il vantaggio del 
contatto diretto, poi mi spiega il perché sia tanto importante l’utilizzo della Radio.  
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P.A. Rarieda: copre tutta la circoscrizione. Gli analfabeti possono recepire il mes-
saggio nella loro stessa lingua. Molti di loro non sanno né lo Swaili né l’inglese, ma 
se sono in grado di ricevere l’informazione in questo modo possono capire cosa sta 
accadendo. Inoltre, anche se manca l’elettricità in molte zone e le pile sono care, una 
sola radio può essere contemporaneamente ascoltata da 20 o 30 persone. 

Il P.A. di Rarieda conclude che la Tv e la stampa sono per la per la maggior parte sensa-
zionalisti, mentre il loro ruolo dovrebbe essere quello di educare le masse e non quello di 
generare panico. 

Il P.A. di Langata risponde che internet è utile per archiviare e catalogare i dati, inoltre 
«offre la possibilità di poter gestire sia audio che video, ed è perfetto per fornire delle 
prove». Il cellulare può essere utilizzato per passare velocemente informazioni ed è adat-
to alle situazioni di emergenza. La radio invece è utile ad un tipo di discussione politica 
maggiormente approfondita, così come la TV, ma arriva a meno persone. La stampa si 
conferma un mezzo per la comunicazione istituzionale – bandi dei CDF, risultati dei 
bandi, ecc... Secondo il P.A. di Langata se l’accesso internet via cellulare fosse fornito ad 
un costo basso, «tutti potrebbero beneficiare della rete». Inoltre «le persone potrebbero 
essere indirizzate/educate all’utilizzo di internet tramite la radio». Per la TV e la stampa 
non ha avanzato proposte. 

Il P.A. di Kasarani dice che internet è utile per capire come implementare progetti sul 
territorio, ed anche per mettere in comunicazione tra loro l’ufficio della circoscrizione e 
quello del parlamento. Secondo lui i giovani ed i politici utilizzano maggiormente inter-
net. Il cellulare si conferma un mezzo per le emergenze, e la radio per annunciare gli 
eventi e raggiungere un vasto pubblico. La Tv e la stampa dovrebbero avere un ruolo di 
comunicazione istituzionale e promuovere i progetti. Il P.A. di Kasarani propone di fare, 
quello che sta già facendo Pamoja FM, cioè raccogliere dati tramite cellulare ed archi-
viarlo ed eventualmente pubblicarlo on-line. La Radio e la Tv possono proporre appro-
fondimenti on-line.  
È stato proposto un interessante scenario di media mix attualmente implementato con 
successo da Pamoja FM e da Voice of Kibera, il dato resta comunque che Pamoja FM 
riesce a produrre 200 SMS al giorno mentre il totale delle segnalazioni su Voice of Kibe-
ra era di 440 in tutto e la piattaforma è stata lanciata nel Maggio del 2010.  
Dalle interviste con gli otto constituency officer, per concludere, non è emerso nulla di 
nuovo, pertanto non aggiungo altri dati a quelli sopra esposti.  
 

 



 

 160 

3.2.6. La mappa delle circoscrizioni keniani: presenze on-line 

Ho cercato siti web delle circoscrizioni, blog specifici e gruppi su Facebook che avessero 
come tema centrale lo sviluppo della circoscrizione, scartando volutamente i siti web dei 
parlamentari e quelli legati alle campagne politiche. I risultati sono illustrati nella mappa 
che segue: 

 

 

3.2.7. Parlamentari on-line 

Ho selezionato i primi 121 dei 210 membri del parlamento dalla lista fornita sul sito uffi-
ciale www.bunge.co.ke. Poi ho cercato attraverso Google siti, blog o forum avviati da 
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loro o su di loro, su piattaforme “neutre” come Wikipedia, Facebook, siti-personali, 
Twitter71. Sul campione analizzato risulta che 85 parlamentari hanno una presenza su 
Wikipedia, di questi 63 hanno uno stub con non più di due righe, e solo 12 hanno una 
pagina nella quale è spiegata la loro storia. 26 hanno una presenza su Facebook, la mag-
gior parte hanno formato gruppi di discussione. 1 possiede una pagina MySpace, 1 ha un 
sito web personale, 1 gestisce un suo blog personale e 1 ha un account su Twitter. In sin-
tesi: circa il 21% dei membri del parlamento utilizzano Facebook per entrare in contatto 
con i loro elettori; un numero insignificante utilizza siti internet, twitter e blog; hanno 
una Stub su Wikipedia circa il 70% dei parlamentari, il 50% contiene solo informazioni 
di base – nome, cognome, partito, educazione – mentre un 10% circa contiene informa-
zioni più approfondite.  

3.2.8. Bunge vs Mzalendo: due modelli a confronto 

Di seguito cercherò di sviluppare un’analisi comparativa tra due portali: uno è Bunge72 – 
in swahili “parlamento” – il sito ufficiale del Parlamento Keniano; l’altro Mzalendo – che 
in swahili significa “patriota” – è stato sviluppato dall’attivista Ory Okoolo ed i suoi se-
guaci. Questi sono nati, almeno intenzionalmente, con lo stesso obiettivo di mettere in 
comunicazione i cittadini con i parlamentari e rendere il parlamento un organo più tra-
sparente. In realtà questo è solo un punto di accesso per iniziare l’analisi della dimensio-
ne conflittuale esistente in Kenya, tra i movimenti sociali e l’attuale establishment.  

Vale la pena raccontare la storia di questi due portali, perché ritengo che queste “storie di 
vita”, queste eBiography – se così le possiamo definire – siano in grado di aiutarci a 
comprendere meglio il livello e le dinamiche del conflitto che caratterizzano una eParti-
cipation ecology. All’inizio del 2005, il Parlamento decide di lanciare una versione beta 
del suo portale on-line. A distanza di pochi mesi dal lancio, lo Standard, uno dei due 
quotidiani più importanti del Kenya, esce con un articolo sulle vite dei Parlamentari, uti-
lizzando come fonte i profili dei membri del Parlamento consultabili on-line. Dopo qual-
che giorno, i Parlamentari keniani fecero oscurare il portale, perché ritennero imbaraz-
zanti le pubblicazioni di alcuni dati riguardanti il loro curriculum. Fu in quell’occasione 
che Ory Okeloo ed i suoi seguaci decisero di lanciare Mzalendo, e di pubblicare tutti i 
profili prima presenti su bunge.co.ke. Ma le cose non furono facili, soprattutto all’inizio: 

Se vuoi assistere ad una seduta parlamentare e non hai un pass da giornalista non 

                                                
71 Non schierate politicamente e non create da attivisti, ma dagli stessi parlamentari o da iniziative indivi-
duali e non strutturate. Ho voluto invece dedicare al ww.mzalendo.com un paragrafo a parte. 
72 http://www.bunge.go.ke/. 
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puoi portare con te carta e penna, ti perquisiscono e quindi sei costretto a dover me-
morizzare tutto. Il loro obiettivo è quello di mantenere le informazioni in loro pos-
sesso per non renderle pubbliche73 (Okeloo, BBC Focus on Africa, 15.03.2007). 

Le cose con il tempo sembrano migliorare e nel dicembre del 2006 il portale del Parla-
mento keniano viene ufficialmente riaperto al pubblico, dopo che ormai Mzalendo aveva 
conquistato un enorme celebrità sia in Kenya che all’estero. Ricercando sul web ho tro-
vato la news così come l’aveva riportata Mzalendo sul suo blog il giorno dopo la riaper-
tura del portale del Parlamento.  

Admin Mzalendo (17.12.2010): Finalmente il sito ufficiale è stato pubblicato il 
giorno 16 Dicembre (2006). Il portavoce Francis Kaparo lo ha presentato come un 
portale “dinamico e internazionale”. Noi veramente non ne siamo molto sicuri.... 
quello che sappiamo è che non è aggiornato. Uno potrebbe chiedersi ma perché è 
stato oscurato per così tanto tempo, per non menzionare poi che lo stanno pubbli-
cando proprio ora, quando il Parlamento si avvia ad una sospensione delle attività 
che durerà circa tre mesi. Ma forse c’è una buona notizia, se il sito sarà attualizzato 
frequentemente e regolarmente, noi potremmo concentrarci sull’indicizzazione e ag-
gregazione di dati così come fanno i volontari di www.theyworkforyou.com. Un uc-
cellino74 ci ha detto che probabilmente le hansard e gli altri dati saranno presentati 
in XML. Questo renderebbe il nostro lavoro molto più facile, dandoci l’opportunità 
di poter gestire meglio le informazioni, in meno tempo e con meno sforzo. Speriamo 
che l’uccellino abbia ragione. 

Dunque Mzalendo nasce perché il governo oscura il portale ufficiale del Parlamento75, e 
poi si pone subito come soggetto complementare ed antagonista allo stesso tempo. Lo 
dimostra il fatto che Ory Okeloo ipotizzi e si auguri che il Parlamento pubblichi le news 
utilizzando XML, se lo facesse, come spiega Ory, questo vorrebbe dire che Mzalendo 
potrebbe gestire le informazioni con maggiore velocità, potrebbe come ho spiegato nel 
primo capitolo accedere alle informazioni ed applicare dei “social markup” così come 
fanno i già citati soggetti dietro Theyworkforyou.  
In questa vicenda, sono  quindi coinvolti direttamente e indirettamente tre soggetti e ri-

                                                
73 Ory Okeloo, citazione presentata nel secondo capitolo.  
74 L'uccellino era Flavio Zeni dello UN/DESA al quale ho chiesto conferma dopo aver trovato l'articolo, ed 
il quale sta attualmente lavorando proprio a questo, sono passati 4 anni e l'obiettivo non è ancora stato rag-
giunto, ma svelando l'esistenza di questa trama relazionale tra i vari attori (Parlamento, Mzalendo, 
UN/DESA) possiamo provare a comprendere anche quali sono le dinamiche di potere che caratterizzano la 
eParticipation ecology keniana. 
75 Anche Ushahidi è nato dopo l'oscuramento del canale televisivo statale e il divieto di mandare in onda 
dirette su qualsiasi canale televisivo del paese.  
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spettivi progetti: il Parlamento che vorrebbe limitarsi allo sviluppo di una vetrina ridu-
cendo al massimo le informazioni potenzialmente compromettenti; gli attivisti, cioè Ory 
Okeloo ed i suoi seguaci che vogliono rendere il Parlamento il più trasparente possibile 
per poterlo monitorare e quindi controllare; le Nazioni Unite che attraverso il progetto 
AKOMANTOSO76 stanno silenziosamente gettando le basi per lo sviluppo di un legal 
semantic web aperto a tutti. 
Sembra un intrigo internazionale da thriller fantapolitico, ma è la realtà e ritengo sia im-
portante comprenderla attraverso questi intrecci, perché sono questi i processi che danno 
vita ai progetti di eParticipation. Sono dinamiche che raccontano come e perché questi 
conflitti nascono, e che conseguenze mediali77 possono avere sulla società, processi lun-
ghi e dei quali è difficile, se non impossibile, calcolare l’impatto.  

Ma andiamo avanti con l’analisi dei contenuti e la struttura di Bunge. Il menu superiore 
conta le seguenti voci: About Parliament (informazioni storiche, su come è composto e 
come funziona); The constitution (l’attuale costituzione); Committees (il funzionamento 
e la composizione delle varie commissioni); Members of Parliament (la lista dei membri 
del parlamento è connessa ad un link, ma solo 2 su 222 sono attivi, e quindi solo 2 indi-
rizzi email e numeri di telefono sono stati resi pubblici); Hansard (l’ultima plenaria è da-
tata 22.07.10); Motions (l’ultima mozione riportata è datata 21.04.09); Sessional papers78 
(gli ultimi riportati sono datati 2006 e non sono consultabili); Contact Us (i contatti del 
Clerk79 e numeri di telefono); Web Mail (un accesso ad email account che nessuno utiliz-
za, gli unici due membri del parlamento che hanno pubblicato le loro email hanno 
account su yahoo, tranne il Clerk. Nel menu inferiore troviamo invece le voci: Speaker 
desk (informazioni riguardo lo Speaker80); Cleark desk (informazioni riguardo il cancel-
liere). Mentre sul menu di sinistra è presente: News (l’ultima è datata 27.07.2010 e ri-
guarda il report redatto dall ‘MP Budget Watch81); House business, le cui sottocategorie 
sono tutte aggiornate con una certa regolarità (The Standing Orders, Current Order Paper, 
Legislative Calendar 2010, Schedule of Parliamentary Questions, Programme of Parlia-

                                                
76 Come ho spiegato nella nota 21 l'uccellino è Flavio Zeni e AKOMANTOSO è il progetto del quale ho 
parlato nel capitolo 1, finanziato dalle Nazioni Unite.  
77 Per conseguenze mediali intendo la nascita di un blog o di un software, come nel caso di Mzalendo e 
Ushahidi.  
78 Resoconti di sedute parlamentari riguardanti tematiche specifiche come i giovani, la parità tra sessi, le 
organizzazioni non governative. 
79 Il cancelliere. 
80 Il portavoce nella tradizione anglosassone. 
81 Il ruolo dell' MP budget watch è quello di fornire ai membri del parlamento un report per analizzare co-
me sono stati allocati i fondi pubblici, dal sito può essere scaricato l'intero documento.  



 

 164 

mentary Business, Bill Tracker, Live Broadcast – da cui ci si può sintonizzare ad una sta-
zione FM ed ascoltare in diretta le sedute parlamentarie); Committees Business (a sua 
volta comprendente le sottocategorie The Committee System, Commitee Sittings Sche-
dule, Report of The Public Investments Committee 2009, Public Accounts Committee 
Report on the 2004-2005 Financial Year). 

Passiamo quindi all’analisi della struttura e dei contenuti di Mzalendo, per capire: come e 
da cosa nasce la “complementarità” e l’ “antagonismo” tra le due piattaforme. Il menu 
superiore presenta le sezioni: Home, About, Blog (ci sono articoli, video ed è possibile 
commentare), Hansard (in via di sviluppo), Motions/Bill (le motions sono aggiornate al 
2006.10.04, i bill al 16.10.2008), MP-Profiles (analizzando i primi 50 membri ho trovato 
5 numeri di telefono, una email, e quasi per ognuno dei parlamentari almeno un commen-
to, con picchi di 180 commenti nel caso del presidente o di 72 commenti nel caso di un 
parlamentare della North East Province), Electoral Map – Provinces – District – Consti-
tuencies (mappa elettorale e lista di tutte le province e le circoscrizioni con relativi dati 
riguardo estensione e popolazione e la possibilità di aprire dei forum per ogni circoscri-
zione su diversi temi, le tematiche più affrontate nei forum sono come sempre i CDF), 
Ministries/Committees (semplice lista di nomi e cognomi relativa alle cariche in una 
commissione e in un ministero), Parties/Sit distribution (lista dei partiti registrati), Re-
sources/Draft constitution (numero dei parlamentari eletti per partito e la versione della 
nuova costituzione consultabile e commentabile), Contact us. Sulla Front page è poi pre-
sente un Submit Content che fornisce la possibilità di inviare un articolo o altro tipo di 
materiale e un Read blog.  
A ben vedere il sito creato dagli attivisti non fornisce informazioni migliori di quello uf-
ficiale, riguardo le sedute parlamentari o gli atti o l’attività delle commissioni, anzi, ne 
offre meno e sono poco aggiornate. Navigando in mzalendo.com si possono trovare dei 
contatti di parlamentari in più rispetto al sito ufficiale bunge.co.ke, ma non si tratta di 
differenze significative. Sono poche le informazioni su come e dove incontrare un mem-
bro del parlamento. In sintesi Mzalendo non offre più informazioni rispetto al sito ufficia-
le, ma offre ai cittadini la possibilità di partecipare e di commentare sull’operato dei par-
lamentari, cosa che bunge.co.ke non fa per ovvie ragioni.  
Un dato molto interessante emerge dall’enorme numero di commenti. Infatti in tutte le 
pagine riguardanti i parlamentari, gli utenti hanno avviato dei dibattiti, nella pagina ri-
guardante il presidente si è arrivati a circa 180 commenti, mentre nel caso degli altri par-
lamentari si oscilla tra i 3 ai 72 commenti per pagina.  
Insomma, nonostante tutto i risultati, come dimostrato da questa breve analisi, sono stati 
scarsi. Ho quindi deciso di chiedere a Ory Okeloo quali sono stati secondo lei gli errori 
commessi.  

Okeloo: abbiamo creato il portale dando per scontato che altri blogger keniani si sa-
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rebbero attivati, avrebbero contribuito allo sviluppo della comunità on-line, ma que-
sto non è accaduto e quindi è stato difficile gestirlo e mantenerlo aggiornato.  

L’accesso limitato alla rete resta un problema dobbiamo trovare un modo per rag-
giungere più gente [...]. È difficile crescere senza creare un organizzazione [...]. Il 
dibattito sulle performance dei parlamentari non è sempre costruttivo, e abbiamo 
dovuto insegnare a gli utenti come esprimersi e come moderarsi.  

Di seguito, invece, riporto parte di una conversazione tra Ory Okeloo e Ricardo Matheus 
avvenuta nel Febbraio del 2010 e pubblicata su www.transparency.globalvoiceonline.org. 
Da questa intervista mi è stato possibile estrarre altri dati riguardo: come si è sviluppato 
Mzalendo; che impatto ha avuto e sta avendo; che problemi sta affrontando; con quali 
soggetti si sta relazionando; quali sono le strategie future.  

RM: stai fornendo informazioni ai cittadini che dovrebbe fornire il governo? 

OO: sì. 

RM: mi sai dare un esempio concreto di informazioni pubblicate su Mzalendo che 
hanno contribuito al cambiamento? 

OO: le persone hanno pensato che noi potessimo farle comunicare direttamente con i 
parlamentari e ad un certo punto un membro del Parlamento si è presentato on-line e 
ha iniziato a rispondere a domande riguardanti la sua circoscrizione, poste da un re-
sidente. Poi nel 2007 due circoscrizioni iniziarono a gestire dibattiti su Mzalendo, e 
riuscirono ad incontrarsi dal vivo con i soggetti emersi dal forum on-line, e a portare 
avanti il dibattito che era nato precedentemente sul forum del portale. 

RM: come fai a sintetizzare i documenti e a stimolare la partecipazione sulla loro 
base, cioè partendo dai documenti prodotti dal Parlamento? 

OO: i documenti sono lunghi, e la gente comune non può leggerli così come vengo-
no pubblicati dal sito del Parlamento. Quello che ho provato a fare è: estrarre le do-
mande e le risposte nelle quali è coinvolto/interessato un determinato parlamentare, 
in modo che la gente possa seguire quello che fa il proprio rappresentate. All’inizio 
lo facevo manualmente perché gli unici documenti a mia disposizioni erano i PDF o 
i Word che avevamo,  poi copiavo ed incollavo nel portale. Continuano a dire che li 
pubblicheranno in XML e “crawlable”82, questo renderebbe il nostro lavoro più 
semplice. Ad ogni modo, estraiamo domande e risposte in modo da poter fornire agli 
utenti la tracciabilità delle attività di un parlamentare, per capire di cosa ha parlato e 
quante volte ha parlato. In sintesi cerchiamo di dividere le informazioni in parti più 
piccole per poi permettere alle persone di accedere più facilmente ai contenuti che 

                                                
82 Si intende individuabili, cioè in modo che i nomi dei parlamentari appaiano automaticamente così come 
gli argomenti trattati.  
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gli interessano e che hanno più senso83. 

RM: quali sono i vantaggi per le persone che partecipano? 

OO: direi che le persone che generalmente usano il portale sono i giovani. Però i più 
attivi sono i keniani che vivono all’estero, i quali prima visitano Mzalendo per trova-
re delle informazioni e poi iniziano a partecipare. Il nostro obiettivo è quello di pub-
blicare informazioni introvabili su altri portali. L’idea è comunque quella di coin-
volgere anche, soprattutto, quelli che vivono nelle zone rurali, fuori dalle grandi me-
tropoli, in quei luoghi dove i parlamentari sono ancora più influenti. Ma anche gli 
altri, quelli che si appassionano alla politica locale. In questo modo stiamo cercando 
di creare una comunità più stabile, di creare un senso di appartenenza.  

RM: quali sono per voi i maggiori ostacoli da superare ? 

OO: gli ostacoli sono tanti, in primis il tempo che non abbiamo, siamo solo due vo-
lontari, abbiamo ricevuto dei fondi con i quali abbiamo pagato per un breve periodo 
delle persone per sviluppare contenuti ma stiamo parlando di cifre irrisorie. Attrarre 
fondi senza essere una ONG è difficile. Molti ci vorrebbero sostenere, ma per farlo 
dobbiamo diventare una ONG e questo richiede un certo grado di formalizzazione 
ed istituzionalizzazione. L’accesso alle informazioni resta un problema, ed anche il 
fatto che dobbiamo fare tutto manualmente.  

RM: come pensi possa sostenersi il progetto? 

OO: sul breve periodo attraverso piccoli finanziamenti, sul lungo periodo offrendo 
consulenze di monitoring ad organizzazioni che sono interessate all’acquisizione di 
dati riguardanti la politica locale, o facendo consulenze.  

RM: con quali altre organizzazioni lavorate? 

OO: in passato abbiamo cercato di lavorare con Mars Group ma alla fine hanno 
semplicemente cercato di replicare quello che noi stavamo facendo. In futuro cer-
cheremo di lavorare con Subnet che lavora molto sui CDF, cercando di monitorare 
ed integrare i loro dati con i nostri perché non abbiamo le risorse per essere presenti 
in tutte le circoscrizioni. I CDF sono un ottima occasione per fare in modo che la 
gente inizi a partecipare attivamente e per capire innanzitutto dove vanno a finire i 
soldi, ma in generale per fare luce su quello che accade che sia negativo o positivo, 
dando il giusto riconoscimento a quei parlamentari che gestiscono i fondi in modo 
onesto.  

RM: il vostro progetto e quello del governo sono mai entrati in contatto? 

                                                
83 La questione del senso è fondamentale, come ha dichiarato la stessa Ory Okeloo il processo è simile ad 
un remix, l'idea è appunto estrarre elementi e combinarli tra loro in modo che abbiano un senso. Il lavoro 
dell'attivista diventa quello di estrarre il senso da un documento legislativo formattato in modo tale da esse-
re difficile da consultare.  
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OO: no, solo all’inizio del progetto, e quando si sono avvicinate le elezioni, alcuni 
Parlamentari hanno espresso la loro volontà a partecipare. Ma alla fine temono per la 
loro reputazione … e poi pensano anche che la maggior parte dei residenti non ha 
accesso alla rete e quindi quello che possono fare sulla o tramite la piattaforma ha un 
impatto quasi insignificante in termini di voti. Quando inizieremo a ricostruire la 
piattaforma cercheremo di entrare in contatto nuovamente con il parlamento, per ve-
dere in che modo possiamo condividere i dati, ed avere un accesso regolare al mate-
riale che producono.  

RM: esistono ostacoli, impedimenti al vostro lavoro? Ci sono leggi che bisognereb-
be cambiare? 

OO: certo, la legge sull’accesso ai dati pubblici attualmente non esiste. Tutto quello 
che decidono vogliono che resti segreto, resterà segreto, e non devono motivarlo. In 
queste condizioni è più difficile lavorare, se non impossibile.  

RM: ci sono stati tentativi di replicare il lavoro che state facendo? 

OO: Mars Group ha provato a fare qualcosa di simile. Il parlamento ha lanciato da 
poco il suo nuovo sito ed è molto migliorato rispetto al 2006. La maggior parte dei 
gruppi che lavora in ambito parlamentare lavora con o sulle circoscrizioni e non tan-
to sulle performance del Parlamento.  

RM: che altri progetti simili bisognerebbe conoscere in Kenya? 

OO: penso che SODNET stia facendo un ottimo lavoro nel monitorare l’utilizzo dei 
CDF. Mars Group sta facendo un ottimo lavoro nel monitorare e pubblicare  mate-
riale riguardante i dibattiti parlamentari sul budget annuale, per capire come sono 
stati spesi i soldi pubblici. Investigando, cercando di estrarre da documenti molto 
corposi le informazioni importanti. Queste sono le due organizzazioni più importanti 
che mi vengono in mente.  

RM: se dovessero darti 10.000 USD come li utilizzeresti? 

OO: assumerei persone competenti per produrre contenuti. Pagherei una connessio-
ne per il mio socio che sta a Nairobi, questo ha costituito per noi un problema non 
indifferente. Poi assumerei giornalisti che non sono pagati bene e gli chiederei di fa-
re delle inchieste, del giornalismo investigativo, e cercherei di creare una rete sul 
territorio. Per esempio, se nel forum dovesse emergere un interessante dibattito nel 
quale un utente dice “hey, nella mia circoscrizione i soldi per costruire quella scuola 
non sono stati utilizzati, la scuola non è stata costruita”  noi potremmo pagare un 
giornalista e chiedergli di andare a visitare quella circoscrizione e seguire quella de-
terminata storia. Penso che questo potrebbe essere un modello di lavoro per noi. 
Vorrei anche poter stampare dei dati e distribuirli in volantini prima delle elezioni, 
dati che ci dicano: quante volte quel determinato parlamentare è andato a votare, 
come ha gestito i CDF ecc. una serie di dati neutrali che possano aiutare i cittadini a 
capire per chi votare. Vedi è difficile dire alle persone comuni che il loro voto non 
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deve dipendere dalle affiliazioni tribali, quella per loro è l’unica informazione alla 
quale possono avere accesso, se avessero accesso a più informazioni allora potrebbe 
essere diverso. 

RM: Che progetti avete per il 2010/2011? 

OO: nel 2010 abbiamo ricevuto dei fondi dalla Omidyar Network che ci permette-
ranno di ristrutturare il sito ed assumere persone per produrre contenuti. Quindi nel 
2010 si tratterà di migliorare il sito e sviluppare nuovi contenuti, aumentare il traffi-
co utenti e sensibilizzare i media locali.  Nel 2011 ci occuperemo di migliorare ulte-
riormente il sito e renderlo ancora più interattivo, soprattutto permettendo agli utenti 
di ricevere ed inviare informazioni tramite sms.  

Dopo aver letto l’intervista ho contattato nuovamente Ory Okeloo per farle una domanda, 
forse banale, ma necessaria. 

VC: mettiamo che Mzalendo fosse implementato in tutte le circoscrizioni in Kenya, 
e che venisse usato per monitorare i CDF e l’operato dei Parlamentari, chi potrebbe 
opporsi al progetto?  

OO: gli stessi membri del parlamento si oppongono e si opporrebbero, perché ora 
non esiste nessun modo per monitorare le loro attività e capire se stanno mantenendo 
le loro promesse elettorali, e come stanno spendendo i fondi governativi. Quindi, 
immagina un forum nel quale fosse possibile discutere di queste cose, è chiaro che i 
Parlamentari stessi, nel caso qualcosa del genere dovesse svilupparsi, ne avrebbero 
timore.   

Abbiamo visto che mzalendo.com, come mashada.com, il Mars Group e SOBNET, sono 
tutti attori impegnati in questa battaglia per creare luoghi di discussione aperti a tutti e 
fornire informazioni oggettive riguardo alla spesa pubblica ed il comportamento dei par-
lamentari. Il primo obiettivo è stato raggiunto, i forum sono stati attivati. Mzalendo ha 
offerto a molti l’opportunità di esprimersi ed in qualche caso entrare in contatto con un 
parlamentare. L’accesso a internet sta migliorando e l’utilizzo di interfacce capaci di far 
comunicare il web con semplicissimi cellulari tramite sms permetterà a molte più persone 
di avere accesso alle informazioni delle quali necessitano e di diventare loro stessi pro-
duttori di informazione. Ma il secondo obiettivo, quello riguardante l’accesso ai dati 
pubblici e alla loro condivisione, sarà molto più difficile da raggiungere. E senza dati at-
tendibili, qualsiasi dibattito può essere facilmente strumentalizzato o peggio ancora di-
ventare un puro sfogo.  

L’art. 35 della nuova costituzione potrebbe essere la base dalla quale partire84, ma secon-

                                                
84 Il 5 Agosto data nella quale scrivo questo paragrafo si concludono i conteggi del referendum popolare 
che approva la nuova costituzione.  
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do Ory Okeloo non è ancora possibile fare previsioni certe. 
Okeloo: oggi la situazione resta la stessa, non abbiamo il diritto di accedere alle in-
formazioni che vogliamo. A questo punto però (con la nuova costituzione) non è 
molto chiaro quello che potrà succedere, forse sarà necessaria una proposta di legge 
che abolisca gli attuali procedimenti in vigore, ed i limiti posti all’accesso ai dati 
pubblici, così come è avvenuto in Sud Africa.  

A questo punto l’analisi della eParticipation ecology keniana è conclusa85. Abbiamo ana-
lizzato: 

1. La dimensione della “Tradizione”, esplorando il concetto di “Baraza”. 
2. L’uso delle tecnologie e la percezione che ne hanno i soggetti intervistati: abbia-

mo analizzato le interviste con i P.A., il giornalista della radio, con Ory Okeloo. 
3. Il contenuto delle discussioni/discorsi: abbiamo cercato di capire quali sono le 

tematiche più discusse e perché: abbiamo scoperto i CDF. 
4. Gli attori ed i gruppi: abbiamo mappato un campo di indagine nel quale gli attori 

ed i gruppi sono dislocati in luoghi diversi. 
5. Il conflitto: abbiamo cercato di capire in che modo si è sviluppato il te-

ma/discorso del conflitto tra i media attivisti ed il potere politico, e quali saranno 
in futuro i temi di discussione da affrontare e nodi da sciogliere.  

6. Abbiamo inoltre presentato una serie di dati di tipo quantitativo, in parte ottenuti 
da altre ricerche, in parte ottenuti attraverso un on-line survey.  

7. Abbiamo potuto constatare che sia il BBC Report (AMDI, 2006) che il World 
Parliament Report (Global Centre ICT Parliament, 2008; 2010) hanno fornito dati 
perfettamente in linea con i dati qualitativi rilevati sul campo.  

                                                
85 L'analisi proposta in questo capitolo costituisce un esperienza finalizzata alla creazione del modello che 
presenterò nel prossimo capitolo. Per questo invito il lettore a considerarla in quanto tale. 
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3.3. Conclusioni 

Adesso, sulla base dei dati raccolti, e utilizzando il modello dell’eParticipation ecology, 
presenteremo le conclusioni della ricerca. 

 
La tradizione 

Su 19 P.A intervistati 15 hanno definito le “mabaraza” come il metodo più utilizzato per 
comunicare con i cittadini, inoltre le “mabaraza” sono percepite dalla maggior parte delle 
persone intervistate come il metodo più efficace per comunicare con i residenti delle cir-
coscrizioni.   

 
Uso delle tecnologie 

Per organizzare le “mabaraza” i cellulari sono i media più utilizzati perché sono capaci di 
sostenere metodologie e strategie di networking tradizionali: 

P.A Rarieda: abbiamo un rappresentante/capo per villaggio, ed ogni rappresentante 
ha un cellulare, quindi quando il parlamentare vuole comunicare con quel determi-
nato villaggio o quel gruppo di villaggi utilizza il network esistente. 

Alcuni tra i P:A intervistati hanno menzionato l’esistenza di strategie di media mix:  
P.A Kibwezi: abbiamo anche un sistema per avvisare i residenti “public address 
system” che abbiamo montato sul tetto delle nostre macchine, è così che annuncia-
mo i nostri meetings, e poi usiamo la radio chiaramente. 

Solo in due delle circoscrizioni si utilizzano le email per informare riguardo all’organiz-
zazione di una “mabaraza”, una è a Kitutu Chache nella provincia di Nyanza, ed ha svi-
luppato un interessante “media mix”  per distribuire le newsletters. Qualcosa di molto 
simile in termini di “media mix strategy” è stato proposto anche da Ory Okeloo. 

P.A Kitutu Chache: per i progetti che vogliamo iniziare scattiamo delle foto e le in-
seriamo nelle newsletters, sono foto che riguardano progetti che non sono ancora 
stati avviati. L’onorevole vuole capire a quali dei progetti i residenti danno la priori-
tà ed allora inviamo la newsletter per email presso la circoscrizione e poi loro la 
stampano la fotocopiano e la distribuiscono attraverso le chiese le scuole ecc.  

I metodi per archiviare e distribuire i contenuti dei dibattiti/discussioni pubbliche e delle 
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proposte emerse dai cittadini in queste occasioni, sono i seguenti: 8 P.A hanno menziona-
to l’esistenza di un membro del loro staff che si occupa di video-registrare le “mabara-
za”, un P.A ha menzionato anche l’uso delle foto e di un audio recorder, 10 P.A non regi-
strano le “mabaraza”.  
Nella maggior parte dei casi il contenuto delle “mabaraza” non è distribuito al pubbli-
co/cittadini ma è utilizzato dai membri del parlamento per comprendere cosa succede sul 
territorio quando non possono essere presenti. In alcune rare occasioni i contenuti vengo-
no inviati ai media. Un dato interessante perché rivela l’esistenza di un archivio video 
che potrebbe essere uplodato e pubblicato in rete, per creare un primo video-database 
delle “mabaraza” diviso per circoscrizioni e temi.  
Il cellulare è considerato il mezzo di comunicazione più rapido ed immediato per comu-
nicare con i cittadini e mobilizzarli.  
15 P.A su 19 considerano internet poco importante per comunicare con i residenti, 4 lo 
considerano relativamente importante, mentre 15 considerano il cellulare fondamentale e 
solo 4 relativamente importante. Internet è considerato utile per raccogliere fondi perché 
può essere utilizzato per raggiungere i keniani all’estero e un pubblico internazionale di 
possibili donors, è inoltre considerato utile per: ospitare dibattiti, promuovere la traspa-
renza e la gestione corretta dei CDF. 
La radio è considerata fondamentale da 18 P.A., solo uno la considera relativamente im-
portante. Il ruolo delle community e vernacular radio è considerato come fondamentale 
soprattutto per coinvolgere i cittadini, organizzare i dibattiti pubblici, arrivare ad un vasto 
pubblico, educare le masse ed avvisare la popolazione in caso di emergenza.  
Nel 2008 erano stati sviluppati su 16 circoscrizioni: 3 siti internet, 7 avevano dichiarato 
che avrebbero o stavano sviluppando un sito, 2 avevano sviluppato delle commissioni ad 
“hoc”, 4 circoscrizioni non avevano nessun progetto (Cavallo 2008). Nel 2010, da un on-
line survey effettuato su 210 circoscrizioni ho potuto constatare l’esistenza di: 37 siti 
internet (circa il 18%), 49 gruppi su Facebook (circa il 24%), 5 blogs, 1 mash up (Usha-
hidi), 1 MySpace.  
Ho inoltre potuto constatare che i gruppi su Facebook sono per lo più composti da perso-
ne che non vivono nella circoscrizione e che utilizzano i social networks per: mantenersi 
in contatto tra loro, rafforzare il loro senso di appartenenza, influenzare il dibattito che 
avviene a livello locale coinvolgendo gli opinion leaders locali che hanno accesso ad 
internet, ritengo che l’anomalia di Nyanza, una provincia povera, ma con una presenza 
on-line molto forte sia spiegabile in questo modo, come ho dimostrato nella ricerca, sono 
stati i Keniani all’estero a dare vita ai: forum, ai portali, alle discussioni.  

Questa attività dei Keniani all’estero coincide anche con le tendenze politiche dei parla-
mentari di queste circoscrizioni. Nyanza è una provincia “dissidente”. 
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Community Radio come Pamoja FM, utilizzano con molto successo, almeno in termini 
quantitativi, una media mix strategy che combina l’utilizzo di radio, cellulare ed internet. 
I sondaggi sono lanciati per radio, i feedback ricevuti via cellulare e poi registrati ed ar-
chiviati su un database on-line. I costi della telefonata sono a carico di chi chiama, 10 
centesimi, di cui 5 vanno alla compagnia telefonica e 5 alla radio. Solitamente ricevono 
200 sms al giorno.  
Il fatto che i cittadini siano disposti a pagare per partecipare in una discussione, dimostra 
che esiste una genuina domanda/voglia di partecipare da parte dei residenti, non solo, ma 
che esistono anche forme per sostenere questo tipo di forum sul lungo periodo, senza do-
ver dipendere da fonti di finanziamento esterne che potrebbero influenzare pesantemente 
il dibattito. Dalla ricerca emerge che la maggior parte delle radio comunitarie e locali uti-
lizzano questo metodo per produrre contenuti e mantenere alto l’audience.  
In questo momento i database ricchi di dati sulle opinioni dei cittadini sono gestiti da di-
verse radio, e l’accesso non è pubblico né per i cittadini, né per i parlamentari. Eppure 
questi dati potrebbero, se solo ci fosse la volontà politica, essere utilizzati per sviluppare 
un Constituent Relationship Management System (Julie Barko, 2008). I database possono 
essere aggiornati ogni giorno e, se i dati fossero stati resi pubblici e processabili, parla-
mentari, istituti di ricerca e organizzazioni per la difesa dei diritti umani avrebbero potuto 
già a metà del 2007 dimostrare i rischi ai quali si andava in contro nelle ultime elezioni. 
Avrebbero potuto anticipare, infine, gli scenari di violenza ed evitarli con largo anticipo, 
salvando la vita a migliaglia di innocenti.  

Questo dato fornisce una concreta opportunità per entrambi i parlamentari ed i cittadini. 
Connettendo tra loro questi database, potrebbero aprirsi una serie inesplorata di scenari 
per la gestione ed elaborazione di dati ottenuti attraverso un modello mixed di crowd-
sourcing86, dati che poi potrebbero essere gestiti ed elaborati tranquillamente dai softwa-
re attualmente esistenti.  
Nessuno dei forum on-line da me analizzati, in Kenya, e sul Kenya, ha mai prodotto 200 
commenti al giorno. Esistono radio capaci di coprire tutto il territorio e in diverse lingue, 
è quindi necessario che ci si renda conto, al più presto, delle immense potenzialità di 
questa “media mixed strategy”, non solo in Kenya, ma anche nel resto dell’Africa e del 
mondo.  

Gli scenari emersi dai P.A riguardo a come secondo loro dovrebbero/possono essere uti-
lizzati i media dovrebbe darci qualche indicazione in più su come disegnare una piatta-

                                                
86 Il termine crowdsourcing (da crowd, gente comune, e outsourcing, esternalizzare una parte delle proprie 
attività) è un neologismo che definisce un modello di business nel quale un’azienda o un’istituzione richie-
de lo sviluppo di un progetto, di un servizio o di un prodotto ad un insieme distribuito di persone non già 
organizzate in un team. Questo processo avviene attraverso gli strumenti del web, solitamente portali.  
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forma di eParticipation. 

Alla domanda che indagava come internet potesse potenziare l’utilizzo di altri media, le 
risposte più interessanti sono state le seguenti: 

− per registrare ed archiviare le informazioni che circolano tramite cellulare 
− inviare messaggi alle Radio, direttamente in formato Mp3 

− utilizzo di free text messages per sensibilizzare la popolazione riguardo deter-
minate tematiche  

− continuare le discussioni iniziate in radio on-line 
− radio browsing  

− comunicare le informazioni acquisite on-line tramite il cellulare.  
− comunicare le informazioni acqusite on-line sui giornali locali in lingua locale 

− radio locale della circoscrizione anche on-line per chi non è raggiunto dal se-
gnale  

− postare i video fatti dalle e per le circoscrizioni su internet  
 

Il contenuto (testi attraverso cui si oggettivizza il pensiero e si sedimenta la cultura). 
Ritengo che alcune importanti conclusioni possano essere tratte dalle interviste e dai testi 
“confusi” che ho selezionato, tradotto e trascritto o estratto dai siti e dai form on-line.  
Dalle interviste con i P.A è emersa una cultura che guarda internet con grande fiducia ma 
che conosce benissimo quali sono i limiti del mezzo. Dall’analisi dei contenuti dei siti 
web ufficiali e dalla loro struttura emerge l’importanza del tema CDF, confermata anche 
da Okeloo. I siti istituzionali nascono con l’obiettivo di migliorare l’immagine delle isti-
tuzioni e per questo cercano di mettere a disposizione dei cittadini alcune informazioni, 
ma è anche vero che le informazioni messe on-line non sono sufficienti per comprendere 
chi, come e perché ha ricevuto i fondi dei CDF. 

I forum sono uno degli spazi nei quali agisce con maggiore forza la comunità keniana 
all’estero, movimenti politici con sede negli Stati Uniti o a Londra creano forum, aprono 
discussioni, promuovono candidati politici alle elezioni, diffondono una cultura della le-
galità e della politica propria del paese nel quale vivono e non del paese nel quale sono 
nati. Ma allo stesso tempo creano spazi di riflessione sulla loro stessa identità sia politica 
che culturale.  

Queste reti stanno influenzando notevolmente il dibattito politico in Kenya. Nella nuova 
costituzione è stata infatti proposta la doppia cittadinanza, una possibilità che preceden-
temente veniva negata ai keniani. La posizione dei residenti all’estero con un passaporto 
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non keniano cambierà radicalmente e la nuova costituzione contribuirà ad istituzionaliz-
zare quella che prima era solo una presenza “virtuale”.  
Dalle interviste con Ory Okeloo comprendiamo che le avanguardie informazionali kenia-
ne utilizzano la stessa retorica di quelle Americane ma che si stanno confrontando con la 
realtà dei fatti: scarsa partecipazione, assenza di una solida struttura antagonista che li 
supporti, le leggi in vigore. Anche in Kenya si inizia a pensare alla società 
dell’informazione in termini più realistici, ma l’influenza del settore delle ONG ed il suc-
cesso sia di Ushahidi che di M-Pesa hanno alimentato tecno-determinismi e tecno-
ottimismi allarmanti.  

 
I gruppi 

Nelle reti off-line, sempre meno isolate da quelle on-line, si vengono a creare relazioni di 
legami forti tra i piccoli gruppi locali dislocati nelle circoscrizioni ed il parlamentare, il 
quale si reca a volte personalmente ad incontrare questi gruppi e a discutere con loro su 
tematiche che come abbiamo visto riguardano soprattutto temi di sviluppo e sicurezza, a 
volte inviando un proprio rappresentante che solitamente vive nella circoscrizione.  
Quando il parlamentare non può andare direttamente, invia dei cameraman per registra-
re/spiare e monitorare i residenti.  
On-line, invece, si sono creati gruppi, con legami più deboli, dislocati tra la metropoli, 
l’estero e le stesse circoscrizioni. I soggetti dislocati nelle metropoli e all’’estero svilup-
pano un’agenda simile, hanno delle opinioni molto vicine. Di verso i residenti che non 
partecipano a questi forum in rete hanno dei codici e dei vocabolari diversi, spesso parla-
no solo la lingua tribale e sono facilmente influenzabili dai mezzi di comunicazione di 
massa tradizionali. Lo ha dimostrato nel 2007/2008 il ruolo giocato dalla radio negli 
scontri etnici.  

Chiaramente le persone che utilizzano la rete sono più giovani, ma non è questo quello 
che li contraddistingue veramente, anche i protagonisti degli scontri nel 2007/2008 erano 
tutti giovani. Anche Okeloo conferma che in realtà il gruppo più attivo on-line è quello 
dei keniani residenti all’estero, non necessariamente giovane.  

Ritengo che dai contenuti, dai “testi confusi”, emerga una situazione molto complessa, 
nella quale si possono distinguere almeno tre gruppi: il primo legato al territorio simboli-
camente, “virtualmente”, è formato dai keniani all’estero; un altro che utilizza la rete ma 
ha conservato una certa presenza sul territorio, è composto da quelli che vivono a Nairobi 
e che continuano a votare nelle proprie circoscrizioni; infine il terzo, formato da gruppi 
che vivono nel territorio e non hanno accesso alla rete. Il primo gruppo crea i propri valo-
ri e simboli off-line nel paese nel quale vive e nella comunità alla quale appartiene e on-
line attraverso i social network. Attraverso queste reti sociali globali entra in contatto con 



 

 175 

il secondo gruppo, quelli che vivono a Nairobi, e con questi condivide e crea nuovi valori 
ed nuovi simboli. Il secondo gruppo gioca un ruolo di mediazione importante perché ha 
accesso sia alla rete che ai network territoriali off-line nelle circoscrizione, e a sua volta 
può potenzialmente influenzare chi vive sul territorio nel quale il gruppo più numeroso, i 
residenti della circoscrizione, continuano a formare le proprie opinioni in un ambiente 
mediale fatto principalmente di radio, passaparola e giornali.  
I personaggi intervistati, possono essere tutti collocati in uno dei tre gruppi: Ory Okeloo 
non vive in Kenya, anche se è ormai diventata l’attivista più famosa del paese, ma risiede 
e lavora in Sud Africa ed appartiene al primo gruppo87. I P.A invece sono quasi tutti delle 
circoscrizioni nei quali sono stati eletti i parlamentari che assistono, ma vivono a Nairobi, 
ed appartengono al secondo gruppo. Ci sono infine i residenti, tra i quali è sempre mag-
giore il numero dei giovani connessi ed alfabetizzati che hanno imparato a sviluppare 
scenari di media mix strategies. In ogni caso i residenti non connessi sono molto più nu-
merosi e formano le proprie opinioni, valori e simboli in modo molto diverso dal primo e 
dal secondo gruppo.  

 
Il conflitto  

Mi rendo perfettamente conto che questa dimensione non è stata sufficientemente analiz-
zata, per almeno due ragioni: la prima è che quando ho iniziato la ricerca non avevo an-
cora inserito il conflitto tra le dimensioni dell’eParticipation ecologies; la seconda, per-
ché analizzare in profondità questa dimensione richiederebbe tempi e mezzi dei quali non 
disponevo e non dispongo. Ho quindi dovuto semplificare al massimo, cercando di com-
prendere le dinamiche del conflitto attraverso un’analisi comparativa del sito istituzionale 
e di quello sviluppato da Ory Okeloo e Samuel Marete, tra bunge.co.ke e mzalendo.com. 
Dalle analisi e dalle interviste con Ory Okeloo, emergono chiaramente una serie di dati 
importanti, attraverso i quali è comunque possibile comprendere i conflitti più evidenti, 
ma anche il ruolo che giocano i diversi attori all’interno dell’eParticipation ecology. In 
primis non esiste ancora una legge che garantisce il diritto di accesso di qualsiasi cittadi-
no ai dati pubblici prodotti dal governo/parlamento. Allo stato attuale un semplice blog-
ger non può andare in parlamento e registrare quello che avviene durante le sedute. Que-
sta situazione ha di fatto impedito lo sviluppo di una produzione indipendente di re-
port/hansard88 per informare il cittadino su cosa realmente accade, chi vota cosa, perché, 

                                                
87 Il caso di Okeloo ci aiuta a comprendere quanto la comunità di Keniani che vive all'estero sia influente. 
88 Utilizzo il termine hansard, di origine britannica, oggi usato in quasi in tutte le ex colonie dell'Inghilter-
ra, perchè ha un origine che ricorda il caso di Mzalendo e di Ory Okeloo. Infatti, il parlamento britannico 
prima del 1771 non produceva nessun documento pubblico che riguardasse i dibattiti in aula, visto che 
sempre più persone erano interessate a comprenderne i contenuti, molti individui si dedicarono a scrivere 
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chi è presente e chi è assente.  

Abbiamo inoltre visto come il governo gestisce i CDF, l’Istituto per la transparenza so-
ciale (The Institute for Social Accauntability – TISA), oltre ad essersi pronuciato in meri-
to all’incostituzionalità della stessa istituzione, ha denunciato l’avvenuta rimozione della 
sezione numero 28 proposta dal governo ed accettata dal parlamento. L’articolo 28 dello 
statuto che regolava i CDF prevedeva strette misure per assicurare la trasparenza nel pro-
cesso decisionale, ora i progetti ed i costi non devono essere più pubblicati prima di esse-
re approvati. Tutto questo è avvenuto dopo che la società civile ha denunciato la mancata 
pubblicazione delle graduatorie sul sito internet ufficiale dei CDF (cdf.co.ke).  

Da quanto accaduto emerge che l’impedimento non è stato generato dalle scarse risorse o 
dall’assenza di connessione ad internet, ma è stato un atto volontario, per evitare la circo-
lazione di dati pubblici sui quali potrebbero essere attaccati i parlamentari, indipenden-
temente dal loro schieramento politico. Tutto questo si aggiunge all’esasperato clima di 
tensione, generato dai continui conflitti etnici che possono sempre degenerare in violenze 
di massa.  

Esiste dunque un conflitto, tra una società civile organizzata in associazioni ed organiz-
zazioni come il Mars Group, SODNET, Mzalendo, che lottano per una apertura ed una 
maggiore trasparenza, ed un governo/parlamento, che fa di tutto per mantenere  segreti i 
dati pubblici di cui è in possesso. Il ruolo delle Nazioni Unite all’interno di questo con-
flitto è quello di diffondere la cultura e i valori dell’occidente informazionalizzato, e 
quindi di aiutare indirettamente attraverso progetti come AKOMANTOSO le organizza-
zioni che promuovono ideali e valori in linea con i principi democratici occidentali. 
L’approvazione della nuova costituzione89 costituisce un passo in avanti verso l’apertura 
delle istituzioni e la creazione di un vero e proprio stato di diritto, ma il percorso da in-
traprendere affinchè gli articoli della costituzione diventino leggi rispettate è ancora mol-
to lunga, come la stessa Ory Okeloo ha spiegato citando il caso del Sud Africa.  

                                                
dei report riguardanti i contenuti dei dibattiti, gli editori potevano essere puniti quindi pubblicavano i dibat-
titi fingendo che fossero delle fictions, con titoli tipo Proceedings of the Lower Room of the Robin Hood 
Society and Debates of the Senate of Magna Lilliputia. Nonostante la durissima opposizione delle istituzio-
ni, editori come William Cobbett all'inizio dell' 1800, iniziarono a pubblicare i dibattiti  parlamentari, in 
particolare questo editore li iniziò a pubblicare come supplemento della sua rivista, i dibattiti vennero 
stampati da  Thomas Curson Hansard che nel 1829 comprò la casa editrice e iniziò a pubblicare il giornale 
con la scritta "Hansard" su ogni pagina nella quale veniva riportato cosa si dicesse in parlamento, la ragio-
ne era che i report a quei tempi derivavano da una molteplicità di fonti e non potevano essere considerati 
ufficiali e sempre attendibili, perchè nessuno aveva il diritto di registrarli. Solo nel 1909 il Parlamento de-
cise di stampare e pubblicare le trascrizioni dei dibattiti, chiamandoli comunque con il nome di chi iniziò 
l'attività circa 100 anni prima. 
89 Il 6 Agosto 2010, mentre scrivo, è praticamente ufficiale l'esito positivo del referendum costituzionale. 
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Concludendo, nel caso volessimo descrivere/mappare il conflitto, dovremmo tener pre-
sente che i parlamentari non hanno alcun interesse a pubblicare i dati relativi ai CDF, né 
tanto meno i resoconti delle sedute. Allo stesso tempo però, il governo deve evitare 
l’aumento della sfiducia nelle istituzioni e mantenere il consenso per mantenere viva la 
legittimità sulla quale si basa il potere. Le Nazioni Unite, una fonte autorevole ed istitu-
zionale, sostengono che l’eParlament possa contribuire ad arginare queste derive demo-
cratiche aiutando i cittadini ad avvicinarsi ai propri rappresentati.  

Sul fronte opposto, se così si può dire, la società civile, con l’appoggio dei keniani 
all’estero e delle organizzazioni internazionali non governative che lavorano in Africa, 
sta diffondendo una cultura della trasparenza, della democrazia in senso occidentale, ba-
sata appunto sui valori della transparency and accountability, dei social network, ecc...  

Questo movimento trasversale, formato da residenti all’estero ed associazioni keniane, 
sta anche sostenendo una serie di candidati alle elezioni del 2012 che non appartengono 
alle elitè politiche che governano il paese dall’indipendenza, ma ad una società civile ke-
niana di intellettuali che ha vissuto per la maggior parte del tempo all’estero.  

I politici e l’establishment in generale, hanno creato reti solide, fondate su legami forti, 
legami territoriali. Ma le cose stanno indubbiamente cambiando anche per loro, perché le 
reti del potere e del contro-potere non sono esclusivamente “antagoniste”, ma anche 
“complementari”. Per questo le Nazioni Unite, fornendo degli strumenti per la gestione 
dati ai Parlamenti Africani, favoriscono indirettamente la società civile, e così allo stesso 
modo i forum su Mzalendo hanno favorito dei dibattiti ai quali i parlamentari hanno vo-
lontariamente partecipato, perché evidentemente ne avrebbero tratto un vantaggio sia in 
termini di immagine che in termini di risoluzione di un determinato problema. Non va 
inoltre dimenticato che sia Mzalendo che Ushahidi sono nati subito dopo un atto di cen-
sura del governo, come reazione ad un azione, e che dopo lunghe polemiche il Parlamen-
to del Kenya ha pubblicato un nuovo sito, sicuramente meglio del precedente.  
L’eParticipation ecology keniana, come tutte le eParticipation ecology, è un sistema 
complesso ed in continuo mutamento. Nel prossimo capitolo cercheremo di sviluppare un 
modello capace di cogliere queste dinamiche, e di sviluppare soluzioni di eParticipation 
“eco-sostenibili90”. 
 

                                                
90 Eco-sostenibili nel senso di sostenibilità all'interno delle eParticipation ecologies.  
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4. Il modello 

The process of integrative bargaining aims to achie-
ve, through cooperation, win-win outcomes. 

Heidi e Guy Burgess, 1997 

4.1. Il “Win Win eParticipation model” un possibile modello di analisi delle 
ecologie comunicative per l’implementazione ed il monitoraggio dei proget-
ti di eParticipation 

Win-Win è un’espressione inglese che indica la presenza di soli vincitori in una data si-
tuazione, un termine/concetto che nasce dalla moderna teoria dei giochi. Spesso viene 
tradotto come “gioco a guadagno condiviso”, o “gioco vinci-vinci”. In questa tesi utiliz-
zeremo semplicemente Win-Win. 
La nascita della moderna teoria dei giochi può essere fatta coincidere con la pubblicazio-
ne del libro Theory of Games and Economic Behavior del matematico John von Neu-
mann e l’economista Oskar Morgenstern nel 1944, anche se altri autori91 avevano scritto, 
ante litteram, di Teoria dei Giochi. Si può descrivere informalmente l’idea di questi due 
studiosi come il tentativo di descrivere matematicamente il comportamento umano in 
quei casi in cui l’interazione comporta la vincita o la spartizione di qualche tipo di risor-
sa. Il più famoso studioso ad essersi occupato successivamente della Teoria dei Giochi, 
in particolare per quel che concerne i “giochi non cooperativi”, è il matematico John 
Forbes Nash jr. (1950). 

All’interno della teoria dei giochi, un “equilibrio di Nash”, è un set di soluzioni che pos-
sono essere raggiunte da due o più giocatori, partendo da una situazione nella quale o-
gnuno conosce la strategia degli altri, e nessuno dei giocatori ha nulla da guadagnare 
cambiando soltanto la propria strategia. A questo punto un un equilibrio di Nash si viene 

                                                
91 Ernst Zermelo, Armand Borel e lo stesso Von Neumann. 
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a creare quando la strategia di ogni giocatore è una risposta ottimale alle strategie 
dell’altro, o, detto altrimenti, quando nessun giocatore ha un incentivo a modificare uni-
lateralmente strategia data quella scelta dall’altro giocatore.  
Nel pluri premiato film A Beauthiful Mind è ricreata la scena nella quale il giovane Nash 
matura quest’idea che poi lo porterà alla scrittura della sua tesi di dottorato e allo svilup-
po della teoria dell’equilibrio, ed infine ad ottenere il Nobel per l’economia nel 1991. 
Mentre Nash è al bar con i suoi colleghi, una ragazza bionda, circondata da altre attira 
l’attenzione di tutto il suo gruppo. In quel momento uno dei giovani matematici, guar-
dando le ragazze ed in particolare la bionda, la più bella e appariscente tra tutte, cita A-
dam Smith sostenendo che se ognuno di loro cercasse di perseguire il proprio bene, alla 
fine raggiungerebbero il miglior risultato. Nash obietta, dicendo che se tutti agissero sen-
za considerare le strategie degli altri, le possibilità di trovare una ragazza sarebbero mi-
nori. Se tutti puntassero prima alla bionda al limite potrebbe vincere solo uno di loro, 
mentre le altre, sentendosi offese, non si renderebbero più disponibili agli altri. Il gruppo 
avrebbe meno possibilità di successo se ognuno agisse senza considerare le mosse 
dell’altro92.  

Ora, la teoria dell’equilibrio di Nash non è sempre applicabile, e le soluzioni migliori 
all’interno di un equilibrio di Nash non sono necessariamente quelle che possono garanti-
re il migliore pay-off per tutti. Gli attori in gioco, attraverso la mediazione, possono svi-
luppare accordi nei quali i pay-off potranno essere superiori per tutti93, rispetto ai pay-off 
raggiungibili in un equilibrio di Nash. Nash distingue tra giochi “non-cooperativi”94 nei 
quali i giocatori non possono comunicare o collaborare tra loro, e giochi “cooperativi”, 
nei quali invece è possibile collaborare e creare alleanze. Questa distinzione gli servirà 
per dimostrare come e perché gli attori cambiano continuamente tipologia di gioco a se-
conda delle situazioni nelle quali si trovano.  
Le applicazioni delle sue teorie sono state utili, e in molti ritengono che lo siano ancora, 
per analizzare i risultati delle possibili interazioni strategiche tra diversi decision maker 
in un dato contesto. Possono essere utilizzate per prevedere alcune dinamiche d’interazi-

                                                
92 Tornando al nostro contesto, possiamo ipotizzare che bunge.co.ke e mzalendo.com sviluppino la miglio-
re strategia possibile/ottimale, solo considerando l'uno la possibile strategia dell'altro, perché quello che li 
lega è un rapporto di “antagonismo” ma allo stesso tempo anche di “complementarità”. 
93 Così avviene nel caso di un accordo bilaterale tra stati-nazione, o nel caso venga formato un cartello tra 
aziende private. 
94 In matematica il termine cooperazione ha un significato che non ha nulla a che vedere con quello che ho 
utilizzato nel resto della tesi e che si rifà agli studi sociologici ed antropologici. 
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d’interazione tra persone o istituzioni che devono prendere decisioni, e il modo in cui la 
decisione di uno dei soggetti influenzerà quelle degli altri. Del resto è nell’assunto della 
stessa teoria che non possiamo prevedere la decisione di un singolo attore isolandola da 
quella degli altri, ma è necessario pensare: “cosa farà ognuno degli attori, conoscendo 
l’uno la strategia dell’altro?”.  
L’equilibrio di Nash è stato utilizzato per: analizzare scenari di guerra, come nel dilemma 
del prigioniero (Schelling-Thomas, 1960, 1980); capire come possono essere mitigati i 
conflitti attraverso ripetute interazioni95 (Dawkins 1989); capire come e fino a che punto 
persone/organizzazioni con diversi obiettivi/preferenze possono cooperare tra loro96 (O-
sborne-Rubinstein 1994); comprendere quanto un gruppo di individui e organizzazioni 
possono essere disposti a rischiare per raggiungere un obiettivo comune97; (Alexander, 
Jason, Skyrms 1999); studiare l’applicazione di standard tecnici98; analizzare i mercati 
finanziari. La teoria dei giochi ha avuto molta fortuna in economia, poiché ha dimostrato 
come gli attori competano sì tra loro, ma allo stesso tempo sono disposti – quando ne 
hanno l’occasione – a condividere informazioni, stringere accordi e creare coalizio-
ni/alleanze. 

Grazie a Nash, oggi, il calcolo delle scelte razionali/non razionali99, può essere applicato 
a sistemi creati da una istituzione o da un organizzazione, per capire come incentivare i 
cittadini/associati a compiere delle determinate azioni o a non compierne altre. Dunque, 
se consideriamo l’eParticipation come un sistema complesso, nel quale interagiscono tra 

                                                
95 È il caso del Tit for tat. 
96 La battaglia dei sessi. 
97 Il cervo e la lepre. 
98 Potrebbe essere applicato allo studio della genesi e dell'adozione degli Open Format. 
99 Una delle maggiori critiche alla teoria dei giochi tradizionale riguarda l’assunzione di giocatori perfet-
tamente razionali in grado di risolvere complessi problemi matematici, di intraprendere macchinosi proces-
si di ragionamento e di formulare aspettative circa le strategie adottate dagli altri giocatori. In questo modo 
la teoria dei giochi sembra allontanarsi dalla realtà, nonostante il suo obiettivo principale sia prevedere 
l’esito dell’interazione strategica tra agenti, ovvero quale comportamento d’equilibrio adotteranno i gioca-
tori. L’approccio evolutivo alla teoria dei giochi, nato dalle ricerche effettuate in biologia evoluzionistica, 
consente di superare molti di questi limiti. Assumendo un gioco condotto molte volte da giocatori limita-
tamente razionali e casualmente estratti da grandi popolazioni, la teoria evolutiva dei giochi analizza la 
distribuzione nel tempo dei comportamenti (strategie) nella popolazione e ne verifica la stabilità, ovvero la 
robustezza rispetto ad eventuali spostamenti. Si tratta di giocatori limitatamente razionali in quanto non 
intraprendono una strategia dopo un complesso ragionamento; piuttosto “adattano” il proprio comporta-
mento in base al suo successo relativo. 
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loro diversi attori con diversi interessi, la teoria dei giochi e l’equilibrio di Nash possono 
essere utili strumenti analitici. Gli attori in gioco nel nostro caso sono: i parlamentari, i 
rappresentanti locali dei cittadini, le circoscrizioni, i nuovi candidati alle elezioni, Mza-
lendo, Sodnet, Mars Kenya, le organizzazioni non governative in generale, e tutti i media 
siano essi governativi, commerciali, indipendenti e comunitari. Poi ci sono i residenti 
delle circoscrizioni, i residenti di Nairobi ed i residenti all’estero. Tutti questi attori inte-
ragiscono in un campo di gioco multi-dimensionale che abbiamo chiamato eParticipation 
ecology. 

Le dimensioni esistenti e alle quali è possibile applicare il modello che stiamo per pre-
sentare sono fondamentalmente tre, e sono trasversali alle cinque dimensioni dell’ePar-
ticipation ecologies:  

1. la dimensione culturale/tradizionale;  

2. la dimensione politica;  
3. la dimensione socio-tecnologica.  

La macro-strategia può essere quindi divisa in tre micro-strategie, una per ognuna di que-
ste tre dimensioni. Per disegnare le micro-strategie, bisogna innanzitutto mappare il con-
testo, utilizzando metodologie di ricerca etnografiche e cercando di individuare per ogni 
dimensione chi sono gli attori, e come questi interagiscono tra loro all’interno della di-
mensione indagata.  
Le eParticipation ecologies possono costituire un buon punto di partenza per mappare il 
contesto, ma non sono sufficientemente complesse per fornirci i dati riguardo le dinami-
che dei processi, e le possibili interazioni tra gli attori in gioco. Forniscono potremmo 
dire una mappatura statica. Il Win Win eParticipation Model dovrebbe aiutarci a mappa-
re, invece, le possibili “dinamiche” e quindi a sviluppare delle possibili strategie per la 
riduzione del rischio di fallimento. Dopo aver sviluppato una mappatura dinamica, ed 
aver aggregato tra loro i dati a nostra disposizione, possiamo iniziare a sviluppare le tre 
micro-strategie, utilizzando – qualora il project manager o l’analista lo ritengano oppor-
tuno – delle play off matrix100 per valutare meglio quale delle strategie adottare. 

                                                
100 Le play off matrix sono utilizzate in tutte le teorie dei giochi, per dimostrare, quale tra le possibili scelte 
dei giocatori è la migliore, peggiore o a volte per dimostrare che non esiste una soluzione migliore di un 
altra. In questa tesi non ho sviluppato nessuna matrice, perché personalmente non ne ho le competenze, 
ritengo però sia utile un approccio interdisciplinare e che in una condizione ottimale, possano collaborare 
all'applicazione del modello almeno un antropologo/sociologo dei media e un matematico/fisico, possibil-
mente sotto la direzione di un analista politico. 
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Il modello parte dall’assunto che in una data eParticipation ecology in cui è molto diffici-
le, e in alcuni casi impossibile, raggiungere un accordo tra i diversi attori, la strategia mi-
gliore da utilizzare per chi vuole implementare un progetto di eParticipation, è tentare di 
prevedere e di condizionare le strategie di tutti gli altri attori in gioco. Nelle situazioni, 
nelle quali il contesto e gli attori lo consentono, è meglio ricorrere alla mediazione diret-
ta, con il fine di raggiungere degli accordi tra gli attori e formare delle coalizioni. La me-
diazione non è una delle possibili strategie, è sempre la migliore delle strategie da perse-
guire.  

Seguendo il modello che sto proponendo, il project manager che deve implementare un 
progetto di eParticipation, dovrà provare a: modificare/influenzare attraverso azioni e 
mediazioni le strategie degli altri attori in gioco, in modo che la propria strategia possa 
portare al miglioramento delle condizioni necessarie per la realizzazione del proprio pro-
getto, ma anche di tutti gli altri progetti in corso, gestiti indipendentemente dagli altri at-
tori coinvolti. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo non sarà sufficiente individua-
re le migliori soluzioni socio-tecnologiche, ma anche le migliori azioni per la gestione e 
la risoluzione dei conflitti in corso. Il primo Win-Win eParticipation Model che ho svi-
luppato (Cavallo 2008, 2009) si limitava all’analisi della dimensione culturale e socio-
tecnologica, mentre questa nuova versione che ho sviluppato più recentemente, e che 
presento per la prima volta in questa tesi, include anche “la risoluzione dei conflitti di 
potere informazionali101” e quindi la dimensione culturale e politica.  

Va detto, però, che il modo di affrontare e risolvere un conflitto in un paese occidentale 
ed il modo nel quale affrontare un conflitto e risolverlo in un paese dell’Africa Orientale, 
dell’Asia o del Medio Oriente è completamente diverso (David Augsberger 1992). La 
metodologia utilizzata per la risoluzione di un conflitto informazionale non può prescin-
dere dal contesto culturale nel quale nasce e nel quale deve essere risolto. Quindi non esi-
stono teorie applicabili a qualsiasi contesto, per questo quello che propongo è un modello 
molto flessibile per raccogliere, sistematizzare e rielaborare i dati. Le azioni e le valuta-
zioni in merito a come implementare i progetti o a come risolvere i conflitti, spetteranno 
a chi utilizzerà il modello e non a chi lo ha sviluppato.  
Di seguito presento una serie di schemi che illustrano il funzionamento del Win-Win e-
Participation Model, il primo descrive il macro-modello (schema 10), i successivi descri-
vono i micro-modelli (11.1/2/3), il quarto come presentare i risultati finali per lo sviluppo 

                                                
101 Per conflitti informazionali intendo: situazioni nelle quali due o più attori competono in attività di rie-
laborazione e gestione di dati. 



 

 184 

della strategia (modello 12)102, ed infine il quinto per monitorare i progressi del progetto 
implementato (modello 13). Nel prossimo paragrafo utilizzerò i modelli per sviluppare 
una strategia di implementazione per un progetto in Kenya: eBaraza. 
 

(Schema 10) 

 
 

Il primo schema da utilizzare è il 11.1, in questo modo possiamo formulare una serie di 

                                                
102 Il modello 12 rappresenta graficamente come devono essere aggregati i dati seguendo il modello. 
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scenari che ci aiuteranno a comprendere prima la dimensione culturale, poi quella politi-
ca ed infine quella socio-tecnologica. Una volta ottenuti gli scenari relativi alle tre di-
mensioni, dovremmo essere in grado di sviluppare una serie di possibili scenari connessi 
l’uno con l’altro, e valutare le possibili combinazioni. 
 
(Schema 11.1) 

 
 
(Schema 11.2) 
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(Schema 11.3) 

 
 
Una volta stabilita la strategia da adottare, possiamo passare allo sviluppo di un vero e 
proprio progetto. Sarà quindi necessario sviluppare un piano di lavoro, con tempi ed o-
biettivi quantificabili.  

 
(schema 12) 
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Come illustrato nel seguente schema, il secondo step, non solo prevede lo sviluppo di una 
strategia, ma anche attività per modificare le strategie degli altri attori. Per questo il suc-
cessivo monitoraggio dovrà comprendere l’impatto delle eParticipation strategies sul 
progetto che si sta portando avanti e su quelli che stanno gestendo gli altri attori. 

 
(Schema 13) 
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4.2. Possibile strategia per l’implementazione, il monitoraggio e la valuta-
zione del progetto eBaraza in Kenya 

Arrivati a questo punto, abbiamo sia i dati della ricerca che il modello da applicare. In 
pratica abbiamo tutto quello che ci serve per sviluppare un vero e proprio progetto. Si 
pone quindi il problema di chi, e soprattutto perché, dovrebbe finanziarcelo.  

Quindi, ipotizziamo che la Commissione Europea (EC), abbia pubblicato e diffuso una 
call for proposal, un bando pubblico, al quale diverse organizzazioni non governative, 
politicamente non schierate, possono partecipare per proporre un progetto e farselo fi-
nanziare. Ipotizziamo, inoltre, che il bando rientri in una linea di finanziamento che abbia 
come obiettivo generale quello di migliorare i sistemi di governance delle democrazie 
Africane, rafforzando il ruolo della società civile e aumentandone le opportunità di parte-
cipazione nei processi decisionali. Ipotizziamo quindi che, tra gli obiettivi specifici, uno 
riguardi la creazione di canali di comunicazione, tra le istituzioni governative e i Non 
State Actors (NSAs), e l’altro il rafforzamento delle capacità dei NSAs di influenzare le 
politiche locali e nazionali. Ipotizziamo anche che i fondi messi a disposizione dalla EC 
verranno gestiti dal governo del paese nel quale dovrà essere implementato il progetto, 
sotto la supervisione di un ufficio locale della EC, e che quindi il nostro interlocutore di-
retto dovrà essere il governo nazionale del Kenya. Infine ipotizziamo che un organizza-
zione non governativa, o una qualsiasi società autorizzata a farlo, abbia intenzione di pre-
sentare un progetto per vincere questo bando. 
La call for proposal è reale, ed ho utilizzato il modello per sviluppare il progetto eBaraza 
attualmente in fase di valutazione da parte della Commissione Europea e del Ministro di 
Giustizia della Coesione Nazionale e degli Affari Costituzionali del Kenya. Ad ogni mo-
do, il modello potrebbe essere applicato per sviluppare progetti su commissione o per 
partecipare ad altri bandi. È inoltre importantissimo specificare che i progetti presentati, 
cioè i documenti che andranno inviati alle commissioni valutatrici, non devono e non 
possono contenere tutte le strategie sviluppate e che verranno utilizzate qualora il proget-
to venga approvato. Primo perché le linee guida non lo richiedono e, secondo, perché il 
completo quadro strategico non dovrebbe essere condiviso con nessuno.  
L’originale documento di progetto è allegato (Allegato A), e può essere utilizzato come 
spunto per chi vuole sviluppare progetti simili utilizzando il Win Win eParticipation 
model. Il documento di progetto fornisce anche un esempio pratico per comprendere co-
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me utilizzare la ricerca per dare maggiore concretezza alle proposte progettuali presenta-
te, un elemento molto importante per le commissioni valutatrici. 

A questo punto, la prima cosa che solitamente richiedono le commissioni di valutazione è 
quella di presentare una ricerca, o comunque dei dati scientificamente affidabili, sui quali 
si deve basare la proposta. La EC, per esempio, richiede che vengano dimostrate delle 
connessioni dirette tra problemi, obiettivi e soluzioni, e che i risultati ottenuti possano 
essere facilmente monitorati e quantificati. Date tutte queste circostanze, è molto proba-
bile che sia la ricerca che il modello presentati in questa tesi possano rilevarsi di grande 
utilità per chi vuole vincere questo tipo di bandi, sviluppando proposte progettuali di e-
Participation.  

Nel mio caso, una società di consulenza, dopo aver letto un mio paper103 (Cavallo, 2008), 
mi ha contattato, e mi ha chiesto di sviluppare un progetto di eParticipation con/per la 
organizzazione che rappresentavano.  
In questo paragrafo dimostrerò come ho utilizzato il Win-Win eParticipation Model per 
sviluppare un piano strategico finalizzato all’implementazione di un progetto di ePartici-
pation104. Il progetto si chiama eBaraza, ed è stato recentemente presentato (21.04.2010) 
per essere valutato dal governo del Kenya.  
 

                                                
103 Il paper è scaricabile gratuitamente da http://www.ictparliament.org/index.php/studies-and-
reports?task=view&id=88&catid=282. 
104 Il piano strategico ed il progetto presentato sono due cose distinte, come ho già spiegato nella nota 16, 
in questo caso per piano strategico intendo un documento segreto che deve circolare solo all'interno 
dell'organizzazione che sta presentando il progetto. 
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Applicazione schema 9 (schema 14): 
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Applicazione schema 10 (schema 15). 
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Applicazione schema 11.1 (schema 16 – Micro-strategia per la dimensione culturale).  

Ho utilizzato lo schema dei colori sull’esempio del semaforo. Giallo sta per attenzione, rosso per 
pericolo e verde per via libera. 
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Applicazione schema 11.2 (schema 17 – Micro-strategia per la dimensione politica) 
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Applicazione schema 11.3 (schema 18 – Micro-strategia per la dimensione socio-tecnologica). 
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Applicazione schema 13 (schema 19).  

 

 
 
A questo punto possiamo tradurre le strategie in azioni specifiche. 

 
Dimensione culturale: 

Il sistema informativo da sviluppare deve partire dalla cultura delle mabaraza, che costi-
tuiranno uno degli elementi principali del progetto. Si chiamerà, appunto, eBaraza. 

I temi da discutere nelle mabaraza saranno soprattutto i CDF perché stimolano mag-
giormente la partecipazione dei residenti: il sistema informativo prevede una sezione 
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completamente dedicata ai CDF, ma questo elemento non deve esplicitamente emergere 
nel documento di progetto perché potrebbe creare tensioni e sospetti da parte del gover-
no. 
Bisognerà stimolare culturalmente i parlamentari e i loro team, sensibilizzarli e motivarli, 
sostenendo organizzazioni che organizzano work-shops a livello locale, spettacoli cultu-
rali, mobile-cinema, dibattiti sulla cultura della rete in radio, apertura verso i diritti uni-
versali. I giovani che vivono nelle circoscrizioni e quelli che vivono a Nairobi dovranno 
essere utilizzati come mediatori culturali. Bisogna impedire a politici insurgent e gruppi 
di keniani all’estero di monopolizzare e strumentalizzare le discussioni ed i forum in rete. 
La loro presenza è fondamentale, ma deve essere mediata.  

 
Dimensione politica:  

Bisogna indirettamente appoggiare i movimenti che si battono per il diritto di accesso ai 
dati e la libertà di espressione ed influenzarli affinché questa diventi la loro priorità stra-
tegica, evitando – almeno fino a quando non avranno ottenuto una legge ad hoc – scontri 
su altri fronti. Bisogna evitare di confrontarsi direttamente sui CDF. 

Bisogna intervenire anche direttamente sui processi di mediazione tra governo e movi-
menti sociali riguardanti la questione di accesso ai dati pubblici e la pubblicazione degli 
hansard in XML, promuovendo il processo legislativo a livello nazionale, organizzando 
work-shops, comparando le costituzioni e le leggi del Kenya con quelle di paesi come il 
Sud Africa.  
La questione dei CDF va affrontata con maggiore durezza dopo che il processo legislati-
vo sull’accesso ai dati sia stato positivamente concluso con l’approvazione di una legge 
in linea con l’art. 35 della nuova costituzione.  

Bisogna promuovere l’idea che le nuove tecnologie possano aiutare i parlamentari stessi 
nella gestione dei dati e nel creare reti relazionali con i propri elettori. Appoggiare indi-
rettamente o direttamente workshop. Portare i contenuti politici dei social network nelle 
radio e viceversa, filtrando i contenuti troppo forti che spesso emergono dai social 
network, e ricordarsi sempre che la radio è capace di mobilitare. 
 

Dimensione socio-tecnologica: 
Il progetto prevede che gli NSAs vengano stimolati/educati alla produzione di contenuti 
per tutti i media – testo, foto, audio e video – da veicolare attraverso cellulare, internet, 
radio, tv e stampa.  
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Bisogna organizzare dei workshop per gli NSAs selezionandoli in base alla loro prove-
nienza geografica ed al loro impegno politico/civico. Bisogna focalizzare l’intervento su 
e nelle circoscrizioni perché nelle zone urbane e a livello nazionale ed internazionale esi-
stono già delle reti molto attive. Manca invece una connessione con il territorio a causa 
delle differenze culturali, politiche e socio tecnologiche sopra menzionate. 

Il sistema informativo proposto, si basa sull’esistente sistema tradizionale, formato dalle 
mabaraza e dai media che attualmente producono informazioni e dibattiti riguardo la po-
litica nelle circoscrizioni e nel parlamento nazionale.  
L’obiettivo del progetto è quello di aggregare le informazioni che verranno prodotte dai 
NSAs e che vengono attualmente prodotte dai media ed i team dei parlamentari, in un 
unico database per poi poterle processare ed utilizzare per influenzare i processi legislati-
vi, secondo la volontà degli NSAs coinvolti. Per raggiungere questo obiettivo, bisognerà 
innanzitutto stimolare la creazione di un consorzio tra media, capace di attirarne altri con 
altre informazioni. Per raggiungere questo essenziale obiettivo, bisognerà investire nel 
consorzio, finanziandone la fase di start-up, ed incentivando i media commerciali ad es-
serne parte, pagandoli. I media che dovranno far parte del consorzio sono: radio comuni-
tarie e commerciali, ed almeno una televisione commerciale con copertura nazionale.  

Customizzare Ushahidi può essere la scelta tecnologica migliore, perché il software è 
innanzitutto un innovazione keniana, e poi perché è stato già testato (in una circoscrizio-
ne) dal gruppo MapKibera ed è perfetto per gestire qualsiasi informazione (SMS, audio, 
video, foto) prodotta da qualsiasi produttore (Radio, TV, Cittadini residenti a Nairobi, 
Keniani all’estero, residenti delle circoscrizioni) e di geo-calizzarla (divindendo i NSAs 
per circoscrizione). Inoltre, possono essere sviluppate, nuove applicazioni appositamente 
pensate per l’uso della piattaforma in ambito eParticipation. Il software è gratuito da sca-
ricare è un FLOSS.  

 
Il monitoraggio: 

Bisognerà monitorare non solo i dati strettamente relativi al progetto ma anche quelli re-
lativi all’evoluzione culturale e del quadro legislativo. 

Per valutare la quantità di dati archiviati, la loro provenienza e la relativa distribuzione, 
basterà monitorare la piattaforma (il database) ed i palinsesti di radio, televisioni e gior-
nali.  
Per valutare l’accesso ai dati potranno essere utilizzati software appositi, mentre per i dati 
che verranno fruiti attraverso altri media, bisognerà sviluppare un analisi dell’audience, 
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affidandosi a società di consulenza specializzate.  
Per valutare le capacità dei produttori/utilizzatori della piattaforma, potrà essere effettua-
ta un’analisi qualitativa e quantitativa dei contenuti prodotti, comparandola con i conte-
nuti che gli stessi attori producevano prima dell’implementazione, a metà del progetto e 
alla fine del progetto. L’analisi riguardante gli utenti della piattaforma si può effettuare 
osservandone il comportamento e cercando di capire in che modo stanno sfruttando le 
potenzialità del sistema nell’arco del tempo nel quale si sviluppa il progetto e alla sua 
conclusione. Anche le percezioni di produttori ed utenti sono utili da valutare e vanno 
tenute in grande considerazione. Per ottenere questo tipo di dati possono essere effettuati 
focus group ed interviste random con i diversi soggetti che hanno partecipato. 

Infine l’osservazione del processo legislativo e di come gli NSAs hanno contribuito a 
modificarlo si può effettuare monitorando il numero di petizioni, interrogazioni parla-
mentari, proposte di legge presentate, e dall’impatto che queste ed altre azioni simili in-
traprese dagli NSAs hanno avuto sul processo legislativo.  

Il progetto eBaraza (Allegato A) nasce da questo quadro strategico che è stato sviluppato, 
utilizzando il Win Win eParticipation Model. 
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5. Conclusioni 

 
L’emancipazione di un attore sociale, non può essere 
separata dall’aumento del proprio potere contro altri 
attori sociali, a meno che non accettiamo l’immagine 

ingenua, di una comunità umana riconciliata, 
un’utopia normativa, che l’osservazione storica 

smentisce  

Castells 2009, p. 5. 

5.1. Neo/Post Informazionalismi cercasi: da Cybersyn a Cybersoviet 

La maggiore attenzione alle dinamiche del potere, come elemento centrale all’interno 
dell’analisi dei processi e delle strutture delle reti, ha generato e sta generando diversi 
approcci analitici, tra cui quello di Formenti, che potremmo definire: “cyber-
decostruzionista” e che analizzeremo in questo paragrafo, e quello che potremmo chia-
mare Neo/Post informazionalista (del mutamento) tra i quali ritengo si inserisca l’approc-
cio di chi scrive. In un certo senso si ripropone lo stesso dibattito di cui abbiamo parlato 
nel primo capitolo tra una corrente antropologica decostruzionista, ed una dello sviluppo, 
che pur criticando il riduzionismo – i falsi miti – non rifiuta l’ammissibilità dell’esercizio 
della pianificazione/progettazione, a condizione che ne venga corretta la logica. 

Il grande merito dell’approccio “cyber-decostruzionista” è quello di aver posto l’attenzio-
ne sulle dinamiche del potere, e di averle messe in relazione con i processi dell’interpre-
tazione e della rappresentazione, in sintesi di aver denunciato i falsi miti. Quindi, così 
come Derrida o Foucault, si sono opposti al mito del “modernismo” e del valore intrinse-
camente positivo che gli è stato dato dalle discipline economiche e sociali, allo stesso 
modo Formenti si oppone al mito della rete e del valore intrinsecamente positivo che gli 
viene attribuito da diversi studiosi. L’analisi “cyber-decostruzionista”, così come quella 
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come quella antropologica decostruzionista, ci può aiutare ad individuare le cause delle 
“distorsioni proiettive” (Infra capitolo 1). Allo stesso modo, l’approccio Neo/Post infor-
mazionalista (del mutamento) che propongo, in linea con l’antropologia del mutamento 
sociale  (Escobar 1995b, p. 216), propone di trasformare il regime politico, economico e 
istituzionale di produzione di verità, attraverso mutamenti istituzionali e nelle relazioni 
sociali, proponendo nuove forme di sapere, nuovi stili di partecipazione, e maggiore au-
tonomia locale sulla produzione di norme e discorsi. L’obiettivo è sempre lo stesso: op-
porre un “discoro” ad un altro, per stimolare il pensiero critico, e combattere qualsiasi 
forma di totalitarismo.  
La soluzione proposta dal Neo/Post informazionalismo (del mutamento), in linea con 
quella dell’antropologia del mutamento socio-culturale, è di liberare il concetto di “rete” 
dalle rappresentazioni che i potenti del mondo tentano di imporre, per ridurre gli spazi di 
“libertà” in spazi di “consumo”. Per questo, il concetto di democrazia on-line di ePartici-
pation, deve essere ri-definito continuamente insieme ai soggetti chiamati in causa, ren-
dendolo dinamicamente adattabile per il raggiungimento di uno specifico fine, in uno 
specifico luogo, in uno specifico momento (Infra capitolo 1). 

In questo capitolo cercherò, partendo da Cybersoviet (Formenti 2008) – testo che ritengo 
di indubbia rilevanza, nonché necessario in questa fase storica – di dimostrare come, in 
assenza di modelli analitici, rischiamo di passare da una fase di eccessivo ottimismo ad 
una di eccessivo pessimismo, con conseguenze che potrebbero essere negative per le 
nuove generazioni di ricercatori accademici, intellettuali e politici impegnati nello svi-
luppo di nuovi modelli/progetti.  

Se Berardi annuncia il “crollo nervoso” dei lavoratori cognitivi, esauriti dall’auto-
sfruttamento e depressi dalla fine dei loro sogni di ricchezza, e se Revelli si doman-
da se l’incubo del “lavoro totale” non resti più attuale che mai, chi scrive era a sua 
volta costretto a prendere atto del fallimento dell’alleanza tattica fra lavoro cognitivo 
e capitalismo immateriale (Formenti 2008, p. 53).  

Per capire in cosa consiste il “cyber-decostruzionismo” di Formenti, e come si sviluppa, 
dobbiamo prima comprendere l’interpretazione che egli propone del pensiero di diversi 
studiosi che aggruppa in nove approcci analitici, distribuibili su un piano cartesiano (Ibid. 
p. 197), sul quale all’estremo superiore dell’ordinata troviamo la “Post-democrazia105” e 
all’estremo inferiore la “Democrazia riformata”, mentre all’estrema sinistra delle ascisse 
troviamo la “Nuova composizione di classe”106 e all’estrema destra l’ “Individualismo 

                                                
105 La Post-democrazia ha valore positivo rispetto alla democrazia riformata. 
106 La nuova composizione di classe ha valore positivo rispetto all'individualismo compiuto.  
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compiuto”.  
Castells, secondo Formenti, si colloca all’«origine», cioè il punto nel quale le due rette 
del piano cartesiano si incontrano. La sua interpretazione di individualismo in rete, è so-
prattutto culturale, e si riferisce alla caratteristica che accomuna la forza lavoro della new 
economy alla cultura dei pionieri di Internet, vale a dire quel principio di cooperazione 
competitiva per cui la condivisione di conoscenza è compatibile con la libera competi-
zione. Come spiega Formenti, Castells, partendo dall’analisi dei modelli di produzione, 
sviluppa la sua teoria riguardo i modelli sociali, giungendo alla conclusione che i movi-
menti si mobilitino soprattutto sui valori culturali, e che in questa fase si trovino di fronte 
al problema di dover sopperire alla crisi delle organizzazioni sindacali e dei classici or-
gani di rappresentanza. Quindi, per organizzare e gestire la mobilitazione, i movimenti 
sociali danno vita ai network io-centrati, che creano coalizioni libere semi spontanee e 
movimenti ad hoc107 di stampo neoanarchico, agendo direttamente a livello transnaziona-
le. Seguendo sempre un modello reticolare si sviluppa “lo stato a rete”, composto da una 
pluralità di poteri in competizione tra loro (Castells 2006), proposta simile al concetto di 
“costituzione mista” (Hardt-Negri 2002). In Società dell’informazione e Welfare State 
(Castells-Himanen 2006), il sociologo catalano cerca di dimostrare che informazionali-
smo e deregulation non sono necessariamente ed irrimediabilmente connessi tra loro, e 
che la socialdemocrazia può essere rinnovata invece che essere inevitabilmente cancella-
ta, tesi simile a quella della terza via di Anthony Giddens (1999). Al contrario, quelli che 
Formenti definisce gli “anarcoliberisti” come Jeremy Rifklin (2000) e Yotchai Benkler 
(2006) tentano di rinnovare il liberismo, portando il capitalismo senza proprietà e l’indi-
vidualismo compiuto alle loro estreme conseguenze.  
Formenti si chiede se abbandonando la prospettiva puramente marxista sia comunque 
possibile immaginare/descrivere l’esistenza di classi sociali nella società informazionale, 
o se invece è possibile immaginare un capitalismo senza classi, nel quale le relazioni tra 
individui in rete costituiscano esse stesse le categorie da sostituire all’obsoleto concetto 
di classe marxista108.  

E se così fosse, continua a chiedersi Formenti, esiste ancora il lavoro come forma di “i-
dentità di classe”, tipologie di lavoro in grado di tradursi in stili di vita e relative auto 
rappresentazioni? E qualora queste classi di lavoro esistessero, sono ancora in grado di 
opporsi alle egemonie degli strati sociali superiori?  

I tentativi di rispondere a questa domanda, partendo dal concetto di classe di Marx e 

                                                
107 Nel senso che nascono e si mobilitano per una causa specifica. 
108 Come avviene nei modelli di Castells e Benkler.  
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Weber, sono in ordine, quelli di: Richard Florida, che utilizza un approccio antropologi-
co; Wark MacKenzie, che parte dall’analisi della proprietà intellettuale; Aronowitz ed 
altri, che partono dal ruolo strategico che le autorappresentazioni hanno nei processi di 
formazione delle coscienze di classe.  

Florida parla di “classe creativa” (Florida 2003, 2006), capace di attirare i capitali senza 
inseguirli, di trasformare gli scenari urbani ed innescare lo sviluppo economico, e che si 
può individuare dalla manifesta compresenza di tre elementi, le tre T: talento, tecnologie 
e tolleranza. Ma per Formenti questa classe, che (parafrasando Marx) definisce come 
classe in sé e non per sé, non è capace di sviluppare modelli antagonisti, perché si fonda 
sul mito della meritocrazia e sull’individualismo compiuto. Instaurando quindi legami 
deboli, la “classe creativa” crea reti incapaci di portare alla mobilitazione. Florida, con-
sapevole dei limiti di questa classe, si augura che un giorno possa maturare. 

McKenzie (2004) parla, invece, di classe “hackers” e classe “vettoriale”. La prima ha le 
capacità creative, ma ha anche il know how e le stesse tecnologie per produrre, mentre la 
seconda, la “vettoriale”, ha il capitale finanziario e la capacità politica di chiudere gli 
spazi autonomi, che sono anche pericolosi a causa della loro natura parassitaria. Dunque 
anche in questo caso, gli “hacker”, rifiutando qualsiasi forma organizzativa e di rappre-
sentanza politica, sono destinati a soccombere sotto il peso finanziario e politico della 
classe “vettoriale” che sfrutta le loro menti e si arricchisce con il loro lavoro.  
Infine Stanley Aronowitz (2006) sposta la questione su un altro piano: l’autorappresenta-
zione come prova dell’esistenza. Egli sostiene che una classe incapace di narrarsi, mante-
nere un archivio storico delle proprie lotte (fatte di vittorie e sconfitte), esprimere i propri 
sogni e desideri, semplicemente non esiste. Dunque la peculiarità di questa classe 
“creativa” o di “hacker” è che nonostante disponga di racconti e di cybermitologie, 
queste non sono mai state in grado di creare il “mito fondativo” che serve ad una classe 
sociale antagonista per emergere nella e attraverso la lotta. Secondo alcuni autori 
postmarxisti, con i quali Formenti concorda, il motivo è da ricercare nel tradimento 
storico di questa classe “creativa” o di “hacker”, rispetto alle istanze anti lavoriste nate 
nel ‘68 (Bifo Berardi 2004). I lavoratori cognitivi non hanno lottato per l’emancipazione 
del tempo-vita dal tempo-lavoro, ma anzi, hanno trasformato quelle capacità comunicati-
ve nate in un contesto antagonista come forma di protesta ed emancipazione del tempo-
vita dal tempo-lavoro, in attività lavorative professionali e remunerative, svuotandole in 
questo modo di qualsiasi autonoma socialità. Secondo Formenti, il “peccato originale” 
dei lavoratori cognitivi risiede nella passione per il lavoro, visto come missione e diver-
timento, ma che fino a quando resta subordinato alle forme di dominio capitalistico si 
trasforma necessariamente in auto sfruttamento.   

E qui emerge, a mio avviso, il primo falso nemico dell’autore di Cybersoviet, perché, 
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come vedremo più avanti, lo sfruttamento è legato al tipo di relazione che si instaura tra 
gestore/proprietario della rete (social network/spazio ludico) ed utente, non tutte le rela-
zioni possibili sono necessariamente basate sullo sfruttamento della creatività dell’utente. 
Ritorneremo su questo punto più avanti. Affrontiamo per il momento la questione del 
“rifiuto del lavoro”. 

Fra gli anni cinquanta e gli inizi del settanta la tradizione “scolastica” nel marxi-
smo italiano subisce l’attacco di un gruppo di intellettuali (Raniero Panzieri, Ma-
rio Tronti, Antonio Negri) che, dalle pagine di riviste come Quaderni Rossi e 
Classe Operaia, propongono un modello radicalmente nuovo d’interpretazione del 
rapporto antagonistico fra operai e capitale [...] indicando il nuovo collante cultu-
rale della classe, non nell’orologio professionale, ma nel “rfiuto del lavoro”. La 
coscienza si forgia nella resistenza di individui e gruppi nei confronti del lavoro 
ridotto a puro ed insensato esercizio di fatica fisica e mentale, e al comando capi-
talistico che lo impone (Ibid. pp. 56-57). 

Dunque, l’antagonismo non si manifesta più attraverso la lotta di classe, ma nella resi-
stenza dell’intera umanità alle nuove modalità del dominio capitalistico. Il pensiero po-
ststrutturalista – in particolare quello di Foucault e di Deleuze – irrompe nella scena an-
tagonista Italiana degli anni ‘70, ed il concetto di biopolitica si riempie di nuovi signifi-
cati, tra i quali quello della “resistenza antropologica109”, che si manifesta in nuove istan-
ze riguardanti progetti di vita alternativi che vanno al di là della dialettica tra operaio e 
padrone.  

La moltitudine è l’insieme diffuso di singolarità che producono le condizioni di una 
vita comune: è una sorta di carne sociale che si organizza in un corpo sociale. Ciò 
definisce il carattere immediatamente biopolitico della produzione moltitudinaria del 
comune. E ciò spiega come tale autonoma e complessa processualità risulti sempre 
più difficilmente afferrabile dal dominio e dallo sfruttamento (Hardt-Negri 2004, pp. 
463). 

Formenti, al contrario degli autori sopra citati e di altri, tra cui Aldo Bonomi (1996), ri-
tiene che la moltitudine sia sfruttabile, ma non sia definibile. E quando parla di sfruttabi-
lità si riferisce proprio al concetto che di tale dimensione/azione viene data da Toni Ne-
gri, il quale sostiene che, non potendo più essere inquadrato in termini di plus valore che 
l’operaio genera in fabbrica, lo sfruttamento deve essere interpretato come sfruttamento 

                                                
109 Una delle più recenti applicazioni del concetto di biopolitica alle recenti analisi dei movimenti sociali 
locali è quella del Prof. Antonello Petrillo e del suo gruppo di ricerca con il quale ha realizzato il libro Bio-
politica di un rifiuto, capace di cogliere in pieno il senso dell'antagonismo biopolitico nato a Napoli, dalle 
esperienze di lotta contro l'apetura forzata delle discariche (Petrillo, 2009). 
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della cooperazione: «cooperazione non degli individui ma delle singolarità, sfruttamento 
dell’insieme delle singolarità, delle reti che compongono l’insieme e dell’insieme che 
comprende le reti» (Negri 2002, p. 37).  
Formenti sviluppa il concetto di “auto sfruttamento di massa”110, partendo dalle analisi di 
Benkler (2008). Ma mentre questi vede in questo processo di rinnovato cooperativismo 
una fonte di ricchezza che può essere generata, ed è quindi da preservare e liberare affin-
ché tutti ne possano beneficiare, sia le società di marketing che i cittadini, Formenti, vede 
in queste forme di auto-sfruttamento il segno di un rinnovato dominio del capitalismo, 
che si compie con l’affermazione del capitale senza proprietà, “il capitalismo immateria-
le”, rappresentato dai colossi come Google e dalle maggiori società che gestiscono oggi i 
social network. Questi soggetti sfrutterebbero il lavoro degli inconsapevoli utenti, per poi 
vendere le loro vite sul mercato della pubblicità. Una prospettiva completamente diversa 
da quella di Lawrence Lessig che utilizza il concetto sviluppato da Benkler (2008) per 
dare forza alla sua tesi sull’economia ibrida.  

Formenti ritiene inoltre che neanche la “democrazia associativa” della quale parla Beck 
(2000, 2003) abbia saputo dare delle risposte concrete alla questione di come e chi do-
vrebbe gettare le basi per un progetto politico di blocco sociale, in quanto il modello 
“Beckiano” si affida ad una ipotetica concessione delle istituzioni, e non ad una rivolu-
zione/azione di un soggetto antagonista. La teoria che invece propone Appadurai (2001) 
si basa sul concetto dei flussi culturali che alimentano lo sviluppo di “comunità diaspori-
che” e di “nazionalismi extraterritoriali”, la prova, secondo Formenti, che sono le culture 
e gli stati nazione che stanno ristrutturando la rete e non viceversa.  

Quando poi si tratta di definire il concetto di democrazia111, giustamente, Formenti si 
interroga: 

Il primo passo da fare per sciogliere il paradosso, consiste probabilmente nel ridurre 
l’alone di ambiguità semantica che circonda il termine: di quale “democrazia” par-
liamo? Del concetto “classico” di governo del demos? Della “ideologia” democrati-
ca che le forze e i movimenti politici più diversi esibiscono sulle loro bandiere? Op-
pure della forma storicamente determinata di governo che è nata qualche secolo fa in 
Occidente? (Ibid. p. 105). 

Chiaramente l’unico vero punto di riferimento può essere costituito dalla democrazia 
come forma di governo nata in occidente, un fenomeno concreto, composto da un siste-

                                                
110 Uso questa espressione partendo da quella di Castells di “auto comunicazione di massa”.  
111 Questione rilevante soprattutto quando si tratta di applicare questi modelli in paesi e culture diverse.  
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ma di valori, regole e procedure che hanno avuto una loro evoluzione storica112.  
È a partire da questo concetto che Formenti analizza l’ultimo degli autori del “fronte ca-
tastrofico” (Ibid. p. 111), Crouch, il quale attribuisce ai nuovi media l’emergere di due 
fenomeni: il tramonto dell’asimmetria della trasparenza e la spettacolarizzazione della 
politica (Crouch 2003). Due elementi che, secondo l’autore inglese, hanno portato defini-
tivamente alla crisi della democrazia rappresentativa. 

anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elet-
torale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di profes-
sionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di 
questioni selezionate da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passi-
vo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte 
lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato 
dall’integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamen-
te interessi economici (Ibid. p. 6). 

Nonostante tutto per Crouch esiste una via alternativa, in linea con le filosofie liberiste, 
ed è costituita dalla creazione di un mercato aperto dove concorrere a definire diverse 
identità politiche, non troppo lontane ma nemmeno troppo vicine all’arena oligopolistica 
dei partiti esistenti. Anche questo autore riconosce la necessità di una politica democrati-
ca, nella quale i vari gruppi e movimenti facciano sentire le proprie voci «in modo ener-
gico, caotico e chiassoso: sono loro il vivaio della futura vitalità democratica» (Ibid. p. 
135). Il problema però è sempre lo stesso per Formenti: rifiutando qualsiasi forma di or-
ganizzazione e rappresentanza, queste «nuove creatività dirompenti all’interno del de-
mos» (Ibid. p. 130) sono incapaci di generare un vero antagonismo.  

Conclusa l’analisi degli “orizzonti catastrofici”, Formenti passa all’analisi della postde-
mocrazia come speranza utopica, e all’interno di quelle che definisce come “mediologie 
post-moderniste” distingue tra due approcci: il primo descrittivo-pragmantico, nel quale 
colloca Cristante (1999, 2005) ed il secondo utopistico-visionario, nel quale colloca le 
sociologie di ispirazione “neomcluhaniana” alle quali appartengono autori come Derrick 
De Kerckhove (2006), Pierre Levy (2002), Alberto Abruzzese (2004), Vincenzo Susca 
(2004, 2006, 2008). Il primo approccio, spiega Formenti, ha prodotto un concetto di opi-
nione pubblica come “luogo” (doxasfera), nella quale in forma dialettica si misurano 

                                                
112 Ritengo che sia giusto partire da questo concetto, perchè non esclude il fatto che le giovani democrazie 
dei paesi in via di sviluppo, stiano, su questo progetto costruendone uno loro, fondato su nuovi tipi di valo-
ri, regole e procedure, concetti nuovi che avranno un loro sviluppo storico, diverso da quello che hanno 
avuto le democrazie Europe. 
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rapporti di forza tra diversi attori, istituzionali e non, un gioco nel quale le minoranze at-
tive sono sempre più capaci, grazie all’apporto dei nuovi media, di condizionare il ruolo 
di “agenda setting” dei tradizionali media broadcast113. Il secondo approccio, invece, ha 
prodotto da un lato teorie in linea con la tradizione operaista, perché ha accolto senza cri-
tiche il concetto di “moltitudine”, ma dall’altro ha continuato a portare avanti il ragiona-
mento dei suoi padri fondatori, Innis e McLuhan, che sostenevano l’esistenza di relazioni 
casuali tra stadi evolutivi delle tecnologie della comunicazione e stadi evolutivi della so-
cietà. L’altro carattere distintivo di questa corrente di pensiero, con la quale Formenti si 
trova in totale disaccordo, sta nell’accettazione, anzi nell’esaltazione di un futuro nel 
quale la sfera pubblica e quella privata non esisteranno più e nel quale i cittadini non a-
vranno più bisogno della politica, così come la intendiamo oggi: «Per un paese che ha 
stabilizzato la sua cultura elettronica – scrivono a tal proposito De Kerckhove e Tursi 
(2006, p. 74) – la politica non è più necessaria». 
Secondo Formenti, i “neomcluhaniani” hanno sviluppato una visione iperottimistica e 
tecnodeterministica del futuro, perché non si sono posti l’interrogativo di chi e di come le 
loro utopie postdemocratiche si realizzeranno, affidando la questione del rinnovamento 
ad un meccanismo evolutivo che non sono capaci nemmeno loro stessi di descrivere, ma 
che vedono come positivo e inevitabile, in quanto diretta conseguenza dello sviluppo 
tecnologico: «Risulta impossibile che tali nuovi presupposti non influiscano sulla dimen-
sione politica favorendo l’individuo» (Ibid. p.58). 

Concluso l’orizzonte “iperottimista”, Formenti passa all’analisi storico-comparativa di 
come si è sviluppato il concetto di democrazia negli Stati Uniti ed in Europa. Inizia par-
tendo dall’analisi di Weber riguardo la capacità del capo carismatico americano di rinno-
vamento politico, rispetto a quella del leader europeo basata sul potere tecnico-
burocratico, differenza che è poi scomparsa nel tempo, visto che la burocratizzazione sta-
tunitense ha inevitabilmente ridimensionato il ruolo del carisma (Weber 1998, 1999, 
2000). Continua l’analisi riprendendo da Arendt, che circa 40 anni dopo ha analizzato il 
ruolo delle townships nella nascente confederazione nord Americana. Una storia di nasci-
ta e morte della democrazia diretta/partecipativa: «fu così che Stati e governo federale 
finirono per oscurare le townships, tradendo la “diversità” della rivoluzione americana» 
(Arendt 1983, pp. 292-293). 

                                                
113 Questa definizione di sfera pubblica che Cristante sviluppa nel 1999 in Potere e Comunicazione è mol-
to simile – anche se meno articolata – a quella di dialettica che Castells espone nel 2009 in Comunicazione 
e Potere (2009 pp. 549-550). Ritengo, inoltre, ma di questo parlerò più approfonditamente nelle conclusio-
ni, che tale definizione/dialettica possa essere arricchita dall'approccio teorico della “teoria dei giochi” e da 
quello euristico dell'etnografia dei nuovi media.  
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Passa poi all’analisi della “Tragedia dei consigli” attraverso lo studio comparativo di due 
casi: quello russo e quello tedesco. Formenti vede nella soppressione bolscevica dei So-
viet114, guidata da Lenin, e nella soppressione dei consigli rivoluzionari tedeschi, guidata 
dai marxisti riformisti, un elemento comune. Dunque, sebbene i due casi siano uno molto 
diverso dall’altro, perché da una parte gli oppressori appartengono a un partito “marxista 
ortodosso” e dall’altra ad un partito “marxista riformista”, la ragione che secondo For-
menti ha portato alla repressione di entrambe queste due esperienze di democrazia dal 
basso da parte dei marxisti115 è la “perversione ideologica”, la stessa che ha portato al 
dissolvimento della sfera pubblica nella società del consumo (Arendt 1988) e che consi-
ste nell’oscuramento di ogni distinzione tra sfera pubblica e sfera privata del mercato, 
della produzione e del consumo. Un oscuramento – continua l’autore – che deriva 
dall’incrollabile convinzione che solo dalla sfera produttiva possa nascere una forma di 
coscienza adeguata alla grande impresa della transizione dal capitalismo al socialismo 
(Formenti 1998, p. 160). 

I movimenti consiliari secondo questo ragionamento si erano macchiati di due “peccati 
originali”: l’individualismo e l’apoliticismo: «il cedimento alla fascinazione “borghese” 
per la discussione e il confronto delle idee fra individui» (Ibid. p. 164). Principio che si 
andava a scontrare con la visione statalista dei marxisti, i quali non credevano nella di-
scussione e nel confronto, che avrebbero portato al caos l’intero paese, ma alla razionali-
tà dello stato macchina, produttore di ricchezza. Ed infatti, sedate le prime fasi “rivolu-
zionarie” consiliari, sia in Russia che in Germania, i marxisti  per sopperire alla mancaza 
di tecnici dovettero affrettarsi a riassumere i vecchi burocrati e funzionari dei passati re-
gimi, che dalla razionalità dell’impero monarchico avevano appreso le tecniche di ge-
stione, le stesse che potevano essere applicate ai principi dello stato “razionale”. Poco 
importa che esso fosse basato su un “centralismo democratico” o una “democrazia rap-
presentativa”. 

E a questo punto, prima di passare alle analogie che Formenti riscontra nella repressione 
della classe creativa/hacker avvenuta grazie alla comune azione del potere statale eco-
nomico e politico, vorrei citare un caso che trovo molto interessante per due ragioni: la 
prima è che esso non si inserisce  all’interno delle dinamiche politiche esclusivamente 
Statunitensi o Europee di inizio ‘900; e la seconda perché si tratta di una fase storica tec-

                                                
114 «Nell'esperienza dei soviet, Arendt riconosce le tracce di quella smania di partecipazione, di quella 
ricerca della felicità attraverso il riconoscimento da parte della comunità dei pari, che aveva caratterizzato 
le precedenti forme storiche di democrazia diretta, dall'agora ateniese, alle township americane, alla Co-
mune di Parigi» (Formenti 2008, p. 154).  
115 Sia ortodossi che riformisti.  
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nologicamente intermedia, nella quale i principi e le utopie cibernetiche applicabili alle 
esperienze consiliari di democrazia partecipativa furono sperimentate con maggiore con-
vinzione e molto prima che internet diventasse un mezzo di “autocomunicazione di mas-
sa” (Castells, 2009), un esperimento applicato alla gestione economico politica di una 
social-democrazia. 
Il 12 Novembre del 1971 l’inglese cibernetico Stafford Beer incontra il presidente del 
Cile  Salvador Allende per discutere, faccia a faccia, lo sviluppo e la creazione di uno 
strumento per la gestione economica delle imprese pubbliche cilene. Per Beer 
quell’incontro era fondamentale perché sapeva che il progetto, per essere realizzato, a-
vrebbe richiesto non solo l’appoggio ma la comprensione del funzionamento da parte del 
presidente stesso. Nei dieci giorni prima dell’appuntamento Beer ed un gruppo di Cileni 
lavorarono freneticamente allo sviluppo e alla presentazione del progetto che avrebbe 
guidato la transizione del Cile da democrazia liberale a social-democrazia. Si chiamava 
Cybersyn in inglese, o Synco in castigliano, ed avrebbe permesso la creazione di un 
network per ogni azienda nazionalizzata del paese che sarebbe stata connessa ad un com-
puter centrale localizzato a Santiago, permettendo al governo di monitorare lo stato della 
produzione e rispondere ad eventuali crisi economiche in tempo reale. Il compito di Beer 
era quello di convincere il presidente che il progetto doveva essere supportato e gestito 
direttamente dal governo.   
Beer spiegò ad Allende le basi teoriche della cibernetica partendo dall’analisi di come 
funzionava il sistema nervoso umano e di come attraverso i principi del feedback e 
dell’autoregolazione potevano essere gestite le imprese nazionalizzate. Allende, avendo 
ricevuto una formazione da patologo, capì immediatamente il parallelismo, il che sorpre-
se molto Beer, il quale dichiarò più tardi: “spiegai tutto il dannato progetto ed il funzio-
namento del “viable system model” in una sola seduta, non avevo mai lavorato prima con 
qualcuno ad alto livello che capisse quello che stavo dicendo” (Medina 2006, p. 2). Non 
solo, Allende iniziò ad intervenire direttamente dando un suo apporto teorico e politico 
allo sviluppo del progetto, spiegando a Beer che il sistema avrebbe dovuto funzionare in 
modo «decentralizzato, partecipativo, ed anti-burocratico» (Ibid. p. 2). Il progetto contri-
buì ad alimentare una serie di nuove tensioni all’interno del paese e con la comunità in-
ternazionale, perché gli oppositori non vedevano di buon occhio un governo che voleva 
affidare ai lavoratori la gestione di imprese nazionalizzate, strategicamente importanti 
per l’economia mondiale, tra le quali il rame, la risorsa principale del Cile.   
Secondo il team che allora gestiva il progetto con Beer, Cyebersyn avrebbe potuto aiutare 
Allende a realizzare il suo progetto rivoluzionario, cosa che capirono in molti e alla quale 
molti si opposero (Ibid. p.4). 

Prima di passare alle conclusioni riguardo questo caso è necessario spiegare come venne 
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applicato il sistema alla rete delle aziende nazionalizzate del Cile. Il sistema, chiamato 
Cybernet, doveva servire a far comunicare tra loro, utilizzando il telex le aziende nazio-
nalizzate, i comitati di settore e la dirigenza centrale della Corporazione per lo sviluppo 
produttivo (CORFO), l’agenzia dello stato alla quale Allende aveva affidato la gestione 
delle aziende nazionalizzate. Allende voleva consentire la partecipazione a livello locale, 
in linea con i principi di Unidad Popular, e allo stesso tempo assicurarsi lo sviluppo cen-
tralizzato e pianificato in linea con la dottrina marxista ortodossa: «Noi e sempre do-
vremmo esserlo, in favore di un economia centralizzata, nella quale le aziende si dovran-
no conformare ai piani del Governo» (Ibid. p. 18). Il secondo elemento del sistema era 
Cyberstride, una serie di programmi informatici scritti per registrare, processare e distri-
buire dati a e da una qualsiasi delle aziende nazionalizzate al comitato centrale. I softwa-
re potevano gestire una serie di dati, quantitativi e qualitativi, riguardanti l’andamento 
della produzione. Per esempio, potevano calcolare il numero degli assenti giornalieri in 
relazione ai cali di produzione, nel breve e nel lungo periodo, ed in generale tutte le va-
riabili che potevano essere relazionate alla produzione nell’arco del tempo. I dati veniva-
no poi passati al CORFO in modo che in caso di problemi potesse intervenire prima che 
l’azienda entrasse in crisi. Se per esempio un azienda non rispettava i parametri di produ-
zione veniva avvertita automaticamente dal sistema e gli veniva dato un numero limitato 
di giorni per risolverlo autonomamente. Nel caso in cui l’azienda non fosse riuscita a su-
perare il problema, sarebbero intervenuti i livelli superiori del CORFO – per esempio il 
comitato tessile, nel caso fosse stata un’azienda di quel settore. Beer sostiene che il si-
stema consentiva di modulare l’autonomia decentralizzata semplicemente allungando o 
restringendo il tempo che veniva dato alle aziende per risolvere i problemi di produzione, 
e calcolò il tempo ottimale che ogni azienda avrebbe dovuto impiegare prima che il se-
gnale iniziasse a salire le gerarchie, un processo che chiamò designing freedom (Beer 
1974).  

Nell’ottobre del 1972 il movimento Gremialista116, che si opponeva alla nazionalizzazio-
ne delle imprese, tentò di paralizzare il paese, ed in quell’occasione Cybersyn fu utilizza-
to per ottimizzare le risorse e fare in modo che non crollassero le produzioni, con grande 
successo. Ma quell’evento, che provò l’efficacia della macchina tecnologica e politica 

                                                
116 Jaime Guzmàn diede vita nel 1967 ad un movimento filo-corporativista nazional cattolico, definito Mo-
vimento Gremialista Universitario, che, con lo slogan Nuevos hombres para una nueva Universidad con-
quistò la maggioranza dei voti all'università cattolica cilena. Presto divenne un vero e proprio movimento 
di massa della borghesia, ma anche con una forte componente sindacale tra i minatori e i trasportatori, con-
tro il governo di Salvador Allende nel 1972. Il movimento avrebbe avuto un forte ruolo nel consegnare una 
base popolare di consenso al golpe della giunta militare guidata da Pinochet del 1973. Nel 1983 Guzman si 
spostò su posizioni più liberiste e conservatrici, ma sempre vicine al governo del generale. 
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messa su da Allende, segnò la fine dell’incredibile esperienza socialista Cilena, perché il 
presidente, temendo le forze Gremialiste, commise l’errore di reinserire nel governo tre 
membri della precedente giunta militare, tra cui Pinochet. Il resto della storia la cono-
sciamo tutti.  

Dall’assalto dei militari cileni al Palacio de la Moneda contro il governo frontista Cileno 
di Allende sono passati 37 anni. Oggi, utilizzando una prospettiva diversa, e cioè abban-
donando completamente la dialettica che vede nella contrapposizione tra Socialismo e 
Capitalismo, le ragioni della repressione, possiamo provare a spostare l’asse della nostra 
analisi sulla dialettica che contrappose la democrazia partecipativa allo statalismo117, per 
provare a vedere se le conclusioni alle quali arriveremo sono le stesse alle quali approda 
Formenti. 
Il bombardamento del palazzo presidenziale aveva interrotto in Cile non solo un esperi-
mento di governo socialdemocratico, ma un tentativo di razionalizzazione delle decisioni 
economiche e politiche condotto per la prima volta in modo generalizzato, con tecniche 
molto avanzate per l’epoca, e basato sulla decentralizzazione e la partecipazione di unità 
produttive gestite da comitati locali di produzione. Si trattava di un progetto di controllo, 
di pianificazione e di gestione dell’economia secondo principi cibernetici e sinergici, ma 
soprattutto marxisti. Infatti, come sostengono gli stessi membri del team che realizzò il 
sistema, Cybersyn fu intenzionalmente disegnato come strumento al servizio della politi-
ca cilena socialista, e quindi l’ideologia marxista non solo influenzò il disegno dell’intero 
sistema, ma assicurò anche l’appoggio di un blocco sociale e di una classe dirigente in 
grado di farlo funzionare (Ibid. p. 27). Per questo l’esperimento politico cileno arricchi-
sce il senso dell’analisi di Formenti, in quanto comprova il possibile successo derivante 
da un’alleanza tattica tra lavoratori cognitivi e classi subalterne in determinati contesti, 
nei quali è possibile dimostrare la compresenza di: una leadership politica socialdemo-
cratica, una visione tecnologica utopico cibernetica, l’appoggio delle classi popolari. 
Possiamo quindi dire che in Cile è nata la prima vera alleanza tattica tra il mondo della 
classe creativa/hacker – a quei tempi cibernetici118 – ed un fronte politico socialista pro-
gressista, formato da classe operaia, intellettuali e studenti.  
Ma cerchiamo ora di capire, perché anche questa esperienza, proprio come i soviet russi e 
i consigli tedeschi venne brutalmente repressa. Il modello era stato studiato con lo scopo 
di applicare l’analisi dei sistemi complessi al comportamento di un governo e per questo 

                                                
117 In linea con il modello proposto da Formenti: il Cybersoviet.  
118 Non si trattava solo di Beer, ma di un folto gruppo composto innanzitutto da cileni ma anche da scien-
ziati provenienti da altre parti del mondo.  



 

 211 

lo si adottò. Esso doveva servire ad organizzare la struttura decisionale dell’esecutivo, a 
organizzare una rete di autocontrollo del sistema economico tramite una serie di retroa-
zioni (feedback) e un opportuno flusso d’informazione. Il tutto incentrato sulla fonda-
mentale industria del rame, la quale, a sua volta, aveva interazioni con il mercato interna-
zionale e con la struttura dei rapporti della politica estera. Allo stesso tempo, il partito di 
Allende, contrariamente a quanto fatto da altri governi socialisti, si impegnava ad ammi-
nistrare lo Stato sotto l’egida del potere legale, dal parlamento alla magistratura, dalla 
grande proprietà all’esercito, dalla Chiesa ai mezzi di comunicazione. Soprattutto si im-
pegnava a rispettare l’intera piramide del comando militare, manifestando un assoluto 
rispetto verso la conservazione dell’ordine sociale esistente. Nell’azione pratica del parti-
to di Allende, nulla rifletteva i principii totalitaristici, ma anzi il presidente garantì tutti i 
diritti civili, compreso quello di espressione.  

E allora perché gli Stati Uniti appoggiarono il colpo di stato militare, organizzato dai 
Gremialisti? Partendo da Cybersoviet possiamo sviluppare una risposta diversa dalle 
molte già date a questo quesito, consapevoli del fatto che non esiste un’unica chiave di 
lettura ad eventi politici di questa importanza.  

Il governo Allende non fu abbattuto dai “fascisti” benché fosse socialdemocratico e ri-
formista. In fondo per il Capitale, e lo dimostrano le vicende storiche, non ha nessuna 
importanza che a servirlo ci sia un fascista, un riformista o un sedicente comunista alla 
cinese. Allende fu eliminato perché la politica economica da lui sviluppata rifletteva gli 
interessi e i progetti dei soggetti che lo avevano eletto – classe operaia e classe creativa 
–, di certo non compatibili con quelli di chi necessitava di uno statalismo autoritario in 
grado di garantire l’ordine sociale e soprattutto lo sfruttamento delle materie prime in 
base non alle strategie e alle necessità degli operai e dello stato nazione ma alla volontà 
delle classi dirigenti transnazionali – classe vettoriale.  
Il progetto, che volevano portare avanti i socialisti cileni, conferiva ai consigli operai la 
facoltà decisionale riguardo a quanto e come produrre e a chi vendere, utilizzando per 
altro modelli cibernetici che ne avrebbero comprovato l’ogettiva razionalità. Così come i 
bolscevichi non potevano accettare che le fabbriche agissero indipendentemente dai loro 
piani, allo stesso modo la classe industriale cilena – e con essa quella statunitense – non 
poteva accettare che gli operai cileni potessero gestire il commercio del rame negli inte-
ressi dello stato, in quanto il rame era ed è una materia prima di importanza strategica per 
il mercato finanziario globale. Se furono la CIA, le multinazionali, il presidente yankee, 
il perfido generale golpista a premere il grilletto, essi non furono altro che strumenti della 
logica dello statalismo centralista assoggettato al capitalismo finanziario globale.  
Il caso cileno conferma quanto emerso dall’analisi riguardante la “Tragedia dei consigli” 
fatta da Formenti, e aggiunge alcuni elementi importanti, che ritengo possano contribuire 
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ad un’evoluzione di questo modello interpretativo. In primo luogo che la visione utopi-
stica di Wiener, che Formenti (2008 p. 178) ritiene «fondata su una sorta di anarchismo 
tecnoscientifico che mira a ridimensionare il potere dei moloc istituzionali, restituendo 
autonomia agli individui», può essere applicata con successo allo sviluppo di modelli di 
gestione partecipativa guidati da governi socialdemocratici. Secondo, che il ruolo repres-
sivo giocato dall’Impero (Negri 2003) è e resta un elemento da non sottovalutare, almeno 
in quelle democrazie più giovani e meno capaci di imporre i propri interessi contro quelli 
dei colossi del business e della finanza. Formenti (2008, cap. 9), invece, ritiene che siano 
ancora gli stati nazionali a giocare il ruolo decisivo di repressione nei confronti delle e-
sperienze di democrazia in rete dal basso, il che è in parte vero, così come è vero anche 
che, in altri casi, gli interessi di apertura di alcune società civili contro gli stati-nazione 
repressivi convergono con quelli del mondo occidentale, portando alla creazione di alle-
anze internazionali. Formenti non considera altre variabili come: la posizione del paese 
all’interno dei flussi finanziari globali, il debito estero, il ruolo della cooperazione inter-
nazionale. 
Come vedremo, il modello delle dinamiche repressive, e il relativo meccanismo del bloc-
co sociale che propone Formenti può funzionare in alcuni contesti ma non in altri. L’alle-
anza tattica che si è concretizzata nell’esperienza Cilena non può e non deve essere l’uni-
co modello di riferimento, perché, per essere applicabile, richiede necessariamente la 
compresenza degli elementi che ho precedentemente elencato, cosa molto rara, e non 
sempre replicabile in contesti diversi. Questa rigidità teorica riduce le possibilità di svi-
luppo di strategie possibili da applicare in altri contesti politici, perché Formenti non ri-
tiene necessario partire dal contesto per cambiarlo, ma anzi propone di cambiare prima il 
contesto, per poi potervi applicare i suoi modelli. Una posizione leggittima, ma che non 
può essere presentata come l’unica possibile. 
Passiamo dunque dal fallimento di Cybersyn a quello dei Cybersoviet, così come viene 
descritto dal suo autore. Secondo Formenti, il passaggio dal Cybersoviet al Cyberpop, e 
cioè dagli spazi online di partecipazione e libertà alla società del consumo informaziona-
le, con il conseguente tramonto degli ideali dei padri fondatori della rete, è dovuto agli 
stessi miti che i padri hanno contribuito a diffondere. Miti che affondano le loro radici 
nell’etica protestante e nel liberalismo della società Nord Americana, che ha, almeno 
all’inizio, dominato la cultura di Internet (il “discosro”). 

Il primo mito sostiene l’idea che la rete non può essere controllata. Per dimostrare la non 
validità di questo postulato sul quale si sono adagiati gli hacker e la classe creativa indi-
vidualista, Formenti cita i casi di Francia e Cina. In entrambe le circostanze i colossi del 
Web 2.0, Youtube in Francia e Yahoo in Cina, si sono piegati alla volontà degli stati-
nazione pur di non rinunciare agli introiti generabili in questi mercati, tradendo in questo 
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modo proprio quegli ideali fondativi del loro business che volevano contribuire a diffon-
dere in tutto il mondo. Tutto questo è stato possibile grazie ad una serie di innovazioni 
tecnologiche, sviluppate proprio dalla stessa classe creativa stipendiata dalle istituzioni 
governative, sempre più preoccupate di perdere il loro potere a causa di questi spazi vir-
tuali incontrollabili119. Inoltre, l’apparizione del colosso Google dimostra che in realtà 
internet non ha affatto eliminato il ruolo degli “intermediari”, ma lo ha rafforzato. Infine 
la repressione contro il copyright, anche se non ha bloccato le attività di file sharing, ha 
creato una pressione psicologica che ha contribuito al decollo del mercato legale di file 
musicali.  
La conclusione alla quale arriva Formenti (Ibid. p. 214) è la seguente: 

Controintuitivamente, il sistema rifiuto di ogni ingerenza politica, negli affari della 
Rete, invece di spianare la strada alla libertà di individui e comunità, è il miglior via-
tico per la restaurazione del dominio monopolistico di vecchie e nuove corporation, 
e per l’istaurazione di nuove gerarchie economiche, sociali e politiche. 

Il secondo mito sostiene che la trasparenza è sempre buona. Formenti obietta: primo che 
l’assimentria della privacy120 oggi non esiste più e che tutti i cittadini sono ormai control-
labili perché visibili; secondo che i social network hanno portato le masse a vetrinizzarsi, 
a dare sfogo al loro esibizionismo, più che ad aprire spazi di dibattito e socialità; terzo 
che i diari on-line sono il segno evidente della degenerazione della nostra società, perché 
minacciano con la loro sola presenza la separazione tra sfera pubblica e privata, separa-
zione necessaria affinché si possano sviluppare dibattiti politici seri e autentici.  

De Kerckove. È soprattutto quest’ultimo a legittimare le pulsioni “esibizioniste” 
dell’individuo in rete, alle quali attribuisce un compito strategico nel processo di co-
struzione di una nuova sfera pubblica: se non rendi pubblico il tuo sé, se non lo con-
dividi, argomenta De Kerckove, non puoi condividere nemmeno gli interessi che 
rappresentano il collante di tutte le nuove forme di appartenenza comunitaria. Da 
questo punto di vista, la nuova sfera pubblica non sarebbe altro che lo spazio genera-
to dal processo di “pubblicizzazione” della moltitudine degli spazi privati (indivi-
duali) che dialogano gli uni con gli altri orizzontalmente e direttamente (senza in-
termediari) attraverso la Rete. Uno spazio in cui nessun disegno politico sovraordi-
nato ha la possibilità di affermarsi (Ibid. p. 235). 

                                                
119 Formenti si riferisce ai software di geoidentificazione.  
120 Per asimmetria della privacy si intende quando il governo è visibile ed il singolo cittadino no. Quindi i 
cittadini possono controllare l'operato di chi governa e non viceversa.  



 

 214 

Formenti ritiene che bisogna avviare una radicale azione di contrasto verso queste pul-
sioni esibizioniste perché ci stanno rendendo sempre più vulnerabili. Detto in altri termi-
ni, bisogna lottare per la restaurazione di una “trasparenza asimmetrica” (Crouch 2006). 
Il terzo mito recita che lo sciame è sempre intelligente. Per dimostrarne l’infondatezza, 
l’autore di Cybersoviet sostiene innanzitutto come la “teoria dello swarming” – compor-
tamento a sciame – ripropone l’idea della mano invisibile di Adam Smith in chiave post 
moderna. Infine Formenti utilizza la “teoria della stratificazione” (Sartori 2006) per di-
mostrare come il digital divide è destinato ad accentuare disuguaglianze sociali, econo-
miche e culturali presistenti. Poi passa ad attaccare la teoria secondo la quale internet non 
determina automaticamente una crescita di consapevolezza e partecipazione politica, uti-
lizzando due ricerche di tipo qualitativo e quantitativo, condotte nel 2007 negli Stati Uni-
ti ed in Italia121. Passa quindi all’analisi del Web 2.0, da interpretare più come modello di 
business (sfruttamento/auto-sfruttamento) che come luogo di scambio e dialogo. 
L’ultimo paragrafo è dedicato ai cyberpopulismi, e cioè all’utilizzo populista o comunque 
non diverso da quello della televisione fatto da politici e personaggi dello spettacolo che 
si improvvisano politici utilizzando la rete non per sfruttare il suo potere connettivo ma 
solo distributivo. È qui che analizza in chiave cyberpopulista l’esperieza poltica del blog 
di Beppe Grillo e dei MeetUp Italiani. 

Formenti conclude ponendo ai lettori e a se stesso una domanda: 
È arrivato il momento di decretare la fine di quella breve, convulsa e appassionante 
stagione che, dall’inizio degli anni Ottanta a oggi, sembrava aver aperto una “fine-
stra” per trasformare la rivoluzione tecnologica in rivoluzione sociale, culturale e 
politica?  

Ma invece di darsi una risposta vera e propria, pone delle condizioni, e ci avverte dei ri-
schi ai quali stiamo andando incontro: 

Forse non ancora, ma la possibilità che nuovi orizzonti di speranza si dischiudano a 
breve-medio termine, dipende dal realizzarsi di due condizioni che, allo stato dei fat-
ti appaiono alquanto improbabili. La prima condizione è che i lavoratori della cono-
scenza sviluppino una qualche consapevolezza dei propri “interessi di classe”, non-
ché della necessità di allearsi con le masse dei lavoratori del terziario “arretrato” e 
con quanto resta della classe operaia “tradizionale”. La seconda condizione è che 
l’egemonia della cultura neoliberale e neoliberista non resti schiacciante e incontra-
stata. In assenza di tali condizioni, sarà difficile ottenere risultati sul fronte della lot-

                                                
121 Si riferisce a due ricerche condotte da Pew Research Center for the People & The Press e da ACNiel-
sen. 
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ta per la “costituzionalizzazione” dei diritti e dei doveri dei cittadini della Rete; e sa-
rà ancora più difficile contrastare le ragioni della sicurezza e del controllo, e il ri-
schio che tanto la sfera pubblica quanto la sfera privata vengano riassorbite nella 
sfera della produzione e dello scambio. [...] Ma restare fedeli al mito anarcoliberista 
– in un momento in cui il potere si concentra sempre di più nelle mani dei giganti 
della Net Economy che cavalcano le tecnologie del Web 2.0 – significa consegnare 
ciò che resta della rivoluzione nelle mani del mercato.  

Dunque di seguito cercherò di rispondere al quesito di Formenti, non ponendo nuove 
condizioni, né cercando soluzioni assolute. Vorrei però prima esprimere il mio parere 
attraverso una citazione che sintetizza in poche parole cosa penso di questo testo: della 
sua nostalgia e della sua amarezza, ma anche del contributo che ha saputo dare al dibatti-
to riguardante le utopie postdemocratiche e i nuovi media.  

Esiste dunque il rischio che non si possa più tornare indietro? Ma la storia non torna 
mai indietro. La storia va sempre avanti. Quando c’è un problema, il primo istinto è 
di tornare indietro e affrontarlo, ma non si può, occorre andare comunque avanti, te-
nendo ben presente che la storia non risolve i problemi. Il metodo con cui la storia 
risolve i problemi, è di presentare un altro problema (Franco Fortini, presentazione 
del libro “Il Quinto Stato” di Ferdinando Camon, 1970).  

Per iniziare, direi che Cybersoviet più che un testo di sociologia della comunicazione, è 
un testo sulla storia della sociologia della comunicazione, e sulle conseguenze che le di-
storsioni di alcuni approcci “iperottimisti”, allo studio dei nuovi media, hanno avuto, sia 
sull’opinione pubblica che sui ricercatori. Un “cyber-decostruzionismo”, che se da un 
lato ha il merito di aver, senza ipocrisia, sollevato un dibattito che doveva essere solleva-
to, dall’altro necessita di alcune revisioni che possiamo così sintetizzare:  

1. il rifiuto del lavoro alienante esiste e come, il rifiuto del lavoro creativo non è mai 
esistito; 

2. la moltitudine informazionale non è una classe, ma se lo fosse, non sarebbe una 
classe in sé ma per sé, capace in alcuni casi di generare cambiamenti; 

3. i miei nemici non sono né i diari on-line né i social networks; 
4. il concetto di privacy cambia e con esso le leggi: nasce l’eTrust (da Facebook vs 

Diaspora); 
5. opencongress.org non è figlio di internet, ma della stampa borghese del 1800; 

6. la geolocalizzazione e geoidentificazione "eterotopia" al servizio delle “moltitu-
dini informazionali”; 
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7. internet e partecipazione politica, ricerche diverse, arrivano a conclusioni diverse, 
perché? 

8. la tv e la radio influenzano internet, è vero, ma è vero anche il contrario; 
9. una natura di internet esiste e ad essa è possibile applicare la “teoria dei giochi”; 

10. considerazioni in merito alle metodologie di analisi, verso un Neo/Post Informa-
zionalismo (del mutamento). 
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5.2. Decostruzionismo di Cybersoviet vs Neo/Post informazionalismo  

5.2.1. Il rifiuto del lavoro alienante esiste e come, il rifiuto del lavoro creativo non è 
mai esistito 

I technofan (Nielsen 2007), i blogger intimisti, in pratica tutte le forme di emancipazione 
on-line dal tempo lavoro, vengono incoerentemente interpretate/ridotte a segni di deca-
denza. Formenti ignora che questi spazi ludici, puramente ludici, costituiscono una mi-
naccia al numero delle ore lavoro, sia del Technofan, che dell’Eclettico (Ibid.). In un se-
condo si può essere assorbiti da una discussione con un altro, senza nemmeno dover la-
sciare l’ufficio, non bisogna nemmeno alzarsi per prendere un caffè o alzare la cornetta, 
ma si può continuare a stare seduti, magari mentre il datore di lavoro ci osserva.  
Possiamo progettare un viaggio, cosa fare nel week-end, cosa cucinare quando torniamo 
a casa, e allo stesso tempo possiamo venire a sapere che Tizio o Caio hanno organizzato 
un incontro nel quale si discuterà di come migliorare il quartiere. Certo l’utente potrà fil-
trare i messaggi, ignorare quelli di natura politica, ma resterà comunque esposto ad essi e 
alle relative suggestioni che potranno provocare in lui. Per dimostrarlo non mi appello a 
nessuna ricerca, perché la mia è semplicemente un’osservazione banale. Si tratta di dati 
non quantificabili. L’unica cosa che possiamo fare è valutare caso per caso, comprendere 
l’impatto di queste esperienze di emancipazione dal tempo-lavoro, attraverso le narrazio-
ni di chi le vive, che ci possono portare a ricostruire storie, ma non a formulare dati cate-
gorici e generalizzabili. È certo, comunque, che queste esperienze ludiche sottraggono 
tempo al tempo-lavoro.  

Certo, se per lavoro si intende: lo sfruttamento dei dati personali, che gli utenti immetto-
no in rete quando comunicano attraverso alcuni social networks o postano le loro storie 
sui blogs, allora il discorso cambia, ma in quel caso, la questione da discutere non è più il 
rifiuto del lavoro ma la privacy, ed I modelli di gestione (centralizzata vs decentralizzata) 
questione che affronteremo più avanti.  
Ad ogni modo, il cittadino/utente permanente, con cui definisco colui che è potenzial-
mente connesso 24 ore al giorno in rete, mentre lavora è continuamente esposto ad input 
culturali e politici che nascono dal suo stesso network relazionale. Lo dimostra il fatto 



 

 218 

che le aziende negano ai propri dipendenti l’accesso ai social network122, per paura che 
questi passino troppo tempo a chattare e scambiare idee con i propri amici invece che a 
lavorare. Chi lavora come dipendente, creativo o meno, deve spesso sottostare a queste 
regole. Chi invece è assunto nel settore del “terziario arretrato” più che rifiutare il lavoro 
lo odia, e trova in questi strumenti di socializzazione uno strumento per uscire dall’alie-
nazione, intesa nel suo senso marxiano, condividere le sue frustrazioni, uccidere la soli-
tudine che rende tristi e depressi. Certo qualcuno potrebbe obiettare che sarebbe meglio, 
e più sano, andare a prendersi una birra con un amico, ma queste sono scelte personali e 
ad ogni modo, una cosa non nega l’altra e, anzi, l’una può essere funzionale all’altra e 
viceversa. Un utente non può prevedere che uso farà di facebook, non potrà mai sapere in 
anticipo in che tipo di conversazioni o attività potrà essere coinvolto. Anche se la sua 
percezione del social network è quella di uno spazio puramente ludico, non è detto che 
poi sarà solo questo l’effettivo uso che ne farà. Il cittadino/utente permanente, restando 
connesso, si sottopone alla continua influenza di input: culturali, sociali e politici. 
Determinarne gli effetti a priori è un’impresa ai limiti dell’impossibile, e ad ogni modo, 
si tratta sempre di tempo sottratto al lavoro.  

Ed allora, se negli anni ‘70 il messaggio di Radio Alice123 era lavorare con lentezza, pro-
prio affinché l’uomo operaio potesse emanciparsi dal tempo-lavoro ed affermarsi in 
quanto “uomo”, forse oggi dovremmo inventare uno slogan simile per i lavoratori cogni-
tivi, per affermare il nostro diritto a lavorare: chattando, giocando e scambiandoci files 
attraverso social networks, o a riempire di “fuffa”124 i nostri blogs. Una provocazione 
chiaramente, ma non del tutto, perché come dimostrerò più avanti, la questione è crucia-
le, non solo perché Formenti tenta di ridurre la complessità di questo mondo che gira at-
torno gli spazi ludici on-line, che ho qui definito come emancipazioni on-line dal tempo-

                                                
122 Un'indagine Sophos 2010 ha rivelato che al 50% dei dipendenti viene bloccato l'accesso a Facebook sul 
luogo di lavoro, non solo per problemi relativi alla privacy, ma anche per paura che la produttività lavora-
tiva possa essere compromessa. 
123 Radio Alice era la radio libera di Bologna attorno la quale si aggregarono i neomilitanti autonomi negli 
anni '70.  
124 Il termine con il quale Formenti ha definito in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera i diari on-
line distinguendoli dai blog più seri. Affermazione che ha generato critiche da parte del mondo dei blogger 
Italiani, i quali hanno dato vita al Club della Fuffa, http://www.laurabogliolo.it/fuffaclub.htm. Questa criti-
ca che ha indignato i blogger Italiani è in realtà irrilevante per la tesi che sto proponendo perché dal mio 
punto di vista non è allarmante il fatto che Formenti da intellettuale di sinistra critichi queste forme espres-
sive, anzi lo trovo coerente con la sua impostazione politica, e ne condivido in parte le preoccupazioni. La 
questione semmai è metodologica, mi spaventa che Formenti si stia scagliando contro la storia.  
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lavoro125, ma per il suo approccio alla ricerca, del quale parlerò più avanti.  

5.2.2. La moltitudine informazionale126 non è una classe, ma se lo fosse, non sarebbe 
una classe in sé ma per sé, capace in alcuni casi di generare cambiamenti; 

È possibile definire “classe” questo melting pot di microdifferenze? Ma soprattutto: 
è possibile associare a una simile “composizione di classe” un potenziale conflittua-
le di qualsiasi tipo? La risposta di Florida potrebbe essere sintetizzata, parafrasando 
Marx, nella seguente battuta: la classe creativa esiste come classe in sé, ma non co-
me classe per sé (Formenti 2008, p. 40).  

Dunque, parafrasando Formenti, chi scrive ritiene che: la moltitudine non esista come 
classe in sé, ma come classe per sé (anche se è chiaro che la moltitudine non è definibile 
come classe, nel senso marxiano del termine), nel senso che non ha coscienza di sé stessa 
in quanto classe sociale – perché non è definibile come tale – ma è capace di generare 
cambiamenti sul lungo periodo, in alcuni casi. 

Questo processo osservabile contestualmente in diverse parti del globo si sviluppa in tre 
fasi: la prima di rottura con una forma di rappresentanza politica “conservatrice” che e-
sprime valori opposti alla moltitudine127, rottura durante la quale la moltitudine informa-
zionale inizia a sviluppare coscienza di sé stessa e lentamente a trasformarsi in blocco 
sociale; la seconda con l’elezione di un soggetto politico nuovo che incarna questa rottu-
ra e che riconosce il suo forte legame con il blocco sociale che lo ha portato alla vittoria; 
la terza, durante la quale il soggetto politico eletto deve affrontare la sfida più dura, da 
una parte riformare il potere istituzionale in base alle istanze del blocco sociale che lo ha 
eletto – pena il distacco dalla base e la sua conseguente delegittimazione – dall’altro 
affrontare la politica del “fango” portata avanti dalle opposizioni.  
                                                
125 Utilizzo questo termine proprio per mettere in risalto l'incoerenza dell'analisi di Formenti. 
126 Per “moltitudine informazionale”, intendo la moltitudine così come teorizzata da Negri (2003) all'inter-
no del paradigma informazionale proposto da Castells (1996, 2001, 2009). 
127 Ritengo inoltre che la moltitudine, così come è stata teorizzata da Negri (2003) non sia solo da intende-
re come categoria biopolitica capace di aggregare massa critica attorno a temi quali: ecologia, omosessuali-
tà, lavoro precario, ecc. La moltitudine è una categoria che esprime valori fortemente progressisti in linea 
con i principi ideologici della sinistra riformista. Pertanto non sto utilizzando il termine moltitudine come 
categoria socio-politicamente neutra. Ritengo inoltre che il concetto dovrebbe essere sempre utilizzato in 
questo modo in quanto i “discorsi” che teorizzano, discutono e descrivono questa categoria sono quelli 
della sinistra democratica riformista.  
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frontare la politica del “fango” portata avanti dalle opposizioni.  
Se il leader politico riuscirà: da un lato a ricompensare la base attraverso l’attuazione di 
alcune riforme strategicamente importanti a livello simbolico, e dall’altra a tenere a bada 
la politica del “fango” svelandone il gioco e delegittimando chi vuole delegittimare, allo-
ra sarà rieletto. Se invece non sarà capace di attuare nessuna riforma simbolicamente im-
pattante e lascerà che la politica del “fango” lo abbatta, genererà nella base un forte scet-
ticismo. La moltitudine informazionale non riuscirà a trasformarsi in blocco sociale e alla 
fine ritornerà al potere il rappresentante della politica pre-moltitudiana. Cercherò di ar-
gomentare quanto sostengo, partendo da due esempi positivi, analizzati da Castells in due 
diversi testi: il caso della Spagna di Zapatero (Castells et al. 2008), e il caso degli Stati 
Uniti di Obama (Castells 2009). Utilizzerò solo questi due esempi di moltitudini informa-
zionali perché sono stati ben documentati128, cosciente del fatto che ne esistono molti al-
tri. 
Prima di introdurre il caso Zapatero è giusto soffermarsi sul concetto di “mobilitazioni 
instantanee” più conosciute come flash mobs (Rheingold 2002). Con il termine flash mob 
– dall’inglese flash, “breve esperienza” o “in un lampo”, e mob, “folla” – si indica un 
gruppo di persone che si riunisce all’improvviso in uno spazio pubblico, mette in pratica 
un’azione insolita generalmente per un breve periodo di tempo, per poi successivamente 
disperdersi. Il raduno viene generalmente organizzato attraverso comunicazioni via 
internet o tramite telefoni cellulari. In molti casi le regole dell’azione vengono illustrate 
ai partecipanti pochi minuti prima che l’azione abbia luogo. Alcuni esempi di “mobilita-
zione wireless” hanno giocato un ruolo significativo nella destituzione del: presidente 
Estrada nelle Filippine, nell’elezione del presidente coreano Moo-Hyun nel 2002, negli 
Stati Uniti contro la convention dei repubblicani a New York nel 2004, e nello stesso an-
no in Spagna contro le manipolazioni dei mezzi di comunicazione di massa.  
Sia nel caso spagnolo che in quello statunitense, gli accadimenti possono dividersi in tre 
fasi: 1) la moltitudine informazionale si mobilita129; 2) la leadership si consolida grazie 

                                                
128 Potrei analizzare anche altri casi riguardanti diversi paesi in particolare i casi Latino Americani, dimo-
strando come la moltitudine ha creato attorno tematiche biopolitiche masse critiche che hanno portato suc-
cessivamente alla elezioni di leader progressisti, ma non lo farò ora. Più avanti invece citerò il caso della 
“costituzionalizzazione” della partecipazione mediatica in Argentina.  
129 Questo può accadere per diverse ragioni: una reazione emozionale ed instintiva come nel caso della 
Spagna dovuta all'indignazione di un gruppo di cittadini; una reazione pianificata e ben organizzata capace 
nell'arco di un breve periodo, di trasformare la moltitudine in un numero x di reti non connesse tra loro ma 
connesse ad una leadership, il caso di Obama. In entrambi i casi la “moltitudine informazionale” riesce a 
funzionare e a reagire in tempi molto brevi, grazie alle nuove tecnologie. Nel caso invece delle “moltitudini 
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alla legittimazione del consenso popolare e allo stesso tempo la moltitudine informazio-
nale prende coscienza di sé stessa e del ruolo che ha giocato nella creazione della 
leadership; 3) il leader deve ora mantenere gli impegni con la “moltitudine informaziona-
le” con segnali concreti in tempi brevi, e allo stesso tempo deve difendersi dagli attacchi 
dei conservatori e dalla politica del “fango”. 
Spagna, 11 Marzo del 2004. Un gruppo islamico legato ad al-Qaeda, costituito princi-
palmente da marocchini con base a Madrid, compie l’attacco terroristico più grande mai 
realizzato in Europa, facendo esplodere tre treni pendolari, uccidendo 192 persone e fe-
rendone oltre un migliaio. L’esplosione è stata organizzata con bombe attivabili a distan-
za attraverso dispositivi di telefonia mobile, ma il destino ha voluto che proprio in una 
delle borse inesplose fosse trovata una scheda che ha poi fatto risalire ai responsabili.  
Tutto questo avviene quattro giorni prima delle elezioni parlamentari. Proprio in quel pe-
riodo il dibattito era dominato dalla questione riguardo l’intervento o meno delle truppe 
Spagnole in Iraq, che vedeva un’ampia fascia della popolazione contraria. Il Partito Po-
polare (PP) guidato da Aznar, che a quei tempi governava, appoggiava l’intervento, in 
quanto conservatore e filo statunitense. Aznar avrebbe probabilmente vinto le elezioni, 
forte del suo successo in materia di politica economica e lotta al terrorismo Basco, se so-
lo l’attentato fosse stato organizzato dopo le elezioni (Castells et al. 2008, p. 214).  

Quindi, il governo vuole prendere tempo, e cerca di attribuire la responsabilità al gruppo 
Basco, consapevole del fatto che, se i cittadini fossero venuti a conoscenza dei veri re-
sponsabili, l’esito delle elezioni sarebbe cambiato. Ma con il passare del tempo l’ipotesi 
Basca diventa sempre più difficile da sostenere, e nella mente di milioni di spagnoli (cir-
ca il 67%) il sospetto che il governo stia manipolando le informazioni diventa sempre più 
forte (Ibid., p. 215). 

I mezzi di comunicazione di massa: TV, giornali e radio, si allineano alle posizioni del 
governo, e iniziano a sostenere anche loro la tesi Basca. La “moltitudine informazionale” 
inizia a fare circolare l’ipotesi islamica e l’accusa di manipolazione attraverso la rete 
internet ed i telefonini.  

L’effettivo processo di comunicazione alternativa è iniziato nei momenti di immensa 
emozione che hanno accompagnato le manifestazioni di strada, venerdì 12 marzo, 
indette dal governo con il sostegno di tutte le forze politiche. Questo è importante: è 
stato in primo luogo nel raduno fisico che le persone hanno iniziato a reagire e a op-
porsi alla versione ufficiale dei fatti, indipendente dai partiti politici, che nell’occa-
sioni sono rimasti in silenzio. Mentre la manifestazione era stata indetta contro il 

                                                
pre-informazionali” il processo richiede tempi più lunghi.  



 

 222 

contro il terrorismo e a sostegno della Costituzione (un riferimento indiretto al sepa-
ratismo Basco), molti dei partecipanti esponevano striscioni contro la guerra. La 
manifestazione era stata pensata per segnalare la fine delle dichiarazioni politiche 
che avrebbero portato così al giorno di riflessione del sabato e al voto elettorale della 
domenica.  

Ma il sabato mattina diversi attivisti, la maggior parte dei quali privi di una reale af-
filiazione politica e indipendenti dai principali partiti, hanno iniziato a far circolare 
messaggi diretti agli indirizzi memorizzati nei loro telefoni cellulari. Nei messaggi 
denunciavano la manipolazione dell’informazione e annunciavano una manifesta-
zione nel pomeriggio (alle 18.00) di fronte al quartier generale del Partito Popolare, 
a Madrid e nelle altre città spagnole. [...] La maggioranza degli attivisti facevano ri-
ferimento al movimento contro la guerra e la maggioranza delle persone che si 
ritrovarono di fronte alla sede del Partito Popolare erano semplicemente parte di 
coloro che erano stati raggiunti dal network di SMS. Il primo e il più famoso di 
questi messaggi, tutti compresi entro i 160 caratteri del formato SMS, recitava così 
“Aznar fuori dai guai? Loro lo chiamano il giorno della riflessione e Urdazi lavora? 
Oggi, 13M, 18h. Quartier generale del PP, via Genova 13. Vietati i partiti. Silenzio 
in favore della verità. Fallo girare!!. Il riferimento a Urdazi si spiega con il fatto che 
questo noto presentatore della televisione nazionale spagnola era ben conosciuto per 
la sua manipolazione delle notizie politiche (è stato successivamente condannato dal 
tribunale) (Ibid. p. 216). 

È durante la mobilitazione che la “moltitudine informazionale” prende coscienza di sé. 
«Questo è importante: è stato in primo luogo nel raduno fisico che le persone hanno ini-
ziato a reagire e a opporsi alla versione ufficiale dei fatti, indipendente dai partiti politi-
ci». Non esiste un progetto politico preciso (o almeno non è mai stato dimostrato), la 
mobilitazione del 13 non è concertata da nessuno, è un “moto spontaneo” informaziona-
le, che nasce non da una strategia comune, ma da un indignazione comune, come tutti i 
moti spontanei della storia130.  

Nella giornata di sabato, il traffico di SMS è cresciuto del 20% rispetto a un sabato 
qualunque; la domenica ha registrato il 40% in più, raggiungendo livelli record per 
questo tipo di servizio. La questione centrale è la seguente: mentre la maggior parte 
dei messaggi aveva contenuti molto simili, chi li inviava era solitamente conosciuto 
da chi li riceveva; era qualcuno identificato nella rubrica telefonica. Quindi il 
network di diffusione al tempo stesso cresceva in misura esponenziale senza tuttavia 
perdere la prossimità della fonte, secondo il ben conosciuto fenomeno dei “piccoli 

                                                
130 Faccio volutamente riferimento a questo termine, utilizzato per descrivere la rivolta Napoletana di Ma-
saniello nel luglio 1647 (Caiafa 2008) 
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mondi” (Ibid. p. 217). 

Da tempo la gente aveva iniziato ad utilizzare internet, cosciente del fatto che i mezzi di 
comunicazione istituzionali stavano manipolando l’informazione. L’unico giornale che 
sostenne l’ipotesi AlQueda fu La Vanguardia di Barcellona, contestualmente le radio ini-
ziarono a fare contro informazione schierandosi contro le posizioni delle TV private e di 
stato. La moltitudine informazionale costruisce velocemente il suo network: 

Il contesto comunicativo è stato certamente favorito dai raduni nelle strade, all’inizio 
del processo di comunicazione politica: ritrovarsi insieme di fronte al palazzo del PP 
è stato la conferma dell’utilità del messaggio. In seguito, le azioni di protesta in stra-
da hanno attirato l’attenzione di alcuni network radiofonoci e televisivi (emittenti te-
levisive regionali e la CNN-Spagna) e, infine hanno costretto il Ministro degli Inter-
ni a presentarsi alla televisione nazionale per riconoscere il possibile ruolo di al-
Queda, il sabato alle 20.20 (Ibid. p. 218). 

L’impatto di questa concatenazione di eventi è stato il seguente:  
l’azione di miglia di cittadini che protestavano, la maggior parte dei quali giovani, 
ha avuto un impatto immediato sull’opinione pubblica, [...] due milioni di nuovi e-
lettori giovani che di solito mostravano un livello più elevato di astensionismo o vo-
tavano per i partiti minori, non quindi per i partiti Socialisti o Popolari. 
Nell’elezione del parlamento nel 2004 ci sono stati 2,5 milioni di elettori in più ri-
spetto alle precedenti elezioni del 2000, e circa un milione di votanti si sono spostati 
verso i Socialisti con l’obiettivo di punire il governo sia per la sua politica in Iraq sia 
per l’evidente manipolazione dell’informazione. Il Partito Socialista ha vinto con 
una chiara maggioranza sul Partito Popolare in una elezione che ha visto il 77% di 
affluenze alle urne (Ibid. pp 215-216).  

La moltitudine informazionale è ormai cosciente del suo ruolo, da moltitudine per sé di-
venta moltitudine in sé. Viene eletto Zapatero, il primo rappresentante della “moltitudine 
informazionale” Europea.  
Non è una casualità che Zapatero sia stato rieletto. Egli vinse la prima volta grazie alla 
concatenazione degli eventi che ho sopra esposto, ma in realtà i principi sui quali si basa-
va la sua corrente, Nueva Via (nuova strada, N.d.T.)131, sono gli stessi principi/valori at-
torno ai quali si mobilitava e si aggregava la “moltitudine informazionale”, prima di unir-
si ed emergere grazie all’indignazione. Quindi se la sua elezione è dovuta ad un “moto 

                                                
131 La corrente interna al Partito Socialista che fondò e che lo porto ad essere eletto come candidato alle 
presidenziali del 2004.  
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spontaneo”, la sua rielezione è invece dovuta a questa capacita di rappresentare e rifor-
mare in linea con le istanze della “moltitudine informazionale” della società spagnola.  

I principi sui quali si fonda Nueva Via sono i seguenti: 
1. Costruire una società che accetti tutti gli stranieri indipendentemente dal colore 

della pelle o dal livello culturale. 
2. Dare priorità all’educazione e creare buoni posti di lavoro per i giovani.  

3. Fornire ai genitori più tempo da trascorrere con i propri figli.  
4. Promuovere la cultura in tutte le sue forme.  

5. Trasformare la Spagna in un paese ammirato per l’aiuto a coloro che ne hanno più 
bisogno.  

6. Forzare il governo a sostenere persone con spirito di iniziativa.  
7. Rinforzare la democrazia e promuovere i valori sugli interessi effimeri.  

Mai prima di allora, una corrente interna ad un partito socialista europeo, aveva posto 
come assoluta priorità: la necessità di creare una “società multiculturale”, come seconda 
il problema “giovani ed occupazione”, come terza “il tempo libero”, come quarta “la cul-
tura”, come quinta “la libera iniziativa”. Più che il manifesto di un movimento politico 
Socialista, sembra il manifesto politico della “classe creativa” di Florida. 
Ma vediamo, appena insediatosi in parlamento, quali sono state le prime riforme che ha 
ritenuto necessarie. Nel 2004, appena eletto premier, Zapatero ha disposto immediata-
mente il ritiro delle truppe spagnole dall’Iraq, continuando invece a sostenere la missione 
militare in Afghanistan e partecipando in seguito a quella in Libano. La strategia del 
leader è chiara: dare un segnale simbolico immediato, ma allo stesso tempo moderato.  

Nel 2005 Sogecable – appartenente al Grupo Prisa facente capo al magnate Jesùs de Po-
lanco, che controlla il quotidiano filosocialista El Pais e le radio spagnole Cadena Ser e 
40 Principales – chiese di togliere le restrizioni con cui la stessa azienda poteva operare 
nella Tv in chiaro con Canal+. Le maggiori reti analogiche, Antena 3 e Telecinco – con 
presenza di capitali italiani, nella prima De Agostini, nella seconda Mediaset – e le altre 
reti digitali iniziarono ad adire i tribunali, lamentando limitazioni alla concorrenza. Gra-
zie a questa legge il Grupo Prisa, presente con forza nei mass-media, entra nel settore 
della tv analogica132. 

                                                
132 La Sogecable ha lanciato il 7 novembre 2005 l'emittente Cuatro, nata sulle ceneri di Canal+. A com-
pletare il quadro, il 27 marzo 2006, ha iniziato le trasmissioni un'emittente tutta nuova, La Sexta, controlla-
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Durante il governo Zapatero il Parlamento spagnolo ha approvato numerose leggi volte 
ad aumentare la libertà delle scelte personali, soprattutto a proposito di materie riguar-
danti l’etica e la laicità. È stato introdotto il divorzio breve, una nuova procedura legale 
per l’annullamento dei matrimoni dedita a diminuire tempi e costi; è stata approvata una 
legge liberalizzante sulla fecondazione assistita. Viene allargato l’accesso al matrimonio 
anche alle coppie omosessuali, garantendo così anche a loro gli stessi diritti riservati alle 
coppie eterosessuali, tra cui quello di adottare figli. Lo stesso diritto di adozione è stato 
poi allargato anche alle coppie di fatto. Sono state alleggerite le pratiche di modifica del-
le generalità per i transgender, legalizzata la sperimentazione medica della cannabis e 
ridotte molte restrizioni sulla clonazione terapeutica e sull’uso di cellule staminali di ori-
gine embrionale ai fini di ricerca scientifica. È stata eliminata l’obbligatorietà per gli stu-
denti di ricevere l’insegnamento della religione cattolica a scuola. È stato introdotto a 
carattere obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica, innovazione che ha suscita-
to violente polemiche da parte dei settori filo-ecclesiastici, nonché della stessa Chiesa 
cattolica, che vede nel nuovo insegnamento un’imposizione dello stato nella formazione 
della coscienza e della morale dei giovani. Nel 2008 ha istituito per legge un contributo 
di 210 euro al mese ai giovani tra i 22 ed i 30 anni su cui grava l’affitto di una casa. Per 
le famiglia ha invece previsto degli sgravi fiscali sull’affitto. Nel 2009 il governo ha ap-
provato una riforma sull’aborto che consiste nella libertà di poter interrompere la gravi-
danza senza alcun parere medico entro la quattordicesima settimana di gravidanza. Inol-
tre permette alle ragazze di sedici anni di poter abortire senza il consenso dei genitori. 
Per quanto riguarda le decisioni a livello economico, la sua politica è rimasta abbastanza 
coerente con il precedente governo, perché ha compreso che le istanze della “moltitudine 
informazionale” non erano di carattere economico, ma di carattere culturale ma soprattut-
to “bio-politico”: rifiuto della guerra, apertura dei media, maggiore libertà individuale 
sulla gestione del proprio corpo, maggiore libertà e tolleranza verso i diversi.  

Queste scelte in linea con i principi di Nueva Linea e con quelli della “moltitudine infor-
mazionale” che lo ha votato, hanno creato i presupposti per il largo consenso che lo han-
no confermato nel 2008, in un momento nel quale la Spagna attraversava una grossa crisi 
economica, dovuta a vari fattori tra i quali la crisi finanziaria globale, ma il partito socia-
lista, nonostante tutto, ha conquistato la maggioranza assoluta con 169 seggi, e nel primo 
semestre del 2010 Zapatero è diventato il primo presidente dell’Unione Europea dopo 
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ruolo che condivide con Herman Van Rom-
puy. 

                                                
ta in parte dal gruppo messicano Televisa, presieduta dall'ex anchorman di Telecinco Emilio Aragón Álva-
rez. Inoltre, sono consentite aggregazioni di reti, a patto di non superare il 27%. 
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Dunque, nell’ascesa al potere, e nella capacità di gestire il consenso che ha dimostrato 
Zapatero, a livello sia nazionale che sovranazionale esistono le prove che: la moltitudine 
informazionale può diventare da moltitudine per sé a moltitudine in sé durante un “moto 
spontaneo”, che il leader della “moltitudine informazionale” per mantenere alto il con-
senso deve agire in linea con i principi ed i valori della “moltitudine informazionale” i 
quali (nel caso spagnolo) possono essere sintetizzati in: tolleranza, rifiuto della guerra, 
maggiore libertà delle scelte personali. Se il leader sarà capace di dimostrare fedeltà a 
questi principi/valori verrà rieletto. 

Resta però un dubbio da sciogliere, la “moltitudine informazionale” è capace di agire an-
che qualora non si verifichi un “moto spontaneo”? L’azione riformatrice di questo nuovo 
soggetto politico è completamente legata alla casualità degli eventi, e le mosse false degli 
avversari? Oppure può essere strutturata nel tempo attraverso una lenta ma costante azio-
ne di costruzione della rete, attraverso la rete?  
Castells (2009), ha ricostruito la concatenazione di eventi che ha portato Obama al pote-
re, fornendo interessanti spunti di riflessione per rispondere alle domande sopra poste.  

Seguendo le orme della camapagna primaria presidenziale di Howard Dean nel 
2003-2004 (Sey e Castells, 2004), Obama è riuscito a padroneggiare perfettamente 
le regole di ingaggio di quella che è stata etichettata come “la prima campagna in re-
te” (Palmer, 2008). È a causa di queste caratteristiche che la campagna di Obama 
costituisce un caso paradigmatico di politica insorgente nell’Età di Internet  

Ciò che afferma Castells, non va interpretato come l’ennesimo inno tecno-entusiasta. Ci 
sono due importanti elementi, infatti, che rendono la sua tesi lontana da ottimismi tecno-
deterministici. Il primo è la continuità: la vittoria di Obama è preceduta da due importanti 
fallimenti, nel 2000 quello di Al Gore, che decidendo di lasciare la politica partitica e 
dedicarsi completamente alla causa ecologista e alla creazione di Current TV, e poi quel-
lo di Dean nel 2003, che utilizzando le nuove tecnologie aveva dimostrato che gli Stati 
Uniti erano ormai entrati a pieno titolo nell’era dell’ “autocomunicazione di massa”. En-
trambe questi fallimenti preparano il terreno per la vittoria di Obama. Secondo, quando 
Castells sostiene che quella di Obama è «la prima campagna in rete», non intende solo 
internet, ma si riferisce al paradigma politico che Obama aveva interiorizzato molto pri-
ma. 

Cerchiamo dunque di capire come, al di là degli aspetti meramente tecnologici, Obama 
sia riuscito a dare forma alla “moltitudine informazionale”, e a trasformarla, da moltitu-
dine per sé a moltitudine in sé e per sé. 

Quindi, questo sarà il fulcro della mia analisi: come e perché un giovane uomo poli-
tico – un afroamericano con un nome mussulmano e di discendenza keniana, con 
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precedenti di voto al senato tra i più di sinistra, privo di supporto significativo 
nell’establishment del Partito Democratico, che rifiutava esplicitamente i finanzia-
menti delle lobby di Washington – è riuscito ad assicurarsi la nomination democrati-
ca per la presidenza degli Stati Uniti con un confortevole margine di vantaggio? Una 
parziale risposta all’interessante questione è che è stato capace di penetrare nel cuore 
della politica americana portando con sé un consistente numero di cittadini che era-
no stati emarginati o scoraggiati dalla politica. Ed è stato in grado di farlo grazie ad 
una combinazione di personalità carismatica, di discorso politico di nuovo genere, e 
di innovata strategia di campagna che trasferiva gli antichi e sperimentati principi 
dell’organizzazione delle comunità in America nella specificità dell’ambiente 
Internet (Ibid. pp. 465-466). 

Andiamo subito ad analizzare, quello che io ritengo sia l’elemento centrale del discorso. 
Obama ha vinto le elezioni soprattutto perché aveva un passato da community organizer 
(una figura professionale molto simile al community builder, del quale abbiamo parlato 
nel primo capitolo), un lavoro che richiede competenze molto diverse tra loro e che si 
possono acquisire solo sul campo133. Il community organizer è in sostanza il padre 
dell’eParticipation analyst, si tratta di un soggetto/attore in grado di organizzare piccole 
comunità e fare in modo che queste siano poi in grado di ottenere delle riforme, e genera-
re cambiamento sociale. È, in sostanza, quel soggetto capace di trasformare attraverso un 
processo di ingegneria sociale la “moltitudine informazionale” da moltitudine per sé a 
moltitudine in sé e per sé, che prepara il locale per lo sviluppo della “politica insorgente” 
di livello nazionale134. 
Non a caso uno dei più famosi community organizer della storia si chiamava Saul A-
linsky, lavorava a Chicago, ed è stato uno dei primi datori di lavoro di Barack Obama. 

In questo senso, si pone nettamente nel solco di Saul Alinsky, per il quale le persone 
possono trovare la comunità dei loro interessi, trascendendo le fratture ideologiche e 
sociali della storia, lottando e organizzandosi in direzione di uno scopo comune (I-
bid. pp. 477-478).  

Ma chi è Saul Alinsky? Perché il suo apporto teorico ha dato ad Obama una marcia in più 
nel gestire la sua campagna politica? Che cosa c’entra un community organizer degli anni 
‘50 con la moltitudine informazionale degli anni 2008? Saul Alinsky è considerato il pa-

                                                
133 È proprio Obama che si esprime in questo modo a riguardo in un'intervista sul ruolo del community-
organizer: http://www.youtube.com/watch?v=htnL6QRCqK0&feature=related 
134 Scrive a tal proposito Castells (2009, p.466): «La politica insorgente è un processo fondamentale per 
connettere segmenti senza potere della popolazione con procedure di formazione del potere».  
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dre delle moderne teorie del community organizing. Nel 1950 iniziò ad occuparsi del mi-
glioramento delle condizioni di vita degli Afro Americani che vivevano nei ghetti di Chi-
cago; sviluppò, e successivamente applicò il suo modello in altre città della California, 
del Michigan, e dello stato di New York. Nel 1960 le teorie di Alinsky vennero utilizzate 
dai movimenti studenteschi per organizzare movimenti pacifisti, il Time Magazine135 ha 
scritto su di lui: «Il sistema democratico Americano è stato alterato per sempre dalle idee 
di Alinsky». 
La metodologia di Alinsky è molto semplice: per avere successo una organizzazone loca-
le deve confrontarsi con un nemico più grande di lei, «an enemy of impressive statu-
re»136. Negli anni ‘60, per esempio, non riesce ad ottenere il successo sperato 
nell’organizzare la comunità di Woodlawn, nella periferia di Chicago, fino a quando non 
si presenta l’Università con un progetto di riqualificazione dell’area che avrebbe portato 
all’abbattimento di alcune case popolari. Quando l’Università attaccò Alinsky chiaman-
dolo provocatore, gli abitanti del quartiere fino ad allora sospettosi, si convinsero che 
questi era dalla loro parte. La stessa cosa accadeva ovunque Alinsky andasse per mobili-
tare le comunità locali. I nemici emergevano da soli e potevano avere natura diversa, ma 
Alinsky riteneva che questi elementi potessero canalizzare l’energia della gente «Non 
posso sempre aspettare che l’Establishment faccia la cosa sbagliata al momento giusto» 
(Ibid., trad. mia).  
Alinsky viene considerato uno dei padri dell’anarchismo pragmatico (Ward 1976), che si 
basa non sulla lotta di classe, ma sulle organizzazioni di comunità che egli stesso contri-
buisce a diffondere negli Stati Uniti. Egli ha elaborato negli anni ‘50 un metodo di lotta, 
urbano, non-violento, pragmatico e senza nessuna congettura marxista o comunista – lo 
stesso Alinsky considera l’ideologia comunista bigotta. La metodologia di Alinsky consi-
ste nel conquistarsi la fiducia delle chiese, dei comitati e delle associazioni di quartiere, 
di vivere con loro e di impegnarsi con queste strutture unite in un organismo che diviene 
una peoples organization. Queste “moltitudini” agiscono attraverso azioni urbane di resi-
stenza come: i boicottaggi di grandi magazzini che si rifiutavano di pagare salari decenti, 
picchettaggi di banche che prestavano soldi ai boss e ai grandi costruttori criminali locali, 
sviluppo e diffusione dei primi “Tribunali Pubblici”137 dove le parti in causa vengono 

                                                
135 Essay: Radical Saul Alinsky: Prophet of Power to the People, Monday, Mar. 02, 1970 
136 Estratto e tradotto da me dall'articolo indicato nella nota n. 40 
137 Ho personalmente assistito ad un tribunale pubblico in Argentina a Buenos Aires, organizzato per pro-
muovere la riforma del sistema dei media, e che vedeva come imputato la dirigente del Gruppo Clarin, 
accusata di voler ostacolare la riforma e di aver adottato illegalmente due figli di desaparecidos. Questa 
metodologie può essere utilizzata da qualsiasi movimento a prescindere delle inclinazioni ideologiche. La 
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invitate pubblicamente ad esprimere le loro ragioni e una giuria comunitaria elabora un 
verdetto. Una delle forme di protesta più conosciute e ricordate è quella della People’s 
Organization di Chicago negli anni ‘60 che ebbe problemi con l’amministrazione comu-
nale della città. Con uno studio si analizzò che la prima cosa che facevano le persone ap-
pena scese dagli aerei era quella di precipitarsi nei bagni pubblici dell’aeroporto di Chi-
cago. Il sindaco aveva scommesso molto su questo aeroporto e la People’s Organization 
organizzò una forma di protesta facendo trovare i bagni pubblici sempre occupati. Il sin-
daco, spaventato da questa forma di protesta e anche dallo “sbeffeggio” della stampa, 
convocò subito le parti per trovare una soluzione. 
Nel 1993 Bill Clinton vince in Illinois, passando da secondo a primo, grazie ad una cam-
pagna registrazione di nuovi elettori senza precedenti.  

La più efficace spinta alla registrazione da parte di una minoranza di cui si abbia 
memoria è stato un minuzioso lavoro di Project Vote!, la filiale locale di un organiz-
zazione nazionale non profit. “È stata la campagna più efficace che abbia visto in 
vent’anni che faccio politica”, dichiara Sam Burrell, consigliere comunale del 29° 
distretto della West Side e veterano di molte campagne di registrazione. Alla testa di 
questa iniziativa c’era un poco noto afroamericano trentunenne, organizzatore di 
comunità e scrittore: Barack Obama (Reynolds 1993, corsivo di Castells 2009, p. 
469). 

Nel 2008 Obama vince le elezioni, senza l’appoggio delle grandi lobby di Washington, 
raccogliendo donazioni più modeste ma da più organizzazioni e singoli e facilitando la 
registrazione e l’accesso al voto alle fasce di reddito medio basso. I nuovi elettori e fi-
nanziatori sono da ricercare tra quei soggetti precedentemente esclusi, cioè cittadini che 
non avevano mai votato e organizzazioni che non avevano mai finanziato. La maggior 
parte dei nuovi elettori è di origine Afro Americana, il resto sono giovani che non hanno 
mai votato prima. Il risultato è stato la raccolta della cifra record di $744.985.655 per 
finanziare le sue elezioni (Ibid. p. 484). Le votazioni del 2008, che lo hanno visto vincere 
con una solida maggioranza, hanno segnato il record assoluto di affluenza alle urne, oltre 
il 65%. Per l’elezione di Kennedy si fermò al 63% (Gallup 2008). 

Come ha fatto Obama a coordinare le operazioni su tutto il terrotorio, a mettere in comu-
nicazione i diversi gruppi locali, a raccogliere fondi da singoli e organizzazioni che non 
avevano mai finanziato nessuno? Ha innanzitutto creato diverse piattaforme di ePartici-

                                                
messa in scena di questo giudizio popolare ha valore simbolico, la gente vi partecipa per poter far parte 
della giuria popolare, si tratta di eventi che servono alla “moltitudine informazionale” per rafforzare il pro-
prio senso di comunità. 
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pation e le ha connesse tra loro138, creando un enorme database di dati che ha saputo tra-
sformare in risorse strategiche. Inoltre, ha saputo utilizzare il frame del genitore che si 
prende cura dei figli, scoperto da Lakoff (2004) come elemento fondamentale del pensie-
ro democratico in America, applicandolo ai suoi discorsi in TV.  

Mentre Zapatero ha sfruttato un “moto spontaneo” per dimostrare che Nueva Linea era in 
sintonia con la “moltitudine informazionale” ed è riuscito con il tempo a trasformarla in 
moltitudine in sé e per sé, Obama, utilizzando le tecniche di community organizing e di 
eParticipation, ha saputo trasformare la “moltitudine informazionale” Americana già du-
rante le primarie. Quindi mentre nel primo caso abbiamo un leader capace di cavalcare il 
cambiamento, perché in linea con esso, nel secondo abbiamo un leader che ha strutturato 
il cambiamento a tavolino, inserendosi all’interno di una corrente partitica che esprimeva 
voglia di rinnovamento. In entrambi i casi, la “moltitudine informazionale” da moltitudi-
ne per sé si è trasformata in moltitudine in sé e per sé. Detto ciò, Zapatero ha risposto con 
grande dinamismo, attuando subito riforme di grande impatto, e fornendo quindi alla 
“moltitudine informazionale” le vittorie di cui necessitava per consolidarsi (Aronowitz 
2006). Obama invece avrà maggiore difficoltà, considerando il modo nel quale è struttu-
rata la società e la politica statunitense. Ad ogni modo ha già vinto una battaglia, ma non 
del tutto sul piano biopolitico con la riforma sulla salute139.  

tanto i movimenti sociali quanto la politica insorgente può prendere origine 
dall’affermazione di un progetto culturale o politico, o da un atto di resistenza alle 
istituzioni politiche, quando le azioni di queste istituzioni sono percepite come in-
giuste, immorali e in ultima analisi illegittime. La resistenza potrebbe condurre o 
meno alla nascita di progetti messi in pratica dai movimenti sociali o dalla politica 
insorgente. Solo quando tali progetti nascono una trasformazione strutturale può a-
vere luogo. Così nessuno può prevedere in anticipo l’esito dei movimenti sociali o 
della politica insorgente. Quindi in una certa misura, sappiamo se l’azione collettiva 
era effettivamente veicolo di cambiamento sociale solo all’indomani di essa (Ca-
stells 2008, p. 380). 

                                                
138 L'uso di Internet è stato strutturato utilizzando come modello di riferimento quello delle comunità terri-
toriali, confermando in questo modo l'importanza che le eParticipation ecologies danno ai modelli di orga-
nizzazione tradizionali (vedi capitolo 3 e 4).  
139 La riforma del sistema sanitario passa il 22 Marzo 2010, grazie grazie al sostegno di un manipolo di 
democratici anti-abortisti che hanno strappato in extremis alla Casa Bianca un decreto sul bando all'uso di 
fondi pubblici nelle interruzioni volontarie di gravidanza.  
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5.2.3. I miei nemici non sono né i diari on-line né i social networks 

Come lo stesso Formenti afferma, i fari continuano ad essere puntati sulle celebrità, le 
quali riscuotono un’alta audience on-line, grazie alla loro notorietà off-line, sviluppata 
nella maggior parte dei casi  attraverso mezzi di comunicazione di massa140. Internet non 
è il mezzo giusto per raggiungere la notorietà, perché, come afferma Barabási (2002), 
con il quale Formenti concorda, non è una rete casuale. 

Ma se Internet è una rete governata da leggi di potenza, la vera domanda che dob-
biamo porci, argomenta Barabási, non è se oggi finalmente ognuno di noi è in grado 
di pubblicare le sue opinioni, ma piuttosto se, dopo averle pubblicate, ci sarà qual-
cuno che le leggerà (Formenti 2008, p. 245). 

Chi produce presenze intimiste on-line, dai blog alle pagine su facebook, almeno oggi, in 
questa fase storica del web, non lo fa per diventare una celebrità, o almeno, questa non 
può essere l’unica ragione, per spiegare un fenomeno così vasto e complesso. Inoltre so-
no sempre più numerosi, a dispetto proprio delle previsioni che fece Formenti i blog 
intimisti. 

Nel 2002 Formenti pronosticava che lo sviluppo del fenomeno sarebbe tuttavia stato 
caratterizzato da una scrematura “fisiologica” delle diverse tipologie di blog che a-
vrebbe «eliminato la fuffa e premiato i weblog più utili, quelli di servizio, consoli-
dandoli su livelli di alta professionalità» (Reboli 2003, p. 26) [...] quella che gli os-
servatori più critici definiscono “fuffa” non si è affatto ridotta nel tempo e costitusce 
tuttora la parte più consistente del fenomeno (Di Fraia 2007, pp. 27-28).   

Non intendo entrare nel merito del discorso: sviluppo del “sé” on-line/off-line. Il punto è 
che non vedo nessuna prova empirica, capace di dimostrare un collegamento diretto tra lo 
sviluppo della blogsfera “fuffica” ed il declino della democrazia. Anzi, semmai vedo in 
questo fenomeno – e non sono né il solo né il più autorevole – un voler condividere storie 
sulla propria esistenza, un tentativo di uscire dal proprio isolamento che potrebbe poten-
zialmente trasformarsi in azione politica. Voglio dire che, se da un lato non esistono pro-
ve empiriche riguardanti l’esistenza di una diretta correlazione tra sviluppo della blogsfe-
ra fuffica e il declino della democrazia, dall’altro lato invece esistono alcuni presupposti 
che indicano la possibilità che avvenga esattamente l’opposto. La stessa cosa vale per I 
social networks. 

                                                
140 Formenti riportando vari casi, tra i quali quello di Bebbe Grillo, sostiene la tesi che la fama acquisita in 
televisione genera la fama acquisita su internet e non viceversa.  
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Impegnandosi nella produzione culturale sui mass media, e sviluppando reti auto-
nome di comunicazione orizzontale, i cittadini dell’Età dell’informazione diventano 
capaci di inventare nuovi programmi per le loro esistenze a partire dai materiali del-
le loro sofferenze, paure, sogni e speranze. [...] Superando l’impotenza della dispe-
razione solitaria facendo rete dei propri desideri (Castells 2009, p. 550).  

A prescindere dal fatto che i blog intimisti siano spazzatura o meno, non possiamo nega-
re la loro utilità per l’indagine di tipo non solo etnografico ma anche storico, antropolo-
gico, sociologico, economico, psicologico, archeologico. La spazzatura, se è proprio così 
che vogliamo definirla, è da sempre stata un campo di indagine per tutti i ricercatori. 
Grazie ai rifiuti, è stato possibile comprendere usi e costumi di intere civiltà. Non pos-
siamo negare l’utilità di queste forme di espressione on-line in quanto corpo vivente, 
campo di analisi, ecosistema, al quale possiamo avere accesso in ogni momento e a costi 
zero. 

Inoltre, queste micro-storie ci permettono, in alcuni casi, di risalire alla trama relazionale 
degli individui e dei gruppi che hanno dato vita a dei movimenti sociali, culturali, politici 
e che oggi lottano e sviluppano progetti alternativi in rete e per la rete. E allora perché 
negare a noi stessi l’accesso a questa immensa banca dati? Perché identificare questi spa-
zi come uno dei nemici della democrazia? A questa domanda, può rispondere solo l’auto-
re di Cybersoviet.  

5.2.4. Il concetto di privacy cambia e con lui le leggi: nasce l’eTrust (da Facebook vs 
Diaspora) 

 Questi cambi riguardanti la “privacy” sono stati, chiaramente, adottati da Facebook 
per fare in modo che gli utenti possano scambiarsi molti più files di prima e ridur-
ranno la capacità di controllo che l’utente ha sulla gestione dei propri dati personali 
(EFF, Dicembre, 2009). 

Negli ultimi cinque o sei anni sono decollati diversi servizi che permettono la condi-
visione di informazioni sulla Rete, e la gente non solo ha accolto serenamente l’idea 
di spargere nel Web questa sua parte di intimità, ma addirittura lo ha fatto con una 
grande varietà di persone, e sempre più apertamente. È una norma sociale che si è 
evoluta con il tempo“ (Intervista a Mark Zuckerberg fonte TechCrunch, Gennaio, 



 

 233 

2010141) 

Formenti (2008, p. 219) sostiene che: i sistemi nazionali di legislazione siano troppo lenti 
per poter regolare i soggetti che producono e sfruttano le tecnologie della comunicazione, 
perché le tecnologie si evolvono troppo velocemente, e le aziende del web sono difficili 
da controllare in un contesto di comunicazione globale142.  
Inoltre, la questione è aggravata da tutti quei discorsi che esaltano il valore della “sogget-
tivizazzione biografica” in Rete, discorsi che legittimano questa tendenza sia politica che 
culturale, alla  “vetrinizzazione”  e all’esibizionismo degli utenti143.  

L’individuo, non essendo tutelato dalle leggi e non essendo interessato personalmente ad 
essere tutelato, perché ormai incapace di riconoscere la differenza tra sfera pubblica e 
privata, non tenta di esprimere il suo potenziale conflittuale nella e sulla forma di sociali-
tà in Rete. In questo modo le imprese private possono tranquillamente sfruttare, senza 
essere regolate da nessuno, i nostri dati privati (Ibid. p.234).  
Ciò che Formenti sostiene, sembra essere confermato dalle ultime vicende riguardanti 
Facebook e le nuove normative in fatto di privacy. Cerchiamo dunque di capire come 
sono andate le cose, e se questo scenario proposto da Formenti sia l’unico possibile.  

Nel febbraio del 2009, in seguito alle proteste delle associazioni di consumatori, che cri-
ticavano Facebook per l’imposizione delle nuove regole secondo le quali i contenuti ge-
nerati dagli utenti devono diventare di esclusiva proprietà del social network, Mark Zu-
ckerberg, CEO dell’azienda Facebook Inc., decide di lanciare una vera e propria iniziati-
va di deliberazione partecipativa on-line144. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti 
nelle decisioni degli amministratori del sito. Il 16 aprile Zuckenberg, attraverso il blog 
ufficiale, presenta la nuova sezione del sito dedicata alla governance, e comunica alla 

                                                
141 Versione in Italiano su http://www.iochatto.com/zuckerberg-contro-tutti-sulla-questione-privacy/5137/ 
142 Quanto detto prima da Formenti, riguardo al caso Cina e Francia non è dunque applicabile nel caso 
Facebook privacy. Infatti, se è vero che I paesi sopra citati hanno messo dei paletti normativi e costretto le 
aziende a rispettare delle regole, sia nel caso di Google che di Yahoo, perché allora gli stessi stati nazione 
non possono mettere dei paletti su leggi riguardanti la privacy? Una risposta in merito viene data più avanti 
(Moglen 2010). 
143 Quello di Zuckerberg sembra proprio attingere da queste teorie “giustificazioniste” facilmente strumen-
talizzabili.  
144 Forse questo è stato il primo caso di cyberpopulism della storia, perché anche se Facebook lanciò l'idea 
non venne fatta nessuna campagna informativa per gli utenti, una manovra utilizzata proprio per fare in 
modo che non fosse raggiunto il tetto minimo del 30% dei registrati.  
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rete che le nuove condizioni di utilizzo e la redazione dei principi generali del sito, sa-
rebbero state realizzate in seguito ad un confronto con gli utenti, che potevano inviare 
commenti e proposte. Una volta chiusa la fase dei commenti, i documenti dovevano esse-
re approvati o respinti dagli utenti.  

Il primo maggio 2009, vengono pubblicati i due documenti, creati grazie alla collabora-
zione di utenti ed amministratori del social network, e vengono sottoposti a referendum: 
“Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità145”; “i nuovi principi di Facebook”. Il re-
ferendum146 ha visto il 74,37% dei votanti esprimersi a favore delle nuove normative in 
fatto di privacy. Purtroppo il gruppo più consistente è stato quello degli astenuti, infatti 
hanno votato solo 665.654 su un totale di 200 milioni di utenti, quindi la norma restrittiva 
del obbligo del quorum di almeno il 30% ha reso questo sforzo partecipativo inutile, ma 
non del tutto, e vediamo perché.  

L’associazione Privacy International ha definito il voto una "truffa"147, a causa del quo-
rum richiesto e al fatto che il social network non ha fatto circolare nessuna informazione 
in rete a riguardo. Non mancano i blog di settore che appoggiano questo punto di vista. 
Non passa nemmeno un anno da questa vicenda che iniziano a svilupparsi forme inedite 
di protesta ed azioni legali che attaccano il social network da tutti i fronti: il mercato, la 
società civile, e gli stati nazione. Il 25 Maggio 2010 un’indagine on-line148, condotta da 
Sophos su un campione di 1588 utenti, rivela che, alla domanda: “pensate di abbandona-
re Facebook a causa delle polemiche sulla privacy?” Gli utenti hanno risposto: è probabi-
le 30% (484); è molto probabile 30% (469); ho già abbandonato Facebook 16% (254); no 
12% (191); è poco probabile 12% (190). Le polemiche che hanno investito Facebook ne-
gli ultimi tempi rischiano così di causare non solo un grave danno d’immagine al social 
network ma anche un crollo nel numero dei membri.  

Il 31 marzo 2010 viene istituito il Quit Facebook Day149, un’iniziativa che si propone di 
diffondere una maggiore consapevolezza su questo tema attraverso una cancellazione di 
massa degli utenti da Facebook. Un fenomeno di “bio-cyber-resistenza” al quale prende-

                                                
145 http://www.facebook.com/terms/italian.php. 
146 http://blog.facebook.com/blog.php?post=79146552130. 
147 http://www.repubblica.it/2009/02/sezioni/tecnologia/facebook-world/regole-privacy/regole-
privacy.html. 
148 Per maggiori informazioni sul sondaggio condotto da Sophos si legga alla pagina web: 
http://www.sophos.com/blogs/gc/g/2010/05/19/60-facebook-users-quitting-privacy/ (inglese). 
149 http://www.quitfacebookday.com/. 
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ranno parte 37330150 utenti. Sul sito si possono leggere le motivazioni della protesta e le 
alternative che propongono i dissidenti, che possono essere facilmente sintetizzabili in un 
unico slogan: «Non vogliamo essere per voi una possibilità di fare business. Non siete 
una società eticamente corretta e vogliamo scegliere il luogo in cui essere». Quindi, a far 
discutere, è soprattutto la scarsa trasparenza delle impostazioni sulla privacy, e in partico-
lare l’approccio opt-out, che implica una sorta di silenzio-assenso al trattamento dei dati 
personali. In sostanza, in assenza di un’esplicita presa di posizione da parte dell’utente, 
Facebook utilizza liberamente tali informazioni, sia all’interno del social network che in 
condivisione con altri siti web.  
Ma come la storia ci insegna, la “moltitudine informazionale” ha bisogno di tempo, di 
lotte, di rappresentanti e soprattutto di un nemico comune, per iniziare a prendere co-
scienza di se stessa. Ecco che dal simbolico si passa al legale. Gennaio 2010, Ottawa, in 
Canada, l’authority che vigila sulla privacy, e che aveva ottenuto lo scorso anno da Face-
book un accordo su una migliore tutela delle informazioni personali degli utenti, avvia 
una nuova indagine dopo le denunce che segnalano come i cambiamenti della privacy 
abbiano peggiorato le cose. L’ufficio del Privacy Commissioner Jennifer Stoddart dichia-
ra che l’indagine si concentrerà su uno strumento introdotto dal sito di social networking 
e che richiede agli utenti una modifica delle proprie impostazioni di privacy151. Sempre 
dal Canada parte un’altra iniziativa guidata dalla Merchant Law Groupdi Toronto, una 
class action152.  

Il gruppo, che raccoglie firme on-line153accusa Facebook di aver gestito in maniera inap-
propriata le informazioni degli utenti. La querela stavolta è partita dal caso di Donald J. 
Woligroski, cittadino canadese residente a Winnipeg e utente registrato di Facebook. 

                                                
150 Dati riportati il 19/10/2010 dal web-site  http://www.quitfacebookday.com/. 
151 Fonte Reuters 2010.  
152 È un'azione legale condotta da uno o più soggetti che, membri della classe, chiedono che la soluzione di 
una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti super partes per tutti i componenti presenti e 
futuri della classe. Gli altri soggetti della medesima possono chiedere di non avvantaggiarsi dell'azione 
altrui (esperendone una propria) esercitando l'opt-out right, oppure possono rimanere inerti avvantaggian-
dosi dell'attività processuale altrui che avviene sulla base del modello rappresentativo. Con l'azione collet-
tiva si possono anche esercitare pretese risarcitorie, ad esempio nei casi di illecito plurioffensivo, ma lo 
strumento oltre alle funzioni di deterrenza realizza anche vantaggi di economia processuale e di riduzione 
della spesa pubblica. L'azione collettiva è il modo migliore con cui i cittadini possono essere tutelati e ri-
sarciti dai torti delle aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effet-
to o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore.  
153 http://www.merchantlaw.com/classactions/facebook.php. 
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Woligroski sostiene che il social network ha commesso nei suoi confronti una grave vio-
lazione della privacy, utilizzando le informazioni del suo profilo a fini commerciali, in 
una maniera che l’utente non ha esitato a definire “molesta”. Secondo i legali, Facebook 
ha mostrato e adottato un approccio fin troppo disinvolto verso i diritti del querelante, e 
in special modo per la sua privacy. L’azienda, dal canto suo, ha già stillato un comunica-
to dove chiarisce che si opporrà duramente a questa nuova offensiva legale, che si prean-
nuncia tra le più dure mai rivolte contro il network. Nel Febbraio del 2010 viene presen-
tata da cinque utenti, un’altra class action contro Facebook,  depositata presso la Corte 
Distrettuale del Distretto settentrionale della California. Qualche giorno prima viene de-
positata una class action presentata da uno studio legale con sede a San Francisco e Wa-
shington, promossa da Eva Hibnick, una studentessa di 24 anni della Harvard Law Scho-
ol contro Google Buzz, chiedendone l’immediata chiusara, sempre per questioni riguar-
danti la privacy.  
A Gennaio Zuckerberg aveva decretato la “fine dell’era della privacy” e quando ha deci-
so di rendere pubblici in rete tutti i dati personali dei suoi utenti che non hanno esplicita-
mente e tempestivamente invocato il diritto alla riservatezza, ha commesso un grave er-
rore, perché Zuckerberg aveva erroneamente pensato che la filosofia della condivisione 
fosse penetrata nel mondo di Internet fino al punto di far passare quasi inosservato questo 
suo ultimo colpo di mano. Invece gli americani, la cui sensibilità per la privacy è sicura-
mente inferiore a quella degli europei, hanno reagito come ad una “scossa elettrica”, ri-
scoprendo improvvisamente il valore della riservatezza. Ma perché? Da dove arriva que-
sta scossa elettrica? Quali sono i circuiti che hanno fatto saltare il sistema? 

Nel Maggio del 2010, la questione inizia a farsi seriamente problematica, non solo per-
ché si inizia ad intravedere un possibile intervento istituzionale in materia (Canada, USA, 
EU), ma anche perché la ribellione della community inizia ad assumere consistenza e la 
fiducia vien meno. Non è questo un quadro che Facebook può accettare, poiché in assen-
za di fiducia vengono meno le basi portanti dell’intero progetto, le stesse che Lessig 
(2008) ritiene siano alla base di ogni economia ibrida come quella di Facebook, YouTu-
be, ecc. Ed è questo, a mio avviso, l’elemento che ha creato il cortocircuito, la fiducia, 
non la privacy. Se Zuckerberg avesse impostato la questione della gestione dei dati in 
modo “trasparente” tutto ciò non sarebbe successo, ma tradendo la fiducia di quei mem-
bri che ritengono sia importante rispettare il “libero arbitrio154” e i valori fondativi di 
internet, Zuckerberg si pone come nuovo bersaglio e nemico giurato della “moltitudine 
informazionale”, proprio quello di cui avevano bisogno i soggetti che stavano tramando 
da tempo contro di lui. Come se non bastasse nell’autunno dello stesso anno esce  nelle 

                                                
154 Valore cristiano fortissimo soprattutto in una economia liberale come quella Nord Americana.  
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sale cinematografiche The Social Network, un film sulla storia di Facebook prodotto da 
Kevin Spacey, che ritrae il CEO di Facebook come uno studente imbroglione con ten-
denze all’autismo e ossessionato dal sesso. La moltitudine comincia a sviluppare narra-
zioni antagoniste, riproducendo il “frame” anti Bill Gates. 

Sempre nel Maggio nel 2010, oltre il QuitFacebookDay da i vari angoli della rete arriva-
no gli inviti alla rivolta, e ad abbandonare la rete sociale: il primo appello l’ha lanciato 
MoveOn.org, l’associazione dei militanti della sinistra radicale Usa e poi è toccato alla 
campagna di FacebookProtest.com. E come se non bastasse, leader d’opinione, e blogger 
di tendenza negli USA come Jason Rojas e Cory Doctorow, hanno deciso anche loro di 
abbandonare la rete, motivando la loro scelta in linea con gli altri movimenti.  

Ma, a parte gli attacchi da parte di Hollywood che interpretano il malessere e conribui-
scono a creare dei “frame” nelle menti degli utenti di Facebook e non, Zuckerberg deve 
preoccuparsi del Congresso Usa e delle authority per la tutela dei dati personali di mezzo 
mondo, Europa in testa, che gli chiedono di fare marcia indietro. I senatori americani pre-
tendono che Facebook adotti estensivamente un modello che vieta la condivisione dei 
dati a meno che questa non sia stata esplicitamente autorizzata dagli utenti.  Mentre il 
gruppo di Garanti Europei, che ha tenuto la sua 75° sessione plenaria a Bruxelles il 10 e 
11 maggio 2010, ha inviato lettere a 20 operatori di reti sociali che hanno firmato il Safer 
Networking Principles for the EU, riuniti nel gruppo di lavoro Articolo 29, ed hanno 
chiesto che Facebook intervenga immediatamente, minacciando provvedimenti sanziona-
tori in caso le richieste dell’Europa vengano ignorate.  
E intanto sulla rivista Wired, che prima dedicava le copertine a Zuckerberg, Ryan Singel 
definisce Facebook un’«azienda canaglia» che cambia in corsa le regole del gioco per 
fini di lucro155. Ryan si augura che venga fuori qualche concorrente, più rispettoso di Fa-
cebook e dei diritti degli utenti. Detto fatto, la “moltitudine informazionale”, sempre 
pronta a trasformare la protesta in business project156 risponde: quattro studenti della 
New York University hanno raccolto in pochi giorni 10 mila dollari per il loro progetto 
Diaspora, un nuovo social network che nascerà in autunno e che promette di lasciare agli 
utenti il pieno controllo dei loro dati personali. 
Corsi e ricorsi storici dunque, Zuckerberg è ormai diventato per l’opinione pubblica il 
Bill Gates dei social networks, e probabilmente dalle ceneri della sua reputazione nascerà 
il social network trasparente (non nel senso di privacy) ma nel senso di regole, ricreando 

                                                
155 http://www.wired.com/epicenter/2010/05/facebook-rogue/  articolo pubblicato il 7 Maggio 2010. 
156 A mio avviso questo crea nuove opportunità, e non è da interpretare come un tradimento (Berardi 
2004). 
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nel Web 2.0 una divisione simile a quella esistente tra sistemi operativi chiusi ed aperti. 
Con una differenza importante, che la migrazione da un social network ad un altro è mol-
to più semplice di quella tra un sistema operativo ed un altro, solitamente si abbandona il 
vecchio per il nuovo, così come è stato per Myspace, ed il vantaggio non è indifferente 
per chi si sente minacciato/tradito. Ad ogni modo non possiamo ancora prevedere con 
certezza quanti decideranno di migrare da una piattaforma ad un’altra, e sicuramente la 
nascita di Diaspora non sarà la causa del fallimento di Facebook, ma probabilmente, di 
un suo ridimensionamento, è uno scontro tra “attori-reti”.  

Dunque, il caso sopra riportato ci invita a riflettere con molta attenzione, riguardo a come 
i social networks gestiscono allo stesso tempo la privacy degli utenti e il business pubbli-
citario. Un’azione eticamente poco corretta dell’attore che gestisce la comunità può gene-
rare nella comunità degli utenti, nella società civile, e nelle istituzioni pubbliche una rea-
zione a catena: mancanza di fiducia, sviluppo di frame negativi, azioni congiunte di dis-
senso popolare, contenziosi giuridici,  organi legislativi in allerta.  

Per concludere, l’autoregolazione alla quale si appella Rodotà, la via dell’elaborazione 
dal basso (Formenti 2008, p. 216), non può che nascere da un processo simile a quello 
sopra riportato, necessariamente da un sopruso, dalla lotta contro un nemico comune. So-
lo così la “moltitudine informazionale” inizia il suo percorso di mobilitazione, ed è du-
rante questo percorso che prende coscienza di se stessa. Non voglio avanzare ipotesi az-
zardate, ma sulla base di quanto detto ed osservato, se è vero che i vari “soprusi” di 
Microsoft hanno creato un’esigenza normativa che ha portato allo sviluppo di  soluzioni 
legislative mai sperimentate prima, allo stesso modo la vicenda Facebook sta creando le 
condizioni giuste affinché quello che hanno ipotizzato Rodotà e Formenti accada, e cioè, 
lo sviluppo di norme per la “protezione del corpo elettronico” (abbiamo visto nel primo 
capitolo come anche XML sia nato a causa/all’interno di una dinamica simile). Ma, at-
tenzione, tutto ciò sta accadendo, non perché un gruppo di cittadini illuminati si sono un 
giorno riuniti on-line/off-line per discutere riguardo un Bill of Rights di Internet (Ibid.) 
come ipotizza Rodotà, e nemmeno perché bisogna «necessariamente avviare una radicale 
azione di contrasto politico e culturale sia nei confronti delle pulsioni individuali-
ste/esibizioniste, sia nei confronti del mito secondo cui la trasparenza sarebbe sempre e di 
per sé cosa buona e giusta» (Ibid. 238). La “moltitudine informazionale” non sta metten-
do assolutamente in discussione il modello socio-tecnologico, anzi, come abbiamo visto 
sta già progettando la sua risposta: il progetto Diaspora, basato sul un concetto di 
“privacy trasparente”, la questione è quindi un’altra. 

Il modello Facebook ha iniziato a minacciare una serie di interessi privati e pubblici che 
hanno portato gli “attori in gioco” a reagire. Zuckerberg ha fatto una mossa imprudente e 
non ha considerato la possibile risposta degli utenti. Nel frattempo si sono creati i pre-
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supposti tecnologici e politici per sviluppare una nuova generazione di social networks.  
La “mossa sbagliata” di Zuckerberg è la goccia che fa traboccare il vaso, ma non è l’uni-
ca ragione per la quale si sono venute a creare le condizioni giuste per sviluppare un 
nuovo concetto di social networking. L’offensiva a Facebook era nell’aria da tempo. Il 
concetto di privacy cambia, il concetto di social networking cambia, le leggi anche. 
Cresce il dibattito riguardante l’eTrust: categoria più complessa e più adatta a descrivere 
i fenomeni riguardanti la “tutela del corpo elettronico”, della “privacy”. Per eTrust si in-
tende la relazione tra chi gestisce i dati e chi li rilascia, una relazione che Facebook ha 
tradito, spacciando la menzogna che: per scambiare i dati bisogna rinunciare alla propria 
privacy. Una menzogna alla quale credono in molti, ma che sta per essere confutata, non 
da teorie, ma dalla nascita di un paradigma produttivo nuovo, dal quale potrebbe nascere 
un concetto diverso di spazio pubblico on-line, nel quale decostruire i miti della “rete” e 
negoziare nuovi “discorsi”, significati. 

Privacy e connettività non sono inversamente proporzionali. Con Diaspora, stiamo 
“reclamando i nostri dati”, rendendo più sicure le nostre connessioni sociali, per es-
sere sicuri di poterle scambiare in libertà, e alle condizioni che decidiamo noi. Noi 
riteniamo sia possibile rimpiazzare il modello di web centralizzato, con un web più 
sicuro e decentralizzato. Diaspora sarà facile da usare, e sarai tu a diventare l’hub di 
te stesso (Vimeo presentazione Diaspora Team157). 

Questo gruppo di quattro studenti il Diaspora Team nasce e sviluppa il progetto dopo 
aver partecipato ad un seminario tenuto dal Professor Eben Moglen della Columbia Law 
School158. Durante il seminario il professore di legge spiega come e perché internet, nata 
come rete tra utenti che si scambiavano dati l’uno con l’altro, si è trasformata in una rete 
nel quale i server da semplici connettori sono diventati enormi banche dati in grado di 
registrare tutte le informazioni in transito. Il seme della trasformazione viene gettato da 
Microsoft, che riduce l’utente a cliente. Infatti i software Microsoft per la gestione di 
server vengono ribattezzati sever client application: l’utente non è più un punto della rete 
ma il cliente di un connettore che acquisisce ogni giorno maggiore potere in quanto co-
stringe gli utenti/client a servirsi di lui per poter comunicare tra loro.  
Moglen sottolinea che la ristrutturazione della rete è avvenuta non perché fosse tecnolo-
gicamente necessaria, ma perché conveniva a chi voleva appropriarsi dei dati ed utiliz-
zarli per fini commerciali. Infatti, aggiunge, ora siamo arrivati ad una fase che possiamo 

                                                
157 http://vimeo.com/11099292.   
158 L'intero seminario puà essere seguito su http://www.youtube.com/watch?v=QOEMv0S8AcA.   
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definire Late Google One e cioè adesso esistono le cloud, che non sono altro che virtua-
lizzazioni di questi server, pertanto i dati non sono fisicamente tracciabili, possono essere 
spostati da un posto ad un altro senza costi ed in tempi minimi, quindi qualsiasi tipo di 
legislazione non potrà più avere alcun effetto restrittivo. Infine, aggiunge Moglen come 
se non bastasse è emerso all’interno di questo paradigma centralizzato Facebook, il quale 
ha praticamente distrutto la privacy di milioni di utenti, ingannandoli, creando un 
database che viene sfruttato ogni giorno per fini puramente commerciali e chissà per qua-
le altro motivo.  

Dopo aver disegnato questo scenario apocalittico il professore propone la soluzione. Si 
tratta di aggregare tra loro una serie di FLOSS in modo che ognuno di noi possa installa-
re un server sul proprio computer o cellulare ed iniziare a comunicare con gli altri utenti 
senza passare da questi connettori, i server client, che registrano tutti i nostri dati.  

E poi aggiunge, Facebook non merita di fallire solo perché minaccia la nostra libertà, ma 
anche perché è un modello obsoleto e noi – parlava in sala ad un gruppo di programmato-
ri – dobbiamo dimostrarlo con i fatti. Moglen conclude dicendo che solo modificando la 
strutturazione delle reti potranno essere difesi i diritti civili, solo cambiando i paradigmi 
produttivi sarà possibile causare il fallimento di Facebook, ed è quindi necessario propor-
re un modello di produzione diverso, un modello che esiste, è quello inventato dai padri 
fondatori della rete, così come il FLOSS era il modello di produzione iniziale del softwa-
re. Questi modelli, esistevano prima che soggetti come Microsoft, Facebook e Google 
iniziassero a modificare le strutture reticolari, sfruttando un vuoto normativo e l’incapaci-
tà della gente comune di capire cosa stessero facendo.  

In sostanza si stanno gettando le basi per un nuovo antagonismo una nuova dialettica tec-
no-ideologica che, come vedremo nel prossimo paragrafo, Castells ha teorizzato a livello 
sociologico. Si tratta del paradigma server-client contro quello peer2peer, centralizza-
zione contro decentrallizazzione, software proprietario contro FLOSS, istituzioni pubbli-
che contro “moltitudini informazionali”.   
Quindi i progetti come “l’open source social network Diaspora” sono in realtà l’espres-
sione di una dialettica tra poteri che da sempre costituisce la regola del gioco. Il progetto 
nasce come risposta di un folto numero di attori più piccoli, i quali hanno tutti interessi 
convergenti e contrari a quelli del grande nemico: da un lato la classe hacker che si im-
pegna per la difesa dei diritti civili e l’abbattimento di monopoli economici, e dall’altro 
tutti i nemici commerciali di Facebook, i quali potrebbero stringere alleanze tra loro, ed 
ibridare il loro modo di produrre per abbattare il comune nemico. Dinamiche che 
abbiamo già osservato nello scontro tra software proprietario e FLOSS e che hanno por-
tato ad una ristrutturazione del mercato mondiale della produzione, non solo dello stesso 
software ma anche della musica, dei libri, della cultura in generale. 
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Google potrebbe acquisire talmente potere sul desktop, nella gestione delle emails e 
nel web, da arrivare a rappresentare un super nodo e prospettare così il riemergere di 
un modello di tipo mass media [...]. Il fervore nel limitare la condivisione di film e 
musica nelle reti p2p potrebbe condurre a una sostanziale ristrutturazione delle appa-
recchiature informatiche e delle reti, fino a rendere difficile lo scambio della stessa 
informazione prodotta dagli utenti (Benkler 2007, pp. 327-328). 

Il bisogno di rendere sicura e identificare la comunicazione per ricavarne profitti e il 
bisogno di proteggere i diritti di proprietà intellettuale condotto allo sviluppo di 
nuove architetture software che rendono possibile controllare la comunicazione fra 
computer. I governi del mondo sostengono queste tecnologie e sono pronti ad adot-
tarle per riprendere parte del potere che stanno perdendo (Castells 2001, p. 163). 

Formenti (2008, pp. 203-204) utilizza entrambe queste citazioni, ed ha quindi il merito di 
aver colto la dinamica del conflitto, di averci aiutato a comprendere come il potere com-
merciale e statale sta mutando la struttura della rete. Ma non ha spiegato come sta rea-
gendo la “moltitudine informazionale” e a che conseguenze porterà questa reazione.  

5.2.5. opencongress.org non è figlio di internet, ma della stampa borghese del 1800 

 La pressione generata da questi milioni di occhi e orecchie digitali che ne spiano i-
ninterrottamente le mosse, induce il potere a giocare d’anticipo, esibendo la propria 
disponibilità a “esporsi” senza veli allo sguardo del pubblico. A questa logica si ispi-
ra un progetto come Open Congress159, un sito dove i cittadini possono accedere li-
beramente a progetti di legge e altri documenti relativi all’attività parlamentare; ri-
costruire come i politici hanno votato in determinate circostanze o quanti soldi han-
no ricevuto da questa o quella lobby; accedere ai blog dei loro rappresentanti per po-
stare critiche, commenti, appelli o per porre domande di ogni genere. [...] Ancorché 
interessanti, queste innovazioni sul terreno della comunicazione politica non prelu-
dono necessariamente, come vorrebbero i tecnoentusiasti, al trionfo di inedite forme 
di democrazia partecipativa, né a una reale “messa in trasparenza” delle dinamiche 
del sistema politico (Ibid. p. 223). 

Innanzitutto qui bisogna smentire quanto dice Formenti, non solo sull’interpretazione dei 
fatti, ma anche sulla veridicità delle sue affermazioni160. L’autore sembra ignorare, o non 

                                                
159 http://www.opencongress.org 
160 Pertanto penso che sia giusta una rettifica in una eventuale prossima edizione del libro.   
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conoscere l’organizzazione che ha sviluppato il progetto Open Congress. Infatti non si 
tratta di un’iniziativa governativa avviata dal governo degli Stati Uniti – il potere che 
gioca d’anticipo – ma di un progetto che nasce nel e per la società civile, portato avanti 
dalla Participatory Politics Foundation161, un’organizzazione senza fini di lucro, finan-
ziata da organizzazioni senza fini di lucro e che lavora in partnership con altri soggetti 
non governativi. Come ho dimostrato nel capitolo 2 e 3, esiste una relazione tra lo svi-
luppo di queste iniziative come per esempio Mzalendo (società civile) e Bunge (organo 
legislativo), o in questo caso, visto che gli Stati Uniti si basano su un sistema bicamerale: 
Open Congress (società civile) e il sito del United States House of Representatives162 e 
quello del United States Senate163 (organi legislativi). 

Cercherò di dimostrare perché Open Congress non ha niente a che vedere con fenomeni 
tipo le rivolte Alter-Global del G8 di Genova. La battaglia per l’accesso ai dati ha radici 
molto più antiche, nasce e si sviluppa molto prima dell’avvento della comunicazione di 
massa e di internet. “L’apertura dei parlamenti” è una conquista della stampa come mez-
zo tecnologico, e della borghesia come classe sociale, non della radio, della televisione o 
di internet, né tantomeno della “moltitudine”.  

La resocontazione parlamentare moderna nasce in Inghilterra nel XVIII secolo dove i 
resoconti non ufficiali, che spesso venivano considerati illegali e quindi distrutti dalle 
autorità, iniziarono ad essere pubblicati dai giornali. In molti manuali di giornalismo si 
racconta ancora come nel 1711 un cronista inglese di nome William Woodfall riuscì a far 
conquistare al suo giornale, il Morning Chronicle, il primato tra i giornali londinesi gra-
zie alle sedici colonne giornaliere di resoconti parlamentari, frutto della sua capacità di 
ricordare a memoria tutti gli interventi in un’epoca in cui ai giornalisti era ancora vietato 
assistere alle sedute e men che mai prendere appunti nel corso del dibattito. Occorre ri-
cordare che ancora nel 1738 i Comuni votarono contro la pubblicità dei lavori parlamen-
tari. Nel 1803 venne consentito ai giornalisti di assistere ufficialmente e William Cobbett 
iniziò a stampare dibattiti ufficiali del Parlamento. Ma poi per insolvenza dovette cedere 
l’attività a Luke Hansard, lo stampatore ufficiale del Governo britannico, e ai suoi figli. 
Hansard appose il suo nome sul frontespizio dei resoconti da lui prodotti e da quel mo-
mento il termine hansard fu utilizzato per indicare il resoconto.  

L’esempio inglese fu successivamente seguito dagli altri Parlamenti europei, anche per-
ché i principi alla base della rivoluzione francese avevano spinto altre nazioni europee ad 

                                                
161 http://www.participatorypolitics.org  
162 http://www.house.gov/   
163 http://www.senate.gov/  
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introdurre e valorizzare la resocontazione parlamentare. Uno degli elementi per misurare 
la democraticità di un ordinamento liberale era ed è tuttora proprio quello della conosci-
bilità di quanto viene discusso e deciso nelle Camere. Contemporaneamente si andava 
affermando la stenografia manuale, il sistema principale per registrare in modo integrale 
quanto veniva detto nelle Camere164. Attualmente i resoconti parlamentari possono essere 
registrati, sia nel Regno Unito che in Italia e negli Stati Uniti in diversi formati: audio, 
video, e trascritti automaticamente o manualmente. Con l’avvento del legal semantic 
web, si passa oggi ad un’ulteriore fase, nella quale i dati contengono descrizioni riguardo 
il loro stesso contenuto (metadati) che servono per facilitare sia l’interoperabilità tra di-
versi software che l’accesso e la ricerca.  

Dunque, se non inquadriamo questo fenomeno, all’interno del suo vero processo storico e 
socio-tecnologico finiamo con il ridurre progetti come http://www.opencongress.org o 
come http://theyworkforyou.org a mero strumento nelle mani di pochi, a iniziative rivolte 
solo ad elite. Invece bisognerebbe analizzare il fenomeno da un punto di vista diverso e 
chiedersi in primis come e perché nasce la battaglia per il diritto all’accesso ai dati ri-
guardanti i dibattiti parlamentari? Come questi dati vengono utilizzati da giornalisti, atti-
visti, legali, associazioni di consumatori ed associazioni per la protezione dei diritti dei 
cittadini, per influenzare il processo legislativo? Domande che Formenti non si è posto.  

Chi scrive ritiene che sia importantissimo riconoscere l’importanza di queste iniziative e 
di non sottovalutarne l’impatto sui processi legislativi. È necessario insegnare ai leader di 
opinione e ai Non State Actor165 ad utilizzare questi strumenti. 

È cittadinanza nell’accezione positiva quando gruppi e organizzazioni di persone 
sviluppano insieme identità collettive, ne percepiscono gli interessi e formulano au-
tonomamente richieste basate su di esse che poi girano al sistema politico. È attivi-
smo nell’accezione negativa, protesta e accusa, quando lo scopo principale della di-
scussione politica è vedere i politici a rendere conto, messi alla gogna e sottoposti a 
un esame ravvicinato della loro integrità pubblica e privata (Crouch 2003, p. 18). 

Spazi come Open Congress e They Work For You servono per consentire a gruppi ed or-
ganizzazioni di formulare autonomamente richieste basate su leggi, processi legislativi 
esistenti, e processi legislativi in corso. Proporre e monitorare un processo legislativo è di 
fondamentale importanza per la società civile, e questi strumenti stanno migliorando le 
cose. Un esempio concreto? Le applicazioni di ePetitions. Le associazioni che promuo-

                                                
164 Si affermarono svariati sistemi stenografici, tra cui il Taylor, il Pitman, il Gregg, il Gabelsberger ed il 
Duployé e, successivamente, la stenografia a macchina o meccanica, fino ad arrivare ai giorni nostri.  
165 Vedi il capitolo 4 e il progetto eBaraza. 
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vono le class action e vogliono, sulla base di un processo vinto in un tribunale, fare delle 
proposte utilizzando strumenti come le petizioni che consentono di modificare le leggi 
esistenti. Le ePetition anche se non hanno valore legale sono fenomenali strumenti di a-
dvocacy per le organizzazioni che rappresentano i consumatori, uno strumento “concre-
to” per tradurre la partecipazione in azione-legislazione. L’errore è pensare che questi 
siano strumenti di democrazia diretta, intesa come cittadini-parlamento e senza alcun tipo 
di mediazione, una pretesa ingenua.  
La dinamica di come la partecipazione si può tradurre in azione in questi casi è molto più 
complessa. Esaminiamo la petizione Italiana che ha portato all’abolizione dei 5 euro la 
“gabella” che si dovevano un tempo pagare ogni volta che si ricaricava il telefonino. In 
Italia, le petizioni on-line, non hanno ancora alcun valore legale, come nella maggior par-
te del mondo. Questo è dovuto al fatto che non vi è alcun controllo ufficiale sull’identità 
delle persone che le firmano e in linea di principio chi le propone potrebbe tranquilla-
mente generarsi da solo una lista di nomi di sottoscriventi. Le uniche petizioni ritenute 
valide sono quelle in cui in presenza di testimoni e dopo aver preso nota del documento 
di identità il sottoscrivente firma la petizione di suo pugno. Per quanto riguarda l’aboli-
zione dei costi di ricarica, la spinta determinante è arrivata dalle firme raccolte tramite le 
associazioni di consumatori e dal loro impegno di carattere legale. La petizione on-line 
ha contestualmente contributo a rafforzare la rete esistente e a coinvolgere un enorme 
quantità di cittadini, visto che la proposta non sarebbe mai stata promossa da nessun ca-
nale istituzionale.  
Lo strumento di ePetition, ha quindi avuto un duplice ruolo: informare i cittadini che sta-
vano subendo un torto da parte di Telecom Italia, e allo stesso tempo permettere ai citta-
dini di compiere un gesto simbolico, firmando e dimostrando così il proprio appoggio. Il 
risultato finale può essere praragonabile a quello di un sondaggio di opinione. I tre fattori 
che hanno decretato il successo dell’iniziativa sono stati: l’impegno delle associazioni dei 
consumatori Italiani (attore principale), la posizione di illegalità delle compagnie telefo-
niche Italiane rispetto alle normative Europe (il tallone di Achille del nemico comune), 
l’enorme numero di consensi on-line espressi dai cittadini presentati direttamente al par-
lamento Europeo (appoggio ed indignazione della “moltitudine informazionale” coerente 
con le direttive e i regolamenti sovranazionali).  
Ma non finisce qui, perché anche in questo caso, determinate prassi emerse dal compor-
tamento dei cittadini on-line si stanno velocemente “costituzionalizzando”, e cioè, la pe-
zioni on-line, in tempi relativamente brevi, diventeranno legali a tutti gli effetti. Il proget-
to Europetizione lanciato da Bruxelles nel 2009 introduce la petizione on line per solleci-
tare le autorità locali, ma anche quelle internazionali. Finanziato con un fondo di 750 mi-
la euro, Europetizione è stato lanciato nel 2009 da cinque stati membri.  
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Con la partecipazione di 16 collettività locali coinvolge potenzialmente sette milioni di 
persone. L’obiettivo è quello di studiare modelli organizzativi che permettano ai cittadi-
ni, utilizzando lo strumento informatico di collaborare a costruire petizioni che, prima a 
livello di territorio quindi a livello comunale o sovracomunale poi a livello europeo, 
promuovano delle idee o delle soluzioni che possano essere applicate a livello normativo.  
Gli europei possono già esercitare questo diritto di petizione direttamente al Parlamento 
europeo attraverso il sito ufficiale166, ed ora si sta valutando l’approvazione di una propo-
sta che prevede la possibilità per i cittadini europei di lanciare iniziative che se avranno 
almeno un milione di firme potranno obbligare la Commissione a elaborare nuovi testi di 
leggi167. 

Inoltre, e ne ho parlato nel primo capitolo, Open Congress e a breve OpenGovernment, 
Mzalendo, o They Work for You stanno modificando i codici XML dei dati pubblici, ar-
ricchendoli di social tag, in modo trasparente e partecipativo: un lavoro importantissimo, 
perché è in gioco il futuro della ricerca e dell’analisi ed elaborazione di dati giuridici, 
fonti normative, relazioni tra proposte parlamentari ed eventuali conflitti di interesse, ecc. 
(vedi cap. 1 legal semantic web e semantic war-fare). 

Queste iniziative consentono l’applicazione e la sperimentazione di forme democratiche 
che non sono dirette, nel senso di cittadino-parlamento. Le dinamiche sono più comples-
se. Un esempio concreto, applicabile al caso keniano è fornito dal team di Mzalendo che 
spacchetta i dibattiti, trova le informazioni rilevanti, arricchisce i file XML con social 
tag, passa le informazioni agli opinion leader. In rete si produce una prima discussione. 
La “moltitudine informazionale” individua una causa ed un nemico comune, gli opinion 
leader iniziano a portare il dibattito fuori la rete sul territorio, e le associazioni radicate a 
livello sia locale che nazionale sviluppano un programma di azione. Inizia così la campa-
gna di raccolta firme e contestualmente a livello sia nazionale che internazionale comin-
ciano a circolare ePetitions così che il problema acquisisce una rilevanza e se ne inizia a 
discutere nei dibattiti, in televisione e sulla radio. I fari si accendono sul Parlamento, il 
quale dovrà, primo, legiferare il più velocemente possibile per evitare ulteriori pressioni; 
secondo, cercare di motivare bene le proprie ragioni, per evitare ulteriori dibattiti. Vice-
versa, il processo potrebbe partire da un’associazione locale, o addirittura da un organiz-
zazione che non ha sede sul territorio.  
Questi processi provocano inevitabilmente, a meno che non vengano repressi con la vio-

                                                
166 https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/petition/secured/submit.do?language=IT per 
le petizioni. 
167 Fonte Euro News 9 Agosto 2010. 
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lenza normativa/militare, il miglioramento dei siti istituzionali e delle strategie di comu-
nicazione del governo, il quale per difendersi dagli attacchi esterni ed evitare la delegit-
timazione dovrà necessariamente reagire. Queste sono le dinamiche che caratterizzano un 
eParticipation Game. 

5.2.6. La geolocalizzazione e geoidentificazione "eterotopia" al servizio delle “moltitu-
dini informazionali” 

 Avendo preso atto che “l’informazione non vuole essere libera”, ma “vuole essere 
organizzata e filtrata in modo da poter essere scoperta, confrontata e consumata”, al-
le imprese non resta alternativa se non investire in tecnologie che consentano di ap-
pagare queste esigenze, come quei programmi di geoidentificazione che evitano ai 
clienti lo sforzo di comprovare la loro collocazione nello spazio reale, automatiz-
zandone la localizazzione geografica (Formenti 2008, p. 209). 

Siamo molto felici di annunciarvi che abbiamo appena ricevuto il finanziamento più 
grande dall’inizio di questo progetto. La Fondazione Omidyar Network ha donato ad 
Ushahidi $1.4M. Questo finanziamento ci permetterà di diffondere e migliorare la 
piattaforma e di consolidare il centro di ricerca e di sviluppo di Nairobi. (…..) La 
Omidyar Network creata nel 2004 da i fondatori di eBay: Pierre Omidyar e sua mo-
glie Pam, investe in progetti che aiutano a diffondere approcci innovativi allo svi-
luppo dell’ economia e della società. [...] Ushahidi è rientrato nella categoria: “Me-
dia, Markets and Transparency” in particolare per il modo nel quale la piattaforma 
può essere utilizzata per aumentare la “government trasparency” e per l’approccio 
innovativo all’utilizzo della tecnologia per sostenere processi democratici e stimola-
re la partecipazione dei cittadini. Il finanziamento è stato dato affinché la piattafor-
ma possa essere utilizzata per potenziare la voce dei cittadini e la loro capacità di 
connessine, e permettere a milioni di persone di scambiare informazioni che potreb-
bero potenzialmente cambiare la loro vita (Ushahidi Team, 03/12/2009168). 

Contrariamente a quello che afferma Formenti, investono in ricerca e sviluppo di tecno-
logie per la geolocalizzazione e geoidentificazione, non solo le aziende private, ma anche 
le organizzazioni pubbliche e private che non hanno fine di lucro (fondazioni, ong, agen-
zie di sviluppo, ecc.), per svilupare progetti che hanno fini assolutamente non commer-
ciali. Ushahidi in particolare ha ricevuto fondi, oltre che dalla Omidyar Network,  da: 
MacArthur Foundation ($200.000), Open Society Institute (?), Cisco Foundation 

                                                
168 http://blog.ushahidi.com/index.php/2009/12/03/announcing-funding-from-the-omidyar-network/ 
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($75.000), Hivos (?), Umanity United ($200.000), Knight Foundation ($70.000). Ho cal-
colato che la quantità di fondi ricevuti da questa organizzazione, nata formalmente da 
meno di due anni come non-profit software development company è di almeno di 2.2 mi-
lioni di dollari169.  

Sto parlando di questo caso in particolare, perché oltre ad aver vissuto in prima persona 
la nascita di Ushahidi ed averlo utilizzato per due progetti170, in questo momento sto la-
vorando insieme a dei programmatori allo sviluppo di nuove applicazioni da implementa-
re per risolvere alcuni problemi pratici che si sono potuti riscontrare durante l’utilizzo 
della piattaforma in diversi ambiti. Il problema maggiore, è proprio dovuto alla geo-
localizzazione/geo-identificazione delle informazioni in arrivo. Infatti, se un cittadino 
invia un sms attraverso cellulare il software, attualmente non è in grado di geo-
localizzare il messaggio, e questo ha comportato e comporta una enorme perdita di dati, 
perché se un cittadino segnala un’emergenza e dimentica di specificare bene le coordina-
te o sbaglia, l’informazione che invia non ha nessun valore. Viceversa, inserire un siste-
ma di geo-localizzazione permetterebbe a chi gestisce la piattaforma di risparmiare tem-
po, poter verificare con maggior accuratezza la fonte, e poter individuare con maggior 
accuratezza l’informazione riportata dal cittadino. Nel caso poi si tratti di un emergenza è 
ovvio che la questione acquisisce una rilevanza ancora maggiore. Stiamo lavorando af-
finché sia l’utente a decidere se vuole o meno farsi geo-localizzare dal sistema, per evita-
re che si vengano a creare dei problemi legati alla privacy.  

Quindi, l’introduzione di queste tecnologie non rappresenta solo una minaccia. Certo es-
se costituiscono una risorsa per le aziende di marketing, e per rafforzare il controllo sugli 
utenti, ma anche una grande opportunità per le “moltitudini informazionali”, ed è co-
munque possibile la loro applicazione senza compromettere la fiducia tra l’utente e il ge-
store del sistema (eTrust). 
Ritengo inoltre che la questione possa essere analizzata anche da un altro punto di vista, 
all’interno di una cornice molto più ampia. Attraverso la geo-localizzazione dei movi-
menti, le “moltitudini informazionali” possono connettere il locale al globale. La geo-
localizzazione dei movimenti e dei loro progetti, attraverso software come Ushahidi, 
contribuisce all’emergere di un paradigma informazionale: la cosiddetta società di mezzo 
(Bonomi 1996)171.  

                                                
169 Dati ottenuti sul website di Ushahidi o sui website delle fondazioni.  
170 I progetti sono uno in ambito arte pubblica e spazio pubblico, un altro in abito eParticipation, ed un 
altro è in fase di sviluppo in ambito crisi ambientale. 
171 Perché «se globale e locale appaiono come i soli spazi fondanti per l’essere impaurito di fronte ad un 
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Ushahidi è stato applicato in diverse situazioni e per diversi motivi. In Kenya, Sud Africa 
e a Gaza per monitorare disordini civili e scontri armati; in India, Sudan, Messico e Ken-
ya (durante il referendum costituzionale nel 2010) per monitorare il voto di elezioni e 
referendum; in Cile ed Hahiti, per informare la protezione civile e gli operatori umanitari 
su dove intervenire; in Italia per monitorare crisi ambientali172; negli Stati Uniti per mo-
nitorare la delinquenza urbana (Atlanta Crime Maps); in Kenya per sviluppare una map-
pa metropolitana (della città di Nairobi) riguardante lo spazio pubblico e l’arte pubbli-
ca173. Elementi quali: la diversità delle applicazioni esistenti, e la velocità di espansione 
dell’utilizzo del software, suggeriscono che il crowdsourcing geolocalizzato stia emer-
gendo, indipendentemente dall’ambito di applicazione, come paradigma produttivo for-
temente desiderato, oltre che estremamente utile. 
Il software sembra aver colmato l’esigenza psico-tecnologica collettiva di rispondere ad 
una crisi, di creare un punto su una mappa, di scambiarsi informazioni geolocalizzate in 
tempo reale, di connettere luoghi tra loro. Ritengo che questa esigenza nasca per i se-
guenti motivi: in primis, perché la moltitudine informazionale ha bisogno di rispondere 
agli eventi nel momento nel quale accadono, e lo deve fare in forma individuale e collet-
tiva allo stesso tempo, deve agire in sinergia; e, secondo, perché la moltitudine informa-
zionale riconquista in questo modo l’ancestrale pathos rivoluzionario che ancora aleggia 
nelle coscienza collettiva e lo esternalizza in una mappa delle sue paure, delle sue ango-
scie. I problemi non devono essere più nascosti, ma devono essere mappati. Il territorio 
nel quale si annidano deve essere localizzato. La moltitudine informazionale, attraverso 
l’azione di social mapping, intende innanzitutto svelare i problemi-territorio per poi ini-
ziare a ragionare sulle possibili soluzioni. Il social mapping sta alla moltitudine informa-
zionale” come il grande fratello sta al “potere istituzionale”.  

Le utopie consolano; se infatti non hanno luogo reale si schiudono tuttavia in uno 
spazio meraviglioso e liscio; aprono città dai vasti viali, giardini ben piantati, paesi 
facili anche se il loro accesso è chimerico. Le eterotopie inquietano, senz’altro per-

                                                
futuro incerto, è invece nel glocale, cioè in un locale attraversato dalla globalità, che va cercata una dimen-
sione del conflitto e del mutamento diversa dall’accettazione del presente». Tratto da una recensione del 
libro Il trionfo della moltitudine di Aldo Bonomi  http://polser.wordpress.com/2010/04/08/aldo-bonomi-
pubblicazioni-consorzio-a-a-ster/.  
172 In Italia è da segnalare il progetto openforest http://openforesteitaliane.ushahidi.com/ ed il progetto 
http://www.mioterritorio.com/  
173 Il progetto http://www.urbanmirror.org è stato sviluppato dalla Community Based Organization Urban 
Mirror che ho contribuito a fondare con un gruppo di artisti keniani nel 2009, ed è stata la prima applica-
zione di Ushahidi in ambito “civico”. Prima di allora il software era stato utilizzato solo per mappare e-
mergenze o scontri.  
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ché minano segretamente il linguaggio, perché vietano di nominare questo e quello, 
perché spezzano e aggrovigliano i luoghi comuni, perché devastano anzi tempo la 
«sintassi» e non soltanto quella che costruisce le frasi, ma quella meno manifesta 
che fa «tenere insieme» [...] le parole e le cose. È per questo che le utopie consento-
no le favole e i discorsi: si collocano nel rettifilo del linguaggio, nella dimensione 
fondamentale della fabula; le eterotopie (come quelle che troviamo tanto frequente-
mente in Borges) inaridiscono il discorso, bloccano le parole su se stesse, contesta-
no, fin dalla sua radice, ogni possibilità di grammatica, dipanano i miti e rendono 
sterile il lirismo delle frasi (Foucault 1998, pp. 7-8). 

Da queste mappe partecipative nasce un senso di comunità istantanea, si costruisce la 
comunità lì e subito, contro le utopie di chi intende conquistare lo Stato con progetti poli-
tici novecenteschi.  

Le ideologie delle “moltitudini informazionali” stanno influenzando il disegno dei siste-
mi informativi di geolocalizzazione partecipativa, trasformandoli in tecnologie antagoni-
ste al loro servizio. Spiega ancora Castells (2009, p. 55): «Come raggiungere il globale 
dal locale tramite l’allacciamento in rete con altre località – come realizzare il “grassroo-
ting” dello spazio dei flussi – diventa la questione strategica per i movimenti sociali della 
nostra epoca». 

5.2.7. Internet e partecipazione politica, ricerche diverse, arrivano a conclusioni diver-
se, perché? 

 Un’altra conferma del fatto che internet non determina automaticamente una cresci-
ta dei livelli di consapevolezza e partecipazione politica arriva da uno studio del 
Pew Research Center for the People & The Press, dal quale apprendiamo che il cit-
tadino americano medio appare oggi meno informato sugli eventi politici di quanto 
non fosse prima dell’avvento dei nuovi media. Infine una ricerca condotta da Ac-
Nielsen per conto dell’Osservatorio permanente contenuti digitali (ente che raggrup-
pa varie associazioni dell’industria culturale italiana), offre ulteriori elementi a so-
stegno della tesi secondo cui il “nocciolo duro” del problema del divario si starebbe 
trasferendo dal livello dell’accesso al medium (che pure resta un problema significa-
tivo) al livello delle sue modalità d’uso (Formenti 2008, p. 243).  

Secondo il rapporto 2005 del Center for the Digital Future, il 39,8 per cento (rispetto 
al 27,3 per cento dello studio precedente) degli utenti Internet crede che “navigare 
nella rete può garantire ai cittadini maggiore potere politico”. Inoltre, il 61,7 per cen-
to degli interpellati (utenti Internet e non) crede che navigare nella rete è divenuto 
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importante per le campagne politiche. (Castells, Tubella, Sancho, Diaz de Isla e 
Wellman; 2003), in uno studio svolto su 3 mila soggetti rappresentativi della popo-
lazione della Catalogna, hanno rilevato che mentre soltanto l’1 per cento era impe-
gnato in attività legate ai partiti politici, e la maggioranza non riponeva alcuna fidu-
cia nei partiti o nei governi, un terzo degli interpellati era impegnato in associazioni 
e movimenti di vario tipo, e oltre il 70 per cento riteneva di potere “influenzare il 
quadro globale” attraverso la propria mobilitazione sociale174.  

Le ricerche che cita Formenti, o almeno i dati che presenta, non lasciano spazio alla defi-
nizione di “politico”, alla percezione che ne hanno i soggetti indagati. Anche se lo stesso 
Formenti sembra assolutamente cosciente del fatto che il concetto di “politico” è cambia-
to così come i confini tra spazi pubblici e privati, ludici e lavorativi. Cosa vuol dire “im-
pegno politico” per l’intervistato? E soprattutto, i soggetti intervistati cosa pensano di 
internet? Che ruolo ed importanza può avere la rete nel cambiare o influire il quadro poli-
tico secondo gli intervistati rispetto ad altri media? Che influenza esercitano i “TV 
people” (31% della popolazione) sui “Tradizionalisti” (24% della popolazione), sui “So-
fisticati” (13% della popolazione) e viceversa (Ibid. p. 244)175. 

Castells e Tubella, coscienti del fatto che dalla sola indagine comportamentale si può de-
durre poco o niente, si interessano alle percezioni che gli intervistati hanno del media, 
chiedendo, ad esempio, se essi pensano che internet possa essere utile per fare questo o 
quello? E da questi dati ricavano realtà e scenari molto più complessi. Nella ricerca che 
ho presentato nel capitolo 3 ho cercato di utilizzare un approccio simile a quello di Ca-
stells e Tubella. Se avessi utilizzato un approccio puramente descrittivo probabilmente 
sarei giunto a conclusioni molto diverse. Ciò che intendo dire è che l’approccio alla ri-
cerca sui media non può prescindere dalla ricerca sulla percezione che gli utenti hanno 
dei media, in un determinato contesto, all’interno di una determinata ecologia, soprattutto  
se l’intento è quello di “decostruire”. 

L’ampliamento oltre i confini dello sguardo empirico trova ragione, come abbiamo 
visto anche a proposito di alcune delle precedenti modalità di approccio alla comu-
nicazione di massa, in una molteplicità di cause e soprattutto nel mutamento dei più 
generali paradigmi di interpretazione del mutamento sociale. La sociologia diventa 
una scienza sempre più complessa che si sviluppa secondo linee differenti, che ar-
ricchiscono e completano i primi e per molti versi pioneristici tentativi prevalente-

                                                
174 International Journal of Communication, 2007, Reset (per la traduzione in italiano). 
175 Sono dati della ricerca AcNielsen che presenta Formenti. L'errore sta nel pensare che tra questi gruppi 
non si crei nessuna interazione, cosa alquanto improbabile. È invece molto più realistico pensare che questi 
comunichino tra loro e che si influenzino a vicenda.  
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mente empirici. [...] Il suo superamento è progressivo ed è ovviamente determinato 
dalla contaminazione con altre scienze umane e con vari approcci che si stanno svi-
luppando in diverse parti del mondo. L’interazionismo simbolico di Ervin Goffman, 
l’etnometodologia di Harold Garfinkel e di Ervin Sachs, la fenomenologia di Alfred 
Schutz sono gli approcci che più di altri contribuiscono a un mutamento dei para-
digmi [...] di interpretazione (Abruzzese-Mancini 2007, p. 240). 

La questione almeno in questo caso è puramente metodologica. Non andrò oltre quanto 
detto, perché è chiaro che gli autori, applicando metodologie di ricerca diverse, arrivano 
a conclusioni diverse, come è chiaro che il paradigma interpretativo utilizzato da Castells 
e Tubella sembra più in linea con le tendenze generali dell’indagine sui media di oggi, 
rispetto a quelli che si basano, ancora, esclusivamente sulle “modalità d’uso”.  

5.2.8. La tv e la radio influenzano internet, è vero, ma è vero anche il contrario 

 Di seguito, cercherò di dimostrare che: l’ibridazione tra old e new media non produce 
solo Cyberpop. La “moltitudine informazionale” sta cambiando la radio e la televisione e 
i loro modelli di produzione; la “moltitudine informazionale” sta cambiando le leggi 
(“costituzionalizzazione”). 

In Africa, ma anche e soprattutto in Asia ed in America Latina, le radio comunitarie sono 
ormai, per la maggior parte, estensioni di community multimedia centre (vedi capitolo 2) 
ed anche quando non appartengono direttamente a questo tipo di progetti/esperienze, uti-
lizzano la rete per: sviluppare discussioni, archiviare messaggi, raccogliere informazioni, 
entrare in contatto con altre esperienze simili e creare delle reti di scambio e condivisione 
delle risorse audio. Analogamente in Europa, e specialmente in Italia176, proprio grazie al 
rinnovato dinamismo delle reti antagoniste, si viene a creare il fenomeno delle televisioni 
indipendenti di strada, meglio conosciuto come telestreet, che se da un lato hanno una 
loro radice storica nell’operaismo italiano degli anni ‘70, dall’altro sono soggetti socio-
tecnologici nati dalla rete.  

Le telestreet sono un’estensione nell’etere di tutte quelle iniziative nate precedentemente 
on-line, e ancora prima negli anni ‘70 in radio. Infatti, i padri ideologici del movimento 
sono gli stessi che diedero vita a Radio Alice (Berardi-Jaquemet-Vitali 2004), mentre i 

                                                
176 La specificità tutta Italiana delle Telestreet è probabilmente causata dalla frustrazione dovuta all'attuale 
legislazione, che dalla legge Mammì al decreto Gasparri di fatto ha impedito il nascere di qualsiasi sogget-
to indipendente sulla scena dei media nazionali.   
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padri tecnologici sono da ricercare tra i protagonisti della classe creativa e degli hackers.  
Nonostante le differenze, soprattutto ideologiche, tra i diversi soggetti che sto comparan-
do177, l’idea delle telestreet come quella delle radio comunitarie si fonda su un sogno ed 
uno stesso paradigma produttivo: utilizzare la “partecipazione” per creare contenuti; con-
dividere i contenuti e le risorse a disposizione per riempire i palinsesti.  
L’idea è creare network per raccogliere e condividere dati, così nascono iniziative come 
NGVision178 per le telestreet e AMARC179 per le radio. Iniziano a convergere tra loro an-
che le produzioni di software per la gestione dati: in India la Gram Vaani sviluppa il 
GRINS box, un plug-n-play server per gestire stazioni di radio comunitarie; mentre in 
Italia a Napoli, grazie ad un lavoro congiunto tra sviluppatori di software libero e insu^tv, 
nel 2004 viene implementato per la prima volta SOMA, un software per la gestione au-
tomatica e la pianificazione da remoto del palinsesto televisivo, basato su piattaforma 
linux.  
Insomma, le difficoltà economiche congenite nella realizzazione di una microtelevisione 
o di una radio comunitaria, hanno stimolato interessanti sperimentazioni nella fusione tra 
l’analogico e il digitale e nel diffuso utilizzo del web come inesauribile risorsa per riem-
pire il palinsesto. Numerose telestreet trasmettono playlist di materiale audiovisivo tratto 
dalla rete, così come molte radio comunitarie si affidano al web per procurarsi contenuti 
a basso prezzo. Per entrambi i soggetti la partecipazione è innanzitutto un’esigenza edito-
riale, prima ancora che un progetto politico, proprio perché in assenza di risorse per pro-
durre contenuti capaci di riempire il palinsesto, bisogna necessariamente coinvolgere altri 
soggetti e/o scaricare dalla rete. Problema che sempre più spesso si sta ponendo ai broa-
dcaster che sono migrati a piattaforme digitali terrestri, i quali non hanno la possibilità 
economica di produrre il materiale sufficiente per coprire il palinsesto delle nuove emit-
tenti che devono gestire.  
L’esempio di SOMA serve non tanto a dimostrare come i contenuti della rete stanno pe-
netrando nei broadcaster e viceversa, ibridando linguaggi e partecipando all’agenda set-

                                                
177 Le telestreet hanno la loro radice ideologica nell'Operaismo Italiano degli anni 70, le radio comunitarie 
invece sono nella maggior parte apolitiche ed orientate a soddisfare le esigenze informative della comunità 
locale, soprattutto attraverso l'erogazione di alcuni servizi. In pratica le Community Radio non si pongono 
come soggetti antagonisti, ma come erogatrici di servizi sociali e culturali. Detto ciò, ritengo che, il confine 
tra: cultura, socialità ed antagonismo, specialmente nei paesi in via di sviluppo, sia molto difficile da trac-
ciare.  
178 http://www.ngvision.org/. 
179 http://www.amarc.org/. 
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ting game, ma soprattutto a capire come la classe creativa e gli hacker stanno gettando le 
basi per lo sviluppo di un nuovo modo di fare televisione, un progetto sia politico-
ideologico180 che tecnologico. Per dimostrare la mia tesi spiegherò il funzionamento di 
SOMA e la sua bio-software-grafia181 di seguito riporto un estratto dal wiki di insu^tv182. 

L’idea legata alla gestione da remoto di una regia televisiva nasce da una duplice e-
sigenza. In primo luogo, dalla volontà di sperimentazione sul mezzo televisivo tesa a 
quella metamorfosi che lo trasformi in un mezzo di comunicazione orizzontale, in 
cui il numero delle persone che mettono in onda i contenuti possa essere simile al 
numero delle persone che ne fruiscono. L’obbiettivo è quello di trasformare uno 
strumento di controllo e gestione sociale in uno strumento di connessione e ricom-
posizione. In seconda istanza, nasce dal bisogno di far fronte alle difficoltà legate al-
la gestione del palinsesto di una telestreet. Quest’ultime non disponendo, per defini-
zione, di personale professionista addetto alla messa in onda, si misurano infatti 
quotidianamente con il problema rappresentato dal mantenimento delle trasmissio-
ni. Automatizzazione e gestione a distanza divengono quindi le parole d’ordine af-
finché una telestreet riesca contemporaneamente a trasmettere in etere 24 ore su 24 
ed ad avere la possibilità di modificare la programmazione in qualunque momento e 
da qualunque utente. In quest’ottica la “gestione del palinsesto da remoto” rappre-
senta la soluzione. Ed in effetti la stabilità del sistema ci ha permesso di funzionare 
ininterrottamente da più di 6 mesi e la sua versatilità ha fatto raddoppiare il numero 
di persone che contribuiscono alla realizzazione del palinsesto dai propri luoghi di 
lavoro o direttamente da casa propria. Per realizzare questo obbiettivo, abbiamo do-
vuto concentrare tutta la regia in un unico computer che avrebbe dovuto gestire sia 
la messa in onda che le funzioni del server. Per questo computer bisognava scegliere 
un sistema operativo flessibile, robusto e stabile, sufficentemente amichevole nella 
sua gestione, che fosse quanto piu’ aperto possibile alla customizzazione, fondamen-
talmente gratuito e compatibile con le nostre policies sulla divulgazione e condivi-
sione delle informazioni e della conoscenza. Abbiamo quindi scelto linux che tra 
l’altro ci garantisce oltre all’accessibilita’ tecnica anche quella economica e tecnolo-
gica. Il sistema operativo è gratuito e risulta estremamente performante anche su 
computers di vecchia generazione. Queste caratteristiche rendono riproducibile la 
piattaforma anche a tutte le altre telestreet del circuito. Particolarmente significativo 
per la realizzazione del progetto è stato l’incontro con Andrea Marchesini (aka Ba-
kunin) che ha realizzato un applicativo, implementato su linux, di gestione di un pa-

                                                
180 http://www.assaltoalcielo.net/. 
181 Come, dove e perchè e nato. 
182 Consultabile a questo link http://www.insutv.it/wiki/ProgettoPalinsesto. 
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linsesto radiofonico che si chiama Soma. Nasce proprio dalla stretta collaborazione 
tra il progettista di Soma ed alcuni componenti di insu^tv l’idea di adattare Soma per 
la gestione del palinsesto televisivo. Questo applicativo ha un’interfaccia grafica u-
ser friendly che permette di modificare agevolmente il palinsesto e di organizzarlo 
sia per fasce orarie tematiche che per singole programmazioni da inserire in momen-
ti specifici della settimana. Tutti i contenuti video sono conservati in un hard disk 
d’archivio al quale è possibile collegarsi da remoto tramite il protocollo FTP, ciò 
permette di tenere continuamente aggiornato l’archivio video e conseguentemente 
aggiornare il palinsesto della messa in onda. Per la gestione da remoto del palinsesto 
abbiamo installato linux e Soma sui computers delle persone che partecipano al pro-
getto. Lanciando Soma su uno qualsiasi dei computers remoti ed inserendo l’IP del 
computer regia, l’applicazione renderà disponibili e modificabili tutti le informazio-
ni riguardanti il palinsesto comprese quelle che riguardano il video in on-
da. Raggiunto questo risultato, che ci ha garantito una gestione funzionale e costante 
del palinsesto, abbiamo deciso di concentrarci su altri aspetti legati al miglioramento 
ed implementazione delle informazioni fornite attraverso la tv. Un primo problema 
che volevamo risolvere era quello legato alla presenza costante del logo della televi-
sione, unico elemento distintivo di una tv durante lo zappping. Per mandare in so-
vraimpressione il logo della tv eravamo costretti ad utilizzare oltre al computer regia 
un altro computer per la sola visualizzazione del logo ed un mixer video per sovrap-
porlo ai video trasmessi dalla regia. Altro nostro desiderio era quello di poter ag-
giungere al flusso di immagini video anche un costante contributo di news testuali, 
sul modello dei canali satellitari d’informazione. Le televisioni tradizionali utilizza-
no a tal fine delle titolatrici, che sono strumenti molto costosi di fascia professiona-
le. Ad agosto nasce, dallo stesso team che aveva già realizzato l’automazione del pa-
lisesto, un nuovo applicativo: InsuSomaScreen. Questa applicazione interviene diret-
tamente sul segnale video del computer scomponendo lo schermo in due fasce oriz-
zontali. Nella parte superiore vengono visualizzati i materiali video del palinsesto 
gestiti da Soma, mentre in una banda inferiore, alta solo 100 pixel, è stato inserito 
l’interprete del motore del browser mozilla, anch’esso rilasciato con licenza open 
source. Grazie al browser abbiamo inserito una pagina web composta dal logo della 
tv e da un applicativo che permette lo scorrimento di testi prelevati da un database. 
Per ospitare la pagina visualizzata dal browser abbiamo installato sul computer regia 
un server web (apache) a cui è possibile collegarsi anche da remoto con un qualsiasi 
browser facendo riferimento all’IP del computer. In questo modo possiamo aggior-
nare i testi dell’area news con la stessa semplicità con coi gestiamo il palinsesto. 

Da quanto sopra riportato emerge con chiarezza che la classe creativa e gli hacker sono 
già impegnati nella traduzione/trasformazione/implementazione di ideologie politiche in 
sistemi informativi capaci di ibridare la gestione e l’utilizzo della televisione e della ra-
dio. Mi si potrebbe contestare che quello sopra riportato è un fenomeno di nicchia, ma 
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esiste ancora un altro esempio, Current TV, un network globale con indici di ascolto che 
vanno molto oltre le pionieristiche esperienze delle telestreet183. Current è una televisione 
internazionale di informazione indipendente, fondata nel 2005 da Al Gore, ex vicepresi-
dente degli Stati Uniti, e Joel Hyatt, imprenditore ed avvocato. 

Di seguito ho trascritto il contenuto audio dello spot di Current TV, perché più che uno 
spot sul genere classico, basato quindi sul rapporto voi/pubblico, noi/broadcaster, tipo: 
«Quest’estate Rai 3 non ti abbandona, non abbandonare Rai 3», quello di Current TV è 
un vero e proprio manifesto. Sembra più una pagina web del tipo project vision, è quasi 
un manifesto politico.  

Voce donna: Benvenuti su Current, un nuovo network basato su un solo principio: 
ora hai una voce anche tu, qui troverai: intelligenza, partecipazione, onestà, opinioni, 
coraggio ed impegno. 

Voce uomo: prendi la penna e scrivi, poi prendi il microfono e registra. 

Voce donna: Current è il primo network globale, di informazione indipendente fatto 
dalla gente che lo guarda, il nostro network è una playlists di brevi video che noi 
chiamiamo “pods” piccole pillole di informazione che mixiamo come dei djs: dal 
divertente al serio, dalla musica indipendente alla politica internazionale  

Uomo di colore intervistato: non assomiglia alle cose dette da nessun altro. 

Voce donne: il 30% dei nostri pods sarà creato da te, il risultato lo chiamiamo: video 
creato dalla comunità (VC2), non è quel tipo di video che ti aspetti possa essere ge-
nerato da un utente, tipo un video di animali (domestici), è molto più di questo, è 
mostrare il mondo dal tuo punto di vista, parlare degli argomenti che ti interessano, e 
fare il tuo meglio per creare la televisione che vuoi guardare. Tutto su Current è a-
perto alla partecipazione, i pods, i proms, anche le pubblicità. Anche noi produciamo 
news, i nostri giornalisti vangard fanno reportage su quel mondo del quale si parla di 

                                                
183 Nel 1° quadrimestre 2010 Current TV si attesta ad una media di 465.908 mila spettatori unici; segnando 
un aumento annuo dell'ascolto medio del +236% – da 1.675 spettatori del 2009 a 3.956 del 2010 –, ed uno 
share che raddoppia dallo 0,02% allo 0,04%. Nell'ultimo anno l’età media del pubblico del canale cresce di 
3 anni, da 43 a 46. In prima serata l'ascolto di Current TV è quasi quadruplicato. Com’era prevedibile, il 
profilo d’ascolto è elevato. Nella top dei target fidelizzati su Current TV troviamo: laureati, maschi tra i 35 
e i 54 anni, ascoltatori di classe socio economica elevata e i ragazzi tra i 25 e i 34 anni. Dallo studio delle 
curve d’ascolto, la fascia oraria di seconda serata è quella che ottiene i picchi d’ascolto più elevati (con la 
punta del venerdì). Tali risultati sono stati ottenuti con un rafforzamento della programmazione del canale, 
che ha permesso di raddoppiare i minuti visti per spettatore da 5 a 11. I dati provengono dalla società Ba-
rometro, fondata nel 1999 da Luigi Ricci http://www.barometro.com/. 
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rado, gente vera e storie affascinanti, luoghi nei quali nessun altro network ti porterà 
mai. 

Pezzo tratto da un reportage in Somalia. 

Voce donna: Tastiamo il polso della rete ogni ora con “google current184” per tenerti 
sempre aggiornato su quello che il mondo sta cercando, e su current.com sarai in 
grado di caricare contenuti ed influenzare ciò che vedi in tv, current è il luogo dal 
quale puoi condividere il tuo mondo dal tuo punto di vista. 

Slogan di chiusura: Current ora anche tu puoi dire la tua. 

In Current TV, e non solo, esiste la prova che contraddice l’assolutismo di Formenti. Ri-
tengo che si possa parlare di ibridazione, fusione, osmosi tra organismi appartenenti ad 
un’ecologia complessa, una visione molto diversa da quella di Cybersoviet. Infatti non 
nego che esista un’evidente strumentalizzazione ed una neo-retorica della partecipazione 
e della trasparenza, ma vedo segnali che vanno in entrambe le direzioni. Dichiara Joel 
Hyatt: «Si tratta di portare l’Internet intelligente in TV, non la TV stupida sugli schermi 
di Internet»185. Che sia puro marketing?  

Come viene dichiarato dallo slogan, Current ha implementato per prima nell’industria 
televisiva il modello dei contenuti creati dallo spettatore (VC2 – Viewer Created Con-
tent), che costituiscono circa un terzo delle trasmissioni della rete. Il network ha inoltre 
sviluppato un nuovo modello di spot chiamato V-CAMs (Viewer Created Advertising 
Messages), ovvero messaggi pubblicitari creati dallo spettatore. Current è attualmente 
visibile negli Stati Uniti, Inghilterra, Irlanda, Italia (il primo paese non anglofono a tra-
smettere) e Canada, attraverso i partner di distribuzione Comcast, Time Warner, Di-
recTV, Dish Network, BSkyB, Virgin Media Cable e SKY Italia.  

Dalla rete al satellite, Current TV offre proposte che tendono a discostarsi dalle usuali 
programmazioni, il concetto alla base di questo modo di fare televisione consiste nel pro-
porsi come alternativa alle forme tradizionali d’informazione imposta dall’alto, senza 
possibilità di feedback da parte dell’utenza. Current non è una tv è una eParticipation 
platform, plasmata dall’ideologia statunitense democratica ecologista e progressista, in-
cubatrice della Obama Generation. Si basa su una partecipazione filtrata, non è un mo-

                                                
184 Google Current appare ogni 30 minuti circa su Current TV, è simile alle previsioni del tempo, o all'in-
dice della borsa, ma invece di riportare il tempo o la finanza riporta quali sono I temi maggiormenti ricer-
cati in rete tramite Google. 
185 Citazione che appare sulla pagina Wikipedia di Current TV Italia http://it.wikipedia.org/wiki /Current 
_TV.  
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dello orizzontale come proclamano negli spot, ma è indiscutibilmente fondata su valori, 
concetti e discorsi propri della “moltitudine informazionale”. Chi contribusce non viene 
pagato come chi ci lavora a tempo pieno, ma resta il fatto però che il modello internet 
“intelligente” ha chiaramente ibridato il modello TV “pop”. In questa fusione o osmosi è 
difficile stabilire quale dei due modelli ha prevalso, ed il caso Current Tv non sembra 
essere né transitorio e neppure di nicchia, come le telestreet186. La questione è da analiz-
zare con molta attenzione.  
Durante le elezioni presidenziali statunitensi del 2008 Current documenta sin dall’inizio 
il lunghissimo percorso dei contendenti alle primarie fino agli ultimi dibattiti. Nell’ultima 
lunghissima notte elettorale del 4 novembre 2008 Current stabilisce una partnership con 
Twitter, la più diffusa piattaforma di microblogging al mondo, e Digg, il celeberrimo sito 
di social news site americano. Attraverso Current è stato possibile per chiunque inviare in 
tempo reale i propri commenti e le proprie reazioni. I post venivano poi tradotti in ani-
mazioni grafiche e trasmessi continuamente in TV. 

Ma anche questa integrazione sinergica può essere vista come un segno di decadenza, se 
la osserviamo da un punto di vista formentiano. 

Un altro interessante esempio di integrazione fra vecchi e nuovi media per lo svilup-
po di nuovi “format” di comunicazione politica, è l’iniziativa congiunta lanciata dal 
network televisivo MTV e dal sito del social network MySpace nel settembre 2007: 
undici candidati, sia democratici sia repubblicani vengono invitati a partecipare ad 
altrettanti “faccia a faccia” con l’elettorato; gli incontri si svolgono in studi televisivi 
allestiti in campus universitari e trasmessi in diretta sia da MTV sia da MySpace; i 
candidati rispondono alle domande che singoli elettori possono rivolgere loro, via 
chat, video email, direttamente senza filtri, mentre il pubblico degli studenti presente 
in studio può a sua volta intervenire. In questo modo il principio dell’intereattività e 
della conversazione one-to-one viene integrato in una cornice di tipo broadcast, che 
consente al candidato di continuare a occupare il centro della scena, pur esponendosi 
a rischi più elevati187 rispetto a quelli che deve affrontare in una trasmissione televi-
siva di tipo tradizionale; rischi ripagati dall’effetto di realtà e trapsarenza (analogo a 
quello garantito dai reality show televisivi) e alla possibilità di proiettare valori di 
sincerità, immediatezza e autenticità sulla performance del protagonista. Personaliz-
zazione e spettacolarizzazione conquistano la agorà online sancendo, a un tempo, la 

                                                
186 Dalle telestreet è nato il progetto “assalto al cielo”. Bisogna comunque tener presente che queste espe-
rienze hanno gettato le basi per nuovi esperimenti e nuove proposte che inevitabilmente avranno un impat-
to sullo sviluppo del digitale terrestre.  
187 Dunque diretta on-line più domande senza filtri significa esporsi a un rischio più alto, ma secondo 
Formenti questo modello è più simile ad un reality che a un dibattito.  
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fine del cybersoviet e il trionfo del cyberpop (Formenti 2008, pp.270-271).  

E allora, per dare maggiore consistenza alla tesi che sostengo, dopo aver analizzato le 
trasformazioni dei paradigmi produttivi, passerò all’analisi di alcune delle produzioni 
normative recentemente sviluppate in Argentina e riguardanti la ristrutturazione della so-
cietà informazionale188.   
Martedì 13 ottobre 2009, America Latina, la rivista diretta da Gianni Minà, pubblica un 
articolo di Gennaro Carotenuto dal titolo Argentina, la riforma agraria 
dell’informazione. 

A Buenos Aires è stata approvata la Legge sui media che sostituisce quella voluta 30 
anni fa dalla dittatura militare. Da domani in Argentina i media saranno distinti tra 
pubblici, commerciali e partecipativi (ONG, cooperative, università, media comuni-
tari, sindacali, gruppi religiosi, femministi, associazioni, popoli indigeni) e ognuno 
di questi tre gruppi non potrà avere più di un terzo dello spazio totale. Si mette così 
un freno alla concentrazione editoriale, ai monopoli dell’informazione e 
all’occupazione dell’immaginario collettivo da parte del pensiero unico mercatista. 
Dall’enunciato stesso della legge si evince la portata del provvedimento: La “legge 
sui servizi di comunicazione audiovisuale” ha come obbiettivo “democratizzare e 
universalizzare le nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione; impedire la 
formazione di monopoli e oligopoli; fomentare la produzione nazionale; propiziare 
la partecipazione di cooperative, università, popoli originari e organizzazioni senza 
fine di lucro nei media argentini”. Fortemente voluta dal governo, la Legge è un tri-
onfo anche numerico per i Kirchner (44 voti contro 22 in Senato). Questi intercetta-
no voti dall’opposizione e riprendono una linea marcatamente riformista dopo un 
lungo periodo di grigiore e sconfitte. Inoltre l’Argentina, come altri paesi integra-
zionisti latinoamericani dal Brasile al Venezuela, dall’Ecuador alla Bolivia, lancia 
un segnale al mondo intero.  Tenta infatti di dar risposte a domande che in altri pae-
si, il Messico e l’Italia in primo luogo, paesi dove la concentrazione è ancor più in-
tollerabile di quella argentina, non è ammesso neanche porsi il problema. La concen-
trazione editoriale è nell’interesse pubblico? L’informazione può essere solo com-
merciale e solo mainstream? Quanto devono durare licenze e concessioni? Lo stare 
sul mercato garantisce davvero l’indipendenza dei media? Il mercato da solo è in 
grado di regolare un settore, quello mediatico, dal quale dipende la formazione 
dell’opinione pubblica, ovvero la democrazia stessa? Soprattutto, i media commer-

                                                
188 Del referendum popolare in Kenya e dell'Art 35 della nuova costituzione abbiamo già parlato nel capi-
tolo 2 e 3, ad ogni modo ritengo giusto menzionarli anche in questo contesto, anche se il caso Argentino è 
sicuramente di maggiore interesse. È giusto però ricordare che l'Argentina come repubblica indipendente 
ha compiuto nel 2010 100 anni, mentre il Kenya ne ha compiuti appena 47. 
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ciali sono in grado di rappresentare da soli la società?  La legge argentina, approvata 
dopo tre mesi di battaglia parlamentare (ne abbiamo dato conto nel “Latinoamerica” 
n. 108), riconosce che è interesse della società limitare la concentrazione editoriale, 
deframmentare i media e aumentare il pluralismo diluendo l’omologazione dei me-
dia commerciali e il potere dei latifondi mediatici. Questi, ovviamente, (il Grupo 
Clarín in Argentina, ma potrebbe essere Televisa in Messico, Mediaset in Italia op-
pure il Grupo Prisa in Spagna) aborriscono la nuova legge, e tentano di stravolgerne 
il senso spacciandola come censura. Dalla loro hanno il complesso mediatico-
industriale mondiale che infatti batte all’unisono demonizzando la nuova legge. La 
realtà è che da domani, e con gradualità nei prossimi tre anni, se la riforma non sarà 
vanificata, l’Argentina andrà costituendo un sistema mediatico pluralista, dove tale 
pluralismo non sarà più garantito dal pensiero unico del mercato e dalle corporazioni 
mediatiche ma dai cittadini stessi. Come detto, lo spazio mediatico sarà diviso in tre 
e i media commerciali non ne potranno continuare ad occupare più di un terzo. Non 
solo: si dividerà chi produce contenuti da chi li veicola. Chi vorrà continuare a stare 
sul mercato ricchissimo della televisione via cavo, capillarmente diffuso, dovrà ven-
dere i canali che eventualmente possiede. Almeno due dei cinque canali televisivi 
nazionali saranno messi sul mercato e andranno a soggetti diversi dagli attuali pro-
prietari. Inoltre nessun soggetto potrà possedere più di dieci media (giornali, radio, 
tivù), nazionali o locali. Infine le licenze dureranno dieci anni, proiettando 
l’Argentina in un nuovo mondo nel quale le frequenze non vengano più assegnate di 
fatto in eterno a soggetti privati com’è tuttora in paesi come il Messico o l’Italia. 
L’idea è che nel corso del tempo possa ridisegnarsi l’immaginario collettivo oggi 
monopolizzato dal pensiero unico mercatista e consumista. Come ha detto il Premio 
Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel “finalmente in Argentina si sradicheranno i 
monopoli perché o si mette davvero fine ai monopoli oppure non cambierà mai nul-
la”. Non sarà facile ed evidentemente il cambiamento sarà segnato da contraddizio-
ni, ma da qualche parte si dovrà pur iniziare. 

Vorrei inoltre riportare un altro articolo pubblicato dalla Naciòn189 e successivamente 
tradotto e pubblicato il 20 Febbraio 2010 dal blog di Giulietto Chiesa.  

Luis D’Elia ascoltava incantato il suo nuovo amico italiano Giulietto Chiesa, un e-
sperto giornalista diventato poi un eurodeputato socialista. Parlavano insieme di co-
me «i media del mondo nascondono gli interessi più importanti al popolo». Erano 
giorni di infuocate discussioni al Congresso, che era a un passo dall’approvare la 
legge sui media. Impressionato, Chiesa se n’era andato dall’Argentina con un’idea: 
«E se mostrassimo questa legge al parlamento Europeo?» Sei mesi dopo, quell’idea 

                                                
189 Fonte http://www.lanacion.com.ar/ tradotto da Pino Cabras.  
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si convertirà in una realtà. D’Elia volerà oggi a Roma per riunirsi con Chiesa e si in-
contrerà domani con Gabriel Mariotto, capo della nuova Autorità Federale dei Ser-
vizi di Comunicazione Audiovisiva. Mercoledì presenteranno insieme la legge sui 
media a Bruxelles, davanti ai deputati del Parlamento che unisce tutti i paesi d’Euro-
pa. Una curiosa derivazione di una catena di amicizie che uniscono Mariotto, 
D’Elia, Chiesa, fino a un ex funzionario governativo statunitense. Di fatto, D’Elia e 
Chiesa si sono conosciuti grazie a quest’uomo, che si chiama Kurt Sonnenfeld, un 
ex operatore video della Federal Emergency Management Agency (FEMA), 
un’organizzazione che si cura della distribuzione dell’informazione in casi di cata-
strofi. Oggi, Sonnenfeld vive in Argentina: racconta di essersi rifugiato a causa della 
persecuzione del Dipartimento di Stato dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Divenne 
famoso quando iniziò a distribuire dei video del World Trade Center con una teoria: 
“La CIA e l’FBI hanno distrutto tutte le prove dell’attacco”. Ha finito per pubblicare 
un libro (El Perseguido), nel quale assicura che l’attentato è stato «una grande 
cospirazione». Per lui il principale sospetto era il governo degli Stati Uniti. 
Appassionato di questo tema, D’Elia ha intervistato diverse volte Sonnenfeld. Sono 
diventati amici. Gli ha riferito che un giornalista italiano aveva la stessa teoria. Era 
Chiesa. Un corrispondente da Mosca dei quotidiani l’Unità e la Stampa fra il 1980 e 
il 2000. Lo stesso che, dal 2001, denuncia che la teoria ufficiale dell’attentato contro 
le Torri Gemelle è “falsa”. Poi è diventato eurodeputato socialista. E nel frattempo 
ha prodotto un documentario intitolato Zero per argomentare le sue spiegazioni 
sull’attentato al World Trade Center. D’Elia è rimasto stregato da queste accuse. 
Tanto da portarlo in Argentina affinché presentasse il suo film l’11 settembre 2009. 

Ma ha finito di incantarsi quando ha appreso che era un acerrimo critico del sistema 
mondiale dei media. E giusto in piena discussione della legge sui media. Si è mera-
vigliato delle questioni che sollevava, durante la sua ultima conferenza a Buenos Ai-
res. «Stamane ho guardato la televisione in albergo – ha detto Chiesa -. In mezzora 
l’unica cosa che c’era era un servizio su un furto ai danni di una famiglia, i dettagli 
scabrosi, e le previsioni del tempo. Delle notizie su interessi più trascendenti, nulla.» 
D’Elia ha applaudito come non mai. Quando gli ha confidato l’idea di portare in Eu-
ropa la legge argentina sui media, lo ha fatto sapere a Mariotto. Occorreva un rap-
presentante istituzionale. Il capo del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) 
ha ricevuto un invito per lettera. E ha accettato di buon grado. «So che sono interes-
sati al modo in cui abbiamo articolato la legge e utilizzato gli apporti del Parlamento 
europeo» ha spiegato ieri a «La Nación». D’Elia è stato più politico: «Presentare la 
nostra legge risponde allo scontento della gente contro i grandi gruppi». Chiesa ave-
va promesso di farsi carico delle spese (tranne il viaggio) attraverso la sua associa-
zione, Megachip – Democrazia nella Comunicazione. E ha loro preparato una densa 
agenda di appuntamenti. In Italia, Mariotto e D’Elia andranno alla Federazione della 
Stampa. A Bruxelles li aspettano vari eurodeputati. Tra questi, il filosofo Gianni 
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Vattimo, vicepresidente della Commissione Cultura, lo spagnolo Luis Yanez, incari-
cato delle relazioni con il Mercosur; l’ex direttore di Radio France Jean-Marie Ca-
vada, e il leader socialista Martin Schultz. D’Elia sarà accompagnato dalla moglie, 
Alicia Sanchez, deputata di Buenos Aires. È probabile che da lì vadano in Iran. 

Non penso ci sia molto da aggiungere, mi sembra chiaro che la “moltitudine informazio-
nale” si stia mobilitando a livello mondiale, per tentare di ri-strutturare le leggi che nor-
mano l’ecologia dei media all’interno degli stati nazione e a livello sovranazionale190. 
Questo rinnovamento mi sembra in linea con: le istanze, le culture ed I valori che hanno 
trovato nella rete I paradigmi produttivi per diventare progettualità concrete191. Nella 
legge argentina si parla infatti di tre categorie: pubblico, privato e partecipativo. Se dun-
que è vero che la cultura della televisione di massa e della spettacolarizzazione si è insi-
nuata all’interno della rete, è vero anche che la cultura della rete sta cambiando la struttu-
ra tecnologica e normativa dei mezzi di comunicazione di massa. Inoltre, esempi come 
quelli del: Cile del Kenya e dell’Argentina dimostrano che i P.V.S stanno diventando in-
teressanti spazi di sviluppo e sperimentazione, e che stanno a loro volta influenzando lo 
sviluppo dell’ “occidente”.  

5.2.9. Una natura di internet esiste e ad essa è possibile applicare la “teoria dei giochi” 

 Barabási (1999) ha dimostrato matematicamente che internet non è una rete casuale. Uti-
lizzando lo stesso approccio, Nash ha dimostrato come la mano invisibile non porti mai 
alle migliori delle soluzioni possibili in un gioco nel quale prendono parte più attori, uno 
scenario applicabile ai conflitti in rete e tra reti (vedi capitolo 4). 
Formenti sostiene che internet non è una rete casuale, che è errato ostinarsi a credere che 
la mano invisibile (in rete) possa garantire a tutti il migliore degli scenari possibile, ba-
sandosi su un analisi storico sociale, mentre Barabási e Nash lo hanno dimostrato attra-
verso un’analisi matematica. Due approcci molto diversi tra loro, quello matematico e 
quello storico-sociologico, hanno portato alla stessa conclusione, elemento che rafforza 

                                                
190 Mi riferisco al tentativo di portare la legge a livello Europeo.  
191 Con questo non voglio dire che le unice cause vanno ricercate nell'emergere del paradigma produttivo, 
anche perchè se così fosse queste proposte normative dovrebbero essere già una realtà consolidata in tutto 
il mondo. Ritengo però che I presupposti per la ri-strutturazione del sistema dei media siano da ricercare 
nell'emergere da un lato di una “moltitudine informazionale” che prende coscienza di sè stessa e dall'altro 
di un paradiga produttivo che consente alle istanze politiche di concretizzarsi in progettualità concrete.  
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le probabilità che questa tesi sia corretta. Esiste però una formale e sostanziale differen-
za, dovuta al metodo di indagine utilizzato. Se infatti Formenti sostiene che la rete non 
abbia una sua natura specifica e che sia sempre ri-configurabile dai poteri più forti, senza 
lasciare praticamente nessuna speranza agli oppressi, Barabási e Nash invece, sostengono 
che la rete ed il conflitto in rete abbiano una loro natura specifica, che può essere analiz-
zata proprio a partire dalla conoscenza/consapevolezza delle proprietà costanti: 

Barabási ha scoperto che il website che forma il network (of the WWW) ha delle 
proprietà matematiche, che sono le seguenti: primo, la rete tende ad espandersi, è in 
continua crescita, questo spiega le tendenze innate del attore-rete che si sviluppa e si 
adatta in continuazione, un esempio è quello del W.W.W; secondo, la non casualità, 
in quanto i nodi tenderanno sempre a connettersi agli hub più connessi; terzo, la 
competitività di un network si misura in base alla sua capacità di attrazione (Garrido 
2009). 

Questa natura dimostrata matematicamente, e comprovata dall’analisi storica, dovrebbe 
essere sufficiente a spostare l’asse del dibattito tra tecno-entusiati e tecno-pessimisti, dal-
la questione se la rete trasformerà in senso positivo o negativo la nostra società, a quella: 
“date le proprietà costanti della rete, e del contesto osservato, come possiamo prevedere a 
che tipo di interazioni assisteremo?”. 

Ecco il passaggio fondamentale dal “cyber-decostruzionismo” al “Neo/Post informazio-
nalismo (del mutamento). Una volta distrutti i miti, dobbiamo lavorare alla costruzione di 
progettualità per il cambiamento/mutamento sociale. 
Ipotizzando diversi scenari gli studiosi della rete dovrebbero poter aiutare tutti, movi-
menti sociali e forze politiche al potere, nel trasformare il conflitto in opportunità (Win 
Win). Quando questo non sarà possibile, cioè nella maggior parte dei casi, l’analisi potrà 
sempre servire a decostruire falsi miti e ri-costruire sulle loro macerie. Una piattaforma 
di eParticipation non è e non potrà mai essere definita come una rete casuale per mettere 
in comunicazione tra loro cittadini e rappresentanti, come è stato dimostrato da: Nash, 
Barabási, Formenti ed altri: «the feasibility of any conceivable scheme of participation is 
strongly dependent on prevailing ideology» (Schwember 1977). 
Concludendo, la rete ha una sua natura, ma l’esercizio del potere in rete no, perché di-
pende dalle ideologie, che dipendono dai “discorsi” che si concretizzano in formazioni 
reticolari, in attori-reti (Castells, 2009). Quindi dalla definizione di rete che emerge 
dall’analisi di Barabási possiamo comprendere le regole del gioco, e all’interno di queste 
regole possiamo agire: rinegoziando i significati e trasformando le nuove ideologie in 
sistemi informativi, producendo contenuti da veicolare attraverso i sistemi che abbiamo 
inventato, considerando le mosse degli avversari in relazione alle nostre e formulan-
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do/sviluppando strategie/progetti (Nash 1950). 

5.2.10. Considerazioni in merito alle metodologie di analisi, verso un Neo/Post Infor-
mazionalismo 

L’Operaismo192 partiva dalla considerazione che la classe operaia fosse il motore dello 
sviluppo economico. Non poteva che essere la classe operaia l’agente principale di un 
processo rivoluzionario, che scavalcasse le istituzioni classiche (partiti, sindacati), viste 
come una “gabbia”. Gli operaisti pensavano che le masse operaie dovessero prendere co-
scienza della loro forza e rinunciare al lavoro, e di conseguenza perdere la loro identità. 
Un’autodistruzione necessaria per l’abbattimento del capitale.  
Formenti sostiene che la classe creativa, essendo il nuovo motore economico della socie-
tà informazionale, deve allearsi con la classe del terziario arretrato e guidare una rivolu-
zione contro il liberalismo. Deve inoltre pentirsi per il “peccato originale” commesso, 
cioè quello di aver utilizzato il lavoro creativo anche per generare ricchezza economica al 
servizio dei grandi gruppi di potere, sottomettendosi così al capitalismo immateriale e 
rinunciando a qualsiasi tipo di progetto alternativo. La classe creativa deve rinunciare al 
lavoro, nel senso di missione e divertimento al servizio del capitalismo immateriale, una 
rinuncia necessaria per creare quegli spazi di aggregazione nei quali dovrà riconciliarsi 
con il terziario arretrato e sviluppare nuove progettualità politiche. Tesi che contraddice 
completamente Florida, il quale vede proprio nel lavoro della classe creativa la capacità 
di ristrutturare la geografia del capitalismo (Florida, 2006). 

È paradossale, ma ciò che l’Operaismo Italiano degli anni ‘60 e ‘70 proponeva come o-
biettivo di un progetto politico preciso, si è compiuto lo stesso, e non grazie alla classe 
operaia, che anzi avrebbe preferito che ciò non accadesse, ma grazie alla ristrutturazione 
economica, dovuta alle trasformazioni del mercato globale. Trasformazioni a loro volta 
dovute alle innovazioni tecnologiche e al modo nel quale sono state guidate, sfruttate e 
applicate da chi ha avuto mezzi e capacità per farlo – scienziati, capitalisti, comunisti, 
dittatori, stati nazione, multinazionali, criminalità organizzata, ong, ecc. (Castells 2000). 
Dunque, in entrambe le tesi, sia quella dell’Operaismo che in quella del Quinto Stato esi-
ste, ovvero persiste, l’incapacità di collocare i soggetti all’interno di uno schema com-
plesso. Quindi, anche se il modello riesce a descrivere una parte del mutamento, ne igno-

                                                
192 Nel 1969 il pensiero operaista diede origine a due movimenti politici rivali tra loro: uno più "ortodos-
so", Potere Operaio, e uno più movimentista, Lotta Continua.  
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ra le dinamiche e, cosa più grave, non riesce a proporre delle strategie concrete per tra-
sformare il mutamento in opportunità. Praticamente, leggendo Formenti, sembra inevita-
bile, che alla “classe creativa”, accada esattamente quello che è accaduto alla “classe o-
peraia”. Ma invece che abbandonarsi al pessimismo, cosa che non si dovrebbe fare mai, a 
prescindere dai tempi o dalle circostanze, bisognerebbe interrogarsi sul perché il modello 
del Quinto Stato proposto da Formenti non si è ancora tradotto in azione.  

E qui arriviamo al punto cruciale della questione. Formenti concorda con Albert-Laszlo 
Barabási nel sostenere che le dinamiche che regolano le reti non sono casuali, ma «pre-
sentano analogie più stringenti con quelle degli organismi biologici o degli ecosistemi» 
(Formenti 2008, pag. 245). E allora, se lo stesso Formenti riconosce la complessità in 
questo gioco tra attori che competono tra loro, perché continua a proporre un modello 
così rigido? Perché non prova a formulare un modello analitico che si basa sulla com-
plessità dimostrata da Barabási, per aiutarci a comprendere meglio come possiamo fare a 
tutelare i nostri diritti di cittadinanza? In quella che purtroppo, o per fortuna, è la società 
nella quale viviamo ? Chi scrive non può rispondere a questa domanda, e non ha inten-
zione di formulare delle ipotesi a riguardo. Però è necessario, sulla base di quanto detto, 
formulare delle proposte analitiche alternative. Abbiamo, un gran bisogno di paradigmi 
che superino il “cyber-decostruzionismo”, capaci di costruire sulle ceneri dei “miti della 
rete” nuove progettualità. 
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5.3. Verso un Neo/Post Informazionalismo 

Ritengo che ormai il dibattito, interessante, non sia più quello, se mai lo è stato, tra tecno-
pessimisti e tecno-ottimisti, ma quello tra “cyber-decostruttivisti” e “Neo/Post informa-
zionalisti” del mutamento sociale, un dibattito che come ho sopra sostenuto  può essere 
paragonato a quello tra antropologia dello sviluppo e nello sviluppo. Penso inoltre che tra 
tutti gli autori, quello che ha tentato uno sforzo maggiore in questo senso sia stato Ca-
stells, e quindi, ritengo utile ed appropriato concludere con una osservazione riguardante 
l’evoluzione dell’informazionalismo così come è stato teorizzato nell’arco del tempo che 
va dal 1996 al 2009.  
Castells si è sempre concentrato sull’analisi dei dati a sua disposizione e sullo sviluppo di 
un modello analitico creato appositamente per comprendere al meglio la network society. 
Un processo che non lo ha mai portato a dei drastici ripensamenti. Cerchiamo quindi di 
ripercorrere il pensiero del sociologo Catalano per capire come si è evoluto il suo para-
digma interpretativo, e quindi che fase dell’informazionalismo stiamo vivendo.  
Inizialmente (Castells 1996) la tesi centrale dell’informazionalismo può formularsi come 
segue: i processi di socializzazione contemporanei determinano l’infrastruttura tecnolo-
gico-comunicativa della Rete. In questo modo Castells crea un nuovo paradigma 
sociologico, fondato sul primato della struttura reticolare dell’interazione più che sul 
contenuto dello scambio tra gli attori sociali. L’attuale capitalismo è caratterizzato da un 
paradigma specifico, l’informazionalismo (vedi cap.1). In questa fase Castells riprende la 
tesi di McLuhan (1964) the medium is the message, e cioè che nell’analisi dei mezzi di 
comunicazione il contenuto veicolato – l’informazione o il significato – non può essere 
isolato rispetto al mezzo che lo veicola, anzi è il mezzo che lo regola. Applicando questo 
paradigma alla rete ne deriva che il contenuto dell’interazione è dipendente 
dall’infrastruttura tecnologica, ovvero il Network, e quindi se il messaggio è il Network 
noi viviamo nella network society. Castells inizia perciò ad indagare una serie di 
fenomeni che caratterizzano la società nella quale viviamo, in particolare sugli effetti 
prodotti dall’applicazione su larga scala delle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche. Cerca di comprendere come vengono ristrutturati tutti gli aspetti 
dell’esistenza umana: quello economico (il mercato del lavoro), finanziario (i flussi della 
finanza globale), statale (lo stato a rete), identitario e culturale (la costruzione del sé in 
rete), spaziale (la città dei flussi).  Ne Il potere delle identità (1997), il sociologo catalano analizza le conseguenze politiche 
e sociali del conflitto tra la nuova organizzazione a rete e le nuove e vecchie identità. Lo 
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scenario globale sempre più caotico produce la crisi di legittimità della politica: lo stato-
nazione non garantisce più né sicurezza né benessere, mentre il dibattito democratico 
tende a svuotarsi per essere assorbito dallo spazio dei media. Castells descrive il funzio-
namento dei più dirompenti movimenti resistenziali (milizie americane, zapatisti, fonda-
mentalisti islamici, Aum Shinrikyo e no global) e progettuali (ambientalismo e femmini-
smo), focalizza la sua analisi sugli schemi e le tattiche informazionali. Descrive e spiega 
come e perché i movimenti intervengono su questo processo di formazione/informazione 
dell’opinione pubblica attraverso due canali fondamentali: da una parte, introducendo 
messaggi nuovi sui media mainstream; dall’altra, creando un sistema di media alternativi 
per raggiungere le persone attraverso reti di comunicazione orizzontali. Il pradigma inizia 
ad evolversi, medium e messaggio sono sempre connessi l’uno all’altro, ma viene data 
maggiore importanza all’analisi dei contenuti e all’uso combinato di vecchi e nuovi me-
dia.  
In Volgere di millennio (1998) il modello di analisi informazionale viene applicato allo 
studio di eventi storici: la fine dell’Unione Sovietica, la nascita della criminalità globale 
in rete, quella dell’Unione Europea, l’emergere di diversi modelli economici e politici in 
Asia, il crescente divario socio economico e l’emergere del quarto mondo, l’Africa Sub-
Sahariana. In questa fase il paradigma arriva ad un livello di elaborazione tale da riuscire 
praticamente ad essere applicato all’analisi di qualsiasi ambito dell’esperienza umana.  
Infatti, Castells, dopo aver dato conto di queste trasformazioni macrosociali e macropoli-
tiche che determinano i più rilevanti dibattiti della nostra epoca, conclude con un approc-
cio maggiormente analitico. Non solo sui temi affrontati, ma anche sui nessi che esistono 
tra questi e i processi sociali analizzati nei due precedenti volumi, concludendo infine 
con «una proposta di una teoria sociale, aperta ed emendabile, dell’Età 
dell’informazione» (Ibid. p. 4).  
In Società dell’informazione e welfare state: La lezione della competitività finlandese 
(Castells-Himanen 2006), Castells sostiene che il modello di sviluppo economico sociale 
e politico di questo paese dimostri l’applicabilità del paradigma informazionale ad un 
modello socialdemocratico, capace di assicurare servizi pubblici e sicurezza sociale. In 
questa fase il paradigma informazionale si sviluppa nella direzione inversa, non per com-
prendere la dissoluzione dello statalismo, ma la sua possibile ricomposizione in versione 
informazionale. Anche in Mobile communication e trasformazione sociale (Castells et al. 
2007) Castells cerca di confermare la validità del paradigma, cercando di dimostrare co-
me le tecnologie wireless siano capaci di accellerare il processo in questa fase storica. 
Sebbene immutato nella sua struttura, il paradigma informazionale si evolve nuovamente 
per arrivare ad analizzare dinamiche “inedite” dell’uso e della diffusione delle tecnologie 
wireless, che, come abbiamo visto, hanno un effetto di scalabilità enorme e di grande pe-
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netrazione soprattutto nei paesi in via di sviluppo. «Le tecnologie wireless diffondono la 
logica di networking dell’organizzazione e della pratica sociale in tutti i contesti – alla 
sola condizione di poter accedere ad una rete mobile» (Ibid. p. 274). 
In Comunicazione e Potere (Castells 2009) si compie, a mio avviso il graduale passaggio 
da un paradigma informazionale ortodosso ad un paradigma neo/post informazionale del 
mutamento sociale.  

Dalla rete come spazio e come paradigma, si passa alla rete come attore: l’attore-rete 
(Latour 2005). Questo nuovo elemento ha assunto nelle mie analisi un ruolo centrale, in 
quanto la teoria dei giochi, e l’equilibrio di Nash possono essere utilizzati non solo per 
analizzare il comportamento di diversi attori che intereagiscono tra loro, ma anche per 
analizzare diversi “attori-rete” che interagendo tra loro costruiscono, ristrutturano, modi-
ficano in continuazione la “rete”.  

Il più delle volte questi meccanismi operano come interfaccia tra vari attori sociali, 
definiti alla luce della loro posizione nella struttura sociale e nella cornice organizza-
tiva della società. Così, suggerisco che in molti casi chi detiene il potere sono le reti 
stesse. Non reti astratte, inconsapevoli, non automi: sono esseri umani organizzati 
intorno a progetti e interessi. Ma non sono singoli attori (individui, gruppi, classi, le-
aders religiosi, leader politici), dal momento che l’esercizio del potere nella società 
in rete richiede un complesso insieme di azioni congiunte che vanno oltre semplici 
alleanze dando vita a una nuova forma di soggetto, affine a quello che Bruno Latour 
(2005) ha brillantemente teorizzato come “attore-rete” (Ibid. pp. 46-47).  

Esiste un tipo di “rete-attore” che io ho definito “moltitudine informazionale”, un “attore-
rete” insurgent. Secondo Castells, con il quale concordo, la programmazione di questi 
“reti-attori” passa attraverso: idee, visioni, progetti e frame (Lakoff 2004), lo stesso vale 
per la “moltitudine informazionale”. Il passaggio da Informazionalismo a Neo/Post In-
formazionalismo segna anche il passaggio dalla comunicazione di massa, un tempo cate-
goria quasi autonoma alla “auto-comunicazione di massa”.  

Questa forma di comunicazione è emersa con lo sviluppo dei cosiddetti Web 2.0 e 
Web 3.0, ossia il grappolo di tecnologie, dispositivi e applicazioni che supportano la 
proliferazione degli spazi sociali in Internet grazie all’accresciuta capacità di banda 
larga, al software innovativo open source e al perfezionamento di computer graphic 
e interacece, compresa l’interazione che avviene tra avatar digitali in spazi virtuali 
tridimensionali. Con la convergenza tra Internet e comunicazione wireless e la gra-
duale diffusione di maggiore capacità di banda, la potenza di comunicazione ed ela-
borazione di informazioni di Internet viene distribuita a tutti gli ambiti della vita so-
ciale, allo stesso modo in cui la rete elettrica e il motore elettrico distribuivano ener-
gia alla società industriale (Hughes 1983; Benkler 2006; Castells-Tubella 2007) (I-
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bid. pp. 73-74). 

Ma, la vera novità del Neo/Post Informazionalismo, l’elemento che contraddistingue più 
di tutti il paradigma di questa fase da quello della precedente (l’informazionalismo orto-
dosso) è da ricercare nel superamento del paradigma McLuhuniano: “il medium non è 
più il messaggio”, nel senso che non ne determina il significato.  

Quindi, se le relazioni di potere sono costruite in gran parte nella mente umana, e se 
la costruzione di significato nella mente umana è in primo luogo dipendente dai 
flussi di informazioni e di immagini elaborate dalle reti di comunicazione, sarebbe 
logico concludere che il potere risiede nelle reti di comunicazione e nei loro proprie-
tari commerciali.  

Questa conclusione potrà anche essere logica, ma è empiricamente sbagliata. Perché 
se è vero che le reti di comunicazione sono certamente i messaggeri, non sono però 
il messaggio, e il mittente nel messaggio è alla fonte della costruzione di significato. 
Per la precisione, è uno dei termini di questa costruzione. L’altro è la mente, indivi-
duale e collettiva, del destinatario. Per mente collettiva intendo il contesto culturale 
in cui il messaggio è recepito (Ibid. p. 533).  

Quindi per comprendere come diversi poteri siano in grado di strutturare le reti in base ai 
loro obiettivi, bisognerà ricorrere non solo all’analisi dei sistemi produttivi193, ma anche 
all’analisi: dei contenuti, dei “frames” (cyber-decostruendo), delle micro-narrazioni, di 
come questi contenuti influenzano il crearsi ed il diffondersi di informazioni, valori e 
concetti, che possono essere funzionali o disfunzionali al potere.   
In Comunicazione e Potere il modello informazionale diventa più complesso, viene inse-
rito all’interno della tradizionale analisi di elementi quali: flussi di comunicazione, flussi 
finanziari, modelli di produzione, l’analisi dei frame.  

Il Neo/Informazionalismo che emerge dal nuovo paradigma di Castells è un mashup194 di 
metodologie: l’analisi dei sistemi produttivi, l’apporto euristico di matrice etnografica ed 
etnometodologica, l’interazionismo simbolico di Goffman e l’analisi dei frame di Lakoff, 
la dialettica tra poteri in rete e soggetti in continuo mutamento.  

Castells, ibridando tutti questi approcci tra loro, apre le porte a nuovi scenari di ricerca. 

                                                
193 Elemento analitico centrale, dal quale comunque è necessario partire.  
194 In informatica un mash-up è un sito o un'applicazione web di tipo ibrido, cioè tale da includere dinami-
camente informazioni o contenuti provenienti da più fonti. Un esempio potrebbe essere un programma che, 
acquisendo da un sito web una lista di appartamenti, ne mostra l'ubicazione utilizzando il servizio Google 
Maps per evidenziare il luogo in cui gli stessi appartamenti sono localizzati. 
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La parola d’ordine è come sempre “multidisciplinarietà” ma all’interno del paradigma 
esistente e solido, quello “informazionale”, in modo da poter sviluppare un nuovo tipo 
d’analisi. Dunque, non più, un informazionalismo dello sviluppo, ma un informazionali-
smo nello sviluppo, un approccio per comprendere il mutamento sociale e le sue dinami-
che.  
Partendo da questo rinnovato dinamismo epistemologico, che ritengo possa essere defini-
to come neo/post informazionale, ho sviluppato dei modelli analitici che potranno essere 
applicati sia a livello micro per lo sviluppo di progetti di eParticipation, che a livello ma-
cro, per cercare di comprendere come la “moltitudine informazionale” può trasformarsi 
da moltitudine per sé a moltitudine in sé e per sé, o meglio: da rete a “rete-attore”.  

I risultati di questa ricerca possono essere divisi e poi sintetizzati in due aree: 
Micro-narrazioni (ciclo riguardante l’analisi, lo sviluppo ed il monitoraggio di un proget-
to). 

1. La eParticipation ecology: un modello di ricerca etnografico per mappare ecolo-
gie comunicative e ridurre il design gap tra sistemi informativi esistenti e sistemi 
informativi “innovativi”.  

2. Il Win Win eParticipation Model: l’utilizzo dell’equilibrio di Nash per compren-
dere come gli attori in “gioco” possono interagire tra loro in una determinata e-
Participation ecology; e come, in alcune circostanze, è possibile trasformare un 
conflitto in opportunità (Win Win). In sintesi, come prevedere il conflitto per evi-
tare il fallimento. 

3. Il progetto sviluppato si chiama eBaraza, una versione “beta195” della piattaforma 
può essere visitata a questo link http://ebaraza.crowdmap.com/196 

Macro-narrazioni (ciclo riguardante la nascita ed il consolidamento di una moltitudine 
informazionale).  

1. La “moltitudione informazionale” si aggrega inconsapevolmente attorno ad un 
tema/candidato, in questa fase il candidato capisce/intuisce da chi è composta la 
moltitudine, ma la moltitudine non ha ancora coscienza di se stessa.  

2. La “moltitudine informazionale” prende coscienza di sé grazie ai primi successi , 
attraverso le esperienze e la sperimentazione di pratiche e di percorsi di lotta co-
mune. 

                                                
195 Stiamo sviluppando un modello per scopi puramente dimostrativi.  
196 Ho inoltre utilizzato Ushahidi per sviluppare il progetto www.urbanmirror.org. 
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3. La “moltitudine informazionale” propone ed impone progettualità concrete sulla 
base di istanze ideologiche e paradigmi produttivi emergenti, diventa “attore-
rete”.  

Concludendo, negli anni Castells non ha mai virato bruscamente direzione, è sempre ri-
masto coerente e fedele al suo approccio, prettamente sociologico. Ma grazie ad un co-
stante lavoro di ricerca, focalizzando la sua attenzione sulla descrizione più che sulla 
previsione, è riuscito a sviluppare un modello analitico sempre più complesso ed aperto 
ad altre discipline (antropologia, semiotica, ecc.), capace di integrare micro-narrazioni e 
macro-narrazioni. 
Una conclusione, quella di Castells, che non posso che condividere, dopo otto anni passa-
ti a sperimentare e ricercare sul campo197, studiare le teorie e le metodologie sviluppate 
da altri, riflettere sui fallimenti ed i successi di chi vuole utilizzare i media per migliorare 
la società nella quale viviamo. 

Ma la conclusione pratica più importante dell’analisi presentata in questo libro è che 
la costruzione autonoma di significato può avvenire solo difendendo i beni comuni 
nelle reti di comunicazione rese possibili da Internet, che è una libera creazione di 
amanti della libertà. Non sarà un compito facile – perché i detentori del potere nella 
società in rete non possono fare a meno di cercare di recintare la comunicazione li-
bera in reti commercializzate e controllate, per inscatolare la mente pubblica e sigil-
lare la connessione tra comunicazione e potere.  

Ma la mente pubblica è costruita dal networking di menti individuali come la tua. 
Così, se la pensi diversamente, le reti di comunicazione opereranno diversamente, a 
condizione che non solo tu, ma anche io e una moltitudine di altri decidano di voler 
costruire le reti delle nostre vite (Castells 2009, p. 550). 

 
 

 

Abbiamo il dovere morale di tenere su il morale, altrimenti perderemo la partita: 

“eParticipation is not just a toy it’s a game, let’s play it !” 
www.vincenzocavallo.wordpress.com 

 

                                                
197 Per campo intendo anche la rete internet.  
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