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PREFAZIONE 
 

di Enrico Letta 
 
 
Il Parlamento europeo che resta aperto e vota in tempo di 

pandemia: credo che sia questo l’evento più forte – grazie alla 
scelta determinata di David Sassoli – del rapporto virtuoso tra 
il digitale e la democrazia partecipativa. Un evento avvenuto 
quasi in sordina, ma che è stato una vera e propria rivoluzione: 
per l’ultimo anno e mezzo il luogo principe della democrazia 
in Europa ha operato anche da remoto. I parlamentari europei 
hanno potuto votare non in presenza, ma da casa. Si tratta di 
un cambiamento radicale nella storia della democrazia 
rappresentativa, che si è sempre basata sui voti espressi, in 
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presenza e contemporaneamente, dagli aventi diritto, mentre 
chi non era presente non poteva concorrere alla decisione. 
Invece nel Parlamento europeo si è votato anche a distanza, 
con modifiche importanti sul piano della segretezza del voto e 
delle misure per evitare influenze esterne sui parlamentari 
chiamati a esprimerlo. Anche per questo non dimenticheremo 
David. 

Quello del rapporto tra digitale e democrazia partecipativa è 
un tema di primaria importanza sul quale è necessario 
discutere in maniera approfondita e non convenzionale, per 
poi trasferire le idee in azioni concrete. La nostra democrazia 
ha sicuramente bisogno di essere rivitalizzata, anche attraverso 
modalità di partecipazione che devono tenere conto delle 
nuove opportunità offerte dalla rete. Sarebbe, infatti, 
paradossale se queste nuove opportunità fossero usate in tutti 
gli spazi della vita e dell’economia, tranne che nel campo della 
politica e della partecipazione. 

In tutti i settori dove il digitale viene utilizzato è un 
acceleratore di processi e un moltiplicatore di energie; la 
regolazione – in ogni campo – del suo uso, allora, è 
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fondamentale per evitare derive. Al contrario, regole attente e 
lungimiranti possono essere la chiave per difendere i diritti 
fondamentali della persona, come la protezione dei dati 
personali, la libertà individuale e così via. 

Nel campo della politica non vi è stata la stessa rapidità di 
adattamento ai cambiamenti portati dal digitale in tutti i 
settori della vita: il digitale è stato spesso usato in modo 
scomposto e disordinato, senza la capacità di fare una 
riflessione complessiva. 

Eppure, qualcosa si sta muovendo. Oltre a quanto sopra 
ricordato circa il Parlamento europeo, vorrei fare una 
considerazione sulle modalità di svolgimento della Conferenza 
sul futuro dell’Europa, in corso in questo periodo. Vi stanno 
infatti partecipando, tramite panel, cittadini scelti attraverso il 
sorteggio, che discutono animatamente fornendo importanti 
spunti di riflessione. Anche questa è una novità rilevante, 
legata all’uso del digitale, per arricchire il processo 
democratico. Non possiamo, infatti, continuare con l’idea 
dell’Europa dei governi, perché il cuore dell’Europa sono i 
cittadini. Per questo crediamo fortemente che la Conferenza 
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sul futuro debba essere un successo. Finora non lo è stato, ma 
possiamo recuperare il tempo perduto e raggiungere i risultati 
che ci aspettiamo. In questo la partecipazione dei cittadini, 
attraverso gli strumenti offerti dal digitale, sarà essenziale. Ma 
l’opinione pubblica va mobilitata di più, sia a livello nazionale 
sia europeo. 

Questa pubblicazione, che prende spunto dal webinar 
organizzato dall’AREL e dalla Scuola di Politiche lo scorso 
15 dicembre, è un invito alla consapevolezza. La relazione di 
Lea Ypi mette sul tappeto temi fondamentali per il futuro delle 
nostre democrazie – ruolo dei partiti, crisi della 
rappresentanza, partecipazione dei cittadini, contrapposizione 
tra moderazione e polarizzazione – riflettendo su come essi 
possano essere declinati nella società digitale di oggi e di 
domani.
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INTRODUZIONE 
 

di Marianna Madìa 
 
 
Sei anni fa SPID non esisteva. Oggi circa 25 milioni di 

cittadini hanno un’identità digitale. Oggi, grazie a SPID, è stato 
possibile raccogliere le firme per un referendum e, addirittura, 
si dibatte di espressione del voto tramite l’identità digitale. 
Come pure, proprio in questi giorni, la pandemia sta 
costringendo a considerare il voto da remoto per i parlamentari 
in quarantena per l’elezione del Presidente della Repubblica. 

L’identità digitale, la cittadinanza digitale, così come alcune 
fondamentali infrastrutture tecnologiche su cui il paese oggi 
può contare, sono state tra le scelte più felici del processo di 
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riforma della Pubblica Amministrazione negli anni dei governi 
di centrosinistra. Se pensiamo solo al completamento 
dell’anagrafe unica nazionale (ANPR), alla fatturazione 
elettronica, alla piena diffusione dei pagamenti digitali verso la 
PA, al fatto che oltre 21 milioni di cittadini abbiano scaricato e 
ricevano servizi su IO, la App pubblica dei servizi digitali, e se 
guardiamo ad alcuni dei più recenti casi di successo 
nell’utilizzo di questi strumenti, come il “green pass”, sembra 
corretto dire che abbiamo preso la strada giusta e che bene 
abbiamo fatto a difendere quel percorso quando c’è stato 
bisogno. 

È sin troppo evidente come la pandemia sia stata un fattore 
di accelerazione del processo di digitalizzazione del paese, ma è 
altrettanto chiaro che le condizioni attuali sono il frutto di un 
lavoro che parte da lontano e che, salvo pochi momenti, non si 
è mai interrotto. 

Per venire ai giorni nostri, la discussione attorno 
all’utilizzo di SPID come strumento abilitante per l’esercizio 
di diritti di cittadinanza fondamentali è certamente positiva, 
ma ho la sensazione che si stia rischiando un eccesso di 
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semplificazione senza che si colga, più a fondo, la portata del 
cambiamento in atto. Attorno all’identità digitale e più in 
generale alla tecnologia come fattore abilitante per l’accesso a 
diritti e opportunità può costruirsi una proposta politica che 
parli alla società, non solo in termini pur essenziali di 
sviluppo economico, ma anche di riduzione delle 
disuguaglianze, di accesso al sapere, di partecipazione e di 
rappresentanza. 

Proprio su questo terreno, dove la tecnologia corre in modo 
non comparabile ai tempi normativi, noi dovremmo saper 
fissare in modo lungimirante e con “pensieri lunghi” l’asticella 
dei diritti e delle opportunità che possono essere attribuite 
all’uso dell’identità digitale. 

Il “green pass”, molto più di quanto appaia e ben oltre 
l’utilità pratica dello strumento, può rappresentare uno 
spartiacque su cui occorre riflettere bene: la tecnologia può 
consentire di “registrare” una condizione di fatto di un 
cittadino e connettere a ciò l’abilitazione e/o l’accesso a 
determinati diritti. Non sottovalutiamo la portata. Nel bene e 
nel male. 
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L’assenza di una strategia politica sulla trasformazione 
digitale della nostra società ci costringe a una rincorsa 
continua nel tentativo di normare, ex post, il mondo che 
cambia. È ora il tempo di immaginare non le singole 
applicazioni operative che si aggiungeranno via via nel tempo, 
ma i principi cardine su cui costruire un modello sociale in 
cui l’identificazione soggettiva sarà inevitabilmente sempre 
più dematerializzata. 

Il digitale poi, per la politica intesa come processi di 
partecipazione e rappresentanza, ha aperto da tempo la frattura 
tra il modello novecentesco in cui anche la mia generazione è 
cresciuta e il mondo online di oggi. Siamo abituati alla 
partecipazione sociale e politica esercitata anzitutto con il 
corpo, con la presenza fisica: in una sezione di partito, a un 
dibattito pubblico, in una piazza, a un corteo. Insieme. Ma 
oggi l’informazione, l’espressione delle opinioni e certamente 
la protesta avvengono “da remoto”, individualmente, 
accedendo a siti o piattaforme. 

Non è questa la sede dove ragionare sulle distorsioni 
dell’attualità, quanto riflettere sul “quando” non abbiamo 
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capito cosa stava avvenendo per riprendere il filo della storia. 
Ma questa riflessione non è un esercizio di retrospettiva, serve 
a capire come ritrovare la strada persa. Alle forze progressiste, 
in Italia e in Europa, spetta l’urgenza di costruire dei 
meccanismi di partecipazione e condivisione che siano coerenti 
con lo spirito del tempo. Non c’è in gioco una competizione 
elettorale, bensì il senso più profondo delle nostre democrazie 
che si fondano su un patto di rappresentanza che rischia una 
torsione pericolosissima quando il mandato di rappresentanza 
diventa troppo esiguo perché coloro che si sentono 
rappresentati diventano sempre meno. 

Viviamo il tempo della “riduzione”: sempre meno persone 
scelgono di votare, dando il proprio mandato a sempre meno 
rappresentanti e riponendo fiducia verso un numero di 
persone sempre minore, con la pericolosa tendenza verso 
l’uno. 

In Italia abbiamo ridotto il numero dei parlamentari ma ciò 
non ha spostato il sentimento di sfiducia degli elettori verso la 
politica, com’è avvenuto, del resto, per tutte le iniziative di 
riduzione del finanziamento e dei costi della politica. 
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Dovrebbe essere chiaro ormai che, pur essendo doverosa la 
correzione di molte distorsioni, si è scelta una scorciatoia che 
ha portato fuori strada. 

A pensarci in modo astratto sembra paradossale che nel 
tempo dove le connessioni e le possibilità di interazioni sono 
semplici e immediate come mai prima, non riusciamo a 
reinventare meccanismi di coinvolgimento e partecipazione 
che rinsaldino il legame indispensabile tra cittadini e 
istituzioni. 

Come recuperiamo una dimensione collettiva e diffusa di 
rappresentanza e partecipazione alla vita associata? Questa è la 
sfida. 

Dunque è qui che il tema dell’identità e della cittadinanza 
digitale incrocia l’opportunità necessaria di rilanciare in modo 
organico e strutturato modelli in cui alle persone sia 
consentito, veramente, di partecipare, promuovere, decidere, 
aderire a campagne, alla costruzione di proposte politiche e in 
cui si possa esercitare il sacrosanto diritto dei cittadini alla 
trasparenza e alla rendicontazione dell’operato da parte dei 
propri rappresentanti. 

14

01-convers-LA DEMOCRAZIA E LA SOCIETÀ DIGITALE 1-56.qxp_AREL  31/01/22  10:58  Pagina 14



Non è semplice, non basta un click come dimostra il 
decadimento dei Cinque Stelle. Sono certa che questo tema 
meriti con urgenza di essere affrontato. Del resto, trasparenza e 
partecipazione non sono più opzioni, come dicevo poco sopra, 
bensì principi indispensabili per evitare il torcersi decadente 
delle nostre democrazie e l’esercizio di tali diritti passa ormai 
inevitabilmente per una dimensione che sarà sempre più 
online che offline.
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RELAZIONE 
 

di Lea Ypi 
 
 
Il tema del mio intervento riguarda il collegamento tra crisi 

della democrazia, crisi della rappresentanza e digitale. La 
relazione si basa sull’analisi delle critiche che vengono spesso 
mosse alla sfera digitale, che avrebbe distorto i modelli di 
comunicazione politica. 

Una delle diagnosi che vengono avanzate quando si fa 
riferimento ai social media, al modo nel quale le notizie 
circolano in questi media, riguarda la critica al fatto che la 
tendenza, quando si fa politica nei social, è alla polarizzazione 
delle opinioni politiche. 
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Questa critica coglie uno degli aspetti più importanti ma 
anche problematici della partecipazione digitale, che è 
collegata al modo in cui le opinioni vengono raccolte, 
aggregate, discusse, distribuite in questi modelli di 
partecipazione politica, che non sono quelli standard cui siamo 
stati abituati storicamente. Tramite questa critica della 
partecipazione viene anche presentata una critica alla 
polarizzazione. 

Il mio intervento si propone proprio di rispondere a queste 
critiche, cercando di recuperare un modello di partecipazione 
politica che è certo di parte, ma che vuole offrire un’alternativa 
alla situazione evidenziata dalla critica alla polarizzazione del 
dibattito politico sul digitale. 

Spesso con la polarizzazione viene criticato anche l’essere di 
parte, tendenza considerata negativa. Si afferma che le 
divisioni profonde, i conflitti politici, su questioni di base 
sembrano minacciare la coesione sociale e la capacità delle 
istituzioni. Dunque, di fronte a queste divisioni, alimentate 
anche dalla partecipazione digitale e dai social media, si è 
diffusa un’idea – a mio avviso sbagliata – che la politica 
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funzionerebbe meglio, in modo più efficiente ma anche più 
equo, se le opinioni forti potessero essere temperate in un 
ideale di moderazione diffuso tra i cittadini e le istituzioni. 

Io discuto questa tesi esaminando cosa implichi una visione 
della politica fondata su questa visione. È necessario avere un 
atteggiamento più incisivo verso le istituzioni politiche ed è 
anche importante rivalutare il conflitto politico, evidenziando 
che quel che conta non è che vi sia o meno questo conflitto, 
ma come venga organizzato, chiarendo in che modo vengano 
espresse le pretese politiche, in nome di chi, e chi possano 
essere gli agenti politici che riescono ad esprimere un 
antagonismo produttivo e non distruttivo. 

Vorrei dimostrare che la politica contemporanea non ha 
bisogno di meno polarizzazione, ma di una polarizzazione del 
giusto tipo che sia indirizzata a istituzioni di parte più forti e 
non più deboli. 

I motivi per i quali in una società liberale la polarizzazione 
viene vista come un fatto negativo sono legati a una certa 
antipatia verso le prese di posizione politiche forti, che si 
ritiene portino a estremismi, a mancanza di tolleranza, 
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all’incapacità di prendere decisioni collettive, eccetera; la 
polarizzazione, cioè, come espressione di divisioni che vengono 
percepite come patologiche o create ad arte. 

Spesso il discorso sulla polarizzazione, anche in relazione alla 
sfera digitale, viene accompagnato da denunce di “tribalismo” 
o “estremismo”, con un evidente scetticismo di fondo non solo 
verso la polarizzazione, ma anche nei confronti dell’essere di 
parte, nella misura in cui la disciplina di partito e 
l’attaccamento al partito aumentino la polarizzazione. 

Si deve essere prudenti nell’uso di questa espressione, perché 
la critica si fonda sull’idea secondo la quale il conflitto politico 
dovrebbe essere minimizzato e, quindi, i partiti responsabili 
dovrebbero fare appello agli elettori di centro, moderati, a 
coloro che cercano di essere bipartisan, sostenendo così un’idea 
consensuale della politica. 

Vedo questa prospettiva con un certo scetticismo, perché 
ignora la possibilità che a volte uno dei poli del dibattito 
politico possa meritare una netta opposizione, mentre l’altro 
richiede una difesa accanita. Quasi sempre, in realtà, la critica 
alla polarizzazione è astratta e non guarda ai contenuti reali 
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sostenuti da coloro che si oppongono a una data posizione, 
ritenendo che la moderazione sia sempre un ideale ragionevole, 
ignorando le circostanze che conducono degli individui a 
rifiutare questa moderazione astratta, con richieste che 
possono apparire estreme. 

In realtà, il valore della moderazione è condizionato dalla 
natura della società alla quale si applica. Può essere un ideale 
appropriato quando la società è giusta, o in un contesto nel 
quale ci sono pericoli per la Costituzione e per le fondamenta 
della società; ma se lo status quo è corrotto la situazione è 
molto differente, così come se è necessario un cambiamento 
profondo. Infatti, invece di garantire la conservazione 
d’istituzioni giuste, la difesa della moderazione in queste 
situazioni può consolidare uno status quo problematico e 
ingiusto. 

Dunque, non tutti i contesti dove esiste netta 
contrapposizione politica devono convergere verso la 
moderazione, perché se questo contesto deve essere messo in 
discussione o meno ciò può avvenire solo tenendo conto dei 
contenuti politici ad esso interni. Quindi, lo stesso ideale di 
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moderazione può essere inadeguato al conseguimento di una 
politica progressista radicale e anche alla difesa di una buona 
Costituzione, nella misura in cui i limiti di questa posizione 
politica siano evidenti nelle circostanze nelle quali venga messo 
in discussione l’ordine costituito. Dunque, una presa di 
posizione di parte può essere necessaria se è di principio e serve 
a proteggere un ordine sociale giusto. 

Ciò non significa che non vi possa essere la tendenza a 
formare gruppi intorno a idee censurabili, ma vi è anche la 
necessità di considerare attentamente istanze collettive attorno 
a idee e principi trasmessi nella vita pubblica tramite la 
mobilitazione politica di parte. 

Dunque, la questione importante non consiste nel 
presentare una critica astratta alla politica di parte, o una difesa 
altrettanto astratta dell’ideale di moderazione, quanto cercare 
di comprendere quale tipo d’istituzione possa consentire la 
formazione di entità collettive che riescano a incanalare 
correttamente i conflitti politici. 

Da questo punto di vista, gli Stati occidentali e le istituzioni 
liberali stanno fallendo su molti fronti, perché da una parte si 
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registra un’incapacità dei governi a rispondere alle esigenze dei 
ceti più bisognosi, che siano o meno cittadini, e dall’altra non 
si riesce a gestire un’economia che sia in grado di funzionare 
per tutti. Inoltre, si registra un indebolimento della capacità 
d’intervento politico da parte dei movimenti progressisti che 
può essere riconducibile proprio alla difesa di quell’ideale 
astratto di moderazione di cui si diceva, e che non consente di 
fare progressi sociali di tipo radicale. 

Per le forze progressiste, quindi, la sfida più importante 
consiste, da una parte, nella capacità di porsi con umiltà di 
fronte a esigenze di classi sociali che sono state trascurate 
proprio in nome di quest’aspirazione bipartisan, e, dall’altra, 
dalla capacità di guidare e di dare una visione d’orientamento 
democratico a gruppi che possano così esprimere le proprie 
esigenze in canali istituzionali, tramite entità tipiche della 
democrazia rappresentativa. 

Su questo punto si è registrato un cambiamento 
fondamentale nel modo nel quale le forze progressiste 
socialdemocratiche si sono relazionate rispetto a soggetti che 
hanno rappresentato tradizionalmente, nella teoria 
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democratica del XX e d’inizio XXI secolo. E ciò perché 
l’obiettivo della socialdemocrazia classica, da Bernstein in poi, 
è stato quello di utilizzare la democrazia per portare 
all’abolizione del governo di classe, e, attraverso il diritto di 
voto e l’esercizio della democrazia rappresentativa, a far sentire 
tutti i cittadini soci della comunità politica nella quale erano 
rappresentati. 

Però il modello di cittadinanza al quale la socialdemocrazia 
ha tradizionalmente fatto appello era convincente solo quando 
la mobilitazione politica si basava su un ideale espansivo della 
cittadinanza. Le condizioni per questa valutazione ottimistica 
della rappresentanza, ossia la fusione di democrazia 
rappresentativa e cittadinanza, non esistono più oggi. La 
tendenza è contraria: la cittadinanza viene, infatti, concepita in 
maniera sempre più restrittiva. Si pensi, ad esempio, al modo 
in cui gli immigrati vengono inclusi nella sfera politica, con 
l’esclusione di chi non appartiene a una determinata etnia, o di 
chi non ha la cittadinanza e il diritto di voto. 

Dunque, la lotta non può più essere mediata con mezzi 
politici tradizionali tipici della democrazia rappresentativa e 
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non può essere contenuta negli standard della partecipazione 
politica; è necessario da parte dei partiti politici progressisti 
rivedere il concetto di rappresentanza e anche il rapporto tra 
democrazia, capitalismo e liberalismo, cercando di 
comprendere cosa significhi la rappresentanza politica in 
questo momento, quando ci si trova di fronte allo scollamento 
tra l’ideale classico democratico della cittadinanza e il rapporto 
tra democrazia e capitalismo, che offre un modello di 
cittadinanza molto restrittivo, che esclude gli immigrati e 
coloro che non riescono a trovare modo di esprimersi. 

Il problema della retorica progressista di molti partiti 
socialdemocratici in Europa e nel mondo sta nel fatto che 
continuano a fondare la democrazia rappresentativa su questo 
ideale della cittadinanza tradizionale, che spesso oscura il fatto 
che essa è oggi diventata un concetto esclusivo, applicato solo a 
determinati ceti escludendone altri. E né i documenti politici 
dei partiti socialdemocratici, né i manifesti elettorali della 
sinistra mostrano al riguardo una qualche preoccupazione e 
cercano misure che correggano questa tendenza alla restrizione 
della cittadinanza. 

25

AREL le conversazioni       Lea Ypi

01-convers-LA DEMOCRAZIA E LA SOCIETÀ DIGITALE 1-56.qxp_AREL  31/01/22  10:58  Pagina 25



Il modo in cui la sinistra continua a concepire il rapporto 
tra cittadinanza e democrazia resta quello proprio della 
socialdemocrazia classica, ma con la riduzione della stessa 
cittadinanza a un modello etno-politico, applicata solo a 
coloro che hanno il passaporto, che si trovano nei confini di 
uno Stato territoriale, senza riuscire a dar voce a chi si trova 
fuori da questi confini, senza mettere in discussione cosa 
s’intenda per rappresentanza politica e per cittadinanza. 

Sarebbe, invece, necessario cambiare i contenuti, con un 
coordinamento tra i partiti della sinistra, per proporre una 
visione più radicale della cittadinanza. Al contrario, ci si limita 
a campagne elettorali che spesso vengono orientate 
all’obiettivo di vincere le elezioni su base nazionale, ma con 
benefici a breve termine e che non consentono alle sinistre di 
fare progressi a livello ideologico, ma solo di corto respiro e 
volti soltanto alla vittoria elettorale, all’ingresso nel governo, 
senza cambiare le categorie sulle quali si basa la nostra 
concezione della democrazia. 

Ora la situazione che fa riferimento al legame tra democrazia 
nazionale, cittadinanza e progresso ha raggiunto un punto 
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morto che deve essere superato, non in modo limitato a un 
paese singolo ma con un’azione coordinata a livello 
transnazionale della politica della sinistra, che non si limiti a 
cercare solo di vincere le elezioni nazionali per un breve periodo. 
Se questo coordinamento non si dovesse realizzare, i successi 
saranno effimeri. È necessario cambiare la visione generale, 
rivedendo il ruolo dello Stato e il rapporto tra la rappresentanza 
democratica e la democrazia nazionale. 

Le esclusioni che avvengono all’interno dei vari Stati, e 
quelle tra gli stessi Stati, non fanno appello a una democrazia 
ben fondata che rappresenti tutti i cittadini. Questo deve 
essere chiaro perché se il discorso, l’ideologia, non cambia a 
perdere non sarà solo la sinistra di un particolare Stato quanto 
i ceti che dovrebbero essere rappresentati dalla sinistra 
progressista socialdemocratica. 

È necessario tornare a un discorso sulla rappresentanza che 
faccia uso del partito politico come strumento di 
organizzazione democratica, tenendo, però, presente la crisi 
della rappresentanza e riuscendo a coordinare iniziative a 
livello transnazionale. 
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È necessario che i partiti progressisti si chiedano cosa 
significa avere una politica basata esclusivamente sulla policy, 
che cerca, cioè, di dare soluzioni solo a problemi particolari, 
ma senza una visione trasformativa di un orizzonte nel quale 
vengano coordinate le azioni di tutti gli agenti progressisti. Se 
la politica si basa solo sulle policy individuali senza 
coordinamento in quell’orizzonte più ampio, si giunge al 
trionfo del managerialismo tecnocratico, che dal punto di vista 
della rappresentanza democratica è un grande problema. 

Cosa significa, invece, avere visioni politiche alternative ma 
senza attori collettivi che consentano d’incanalarle nella 
democrazia rappresentativa? Significa il trionfo del 
personalismo in politica. Si fa, infatti, sempre più riferimento 
al leader, alle capacità carismatiche di un determinato 
individuo, mancando proprio quegli agenti collettivi. 

Inoltre, sviluppare un’azione collettiva a livello solo nazionale 
quando, invece, si verifica una crisi a livello transnazionale e 
globale, porta al successo le forze che si basano sull’esclusione, i 
populisti di estrema destra che riescono ad appropriarsi del 
discorso etno-centrico della rappresentanza democratica. 
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Quindi, vista l’attuale crisi della rappresentanza 
democratica, è necessario ripensare al ruolo dei partiti come 
istituzioni in grado di ristabilire un legame con le masse dei 
senza diritti. Ciò non significa tanto tornare al fantasma del 
partito di massa nazionale, quanto cercare di capire come si 
possa riadattare il concetto di partito alle attuali condizioni 
della globalizzazione. Si richiede per questo un cambiamento 
di prospettiva fondamentale perché, da un lato, i partiti 
devono guardare all’interno e, nello stesso tempo, all’esterno. 

All’interno per cercare di tornare ad essere la voce di chi 
viene marginalizzato, escluso: migranti, persone vulnerabili, 
disoccupati, donne che svolgono lavoro di cura, precari, 
eccetera. Soltanto allora saranno in grado di trasformare le 
proteste sociali isolate che stiamo osservando e che trovano 
sfogo in una polarizzazione problematica, espresse anche 
tramite la società digitale, in richieste politiche di portata 
universale. 

Per quel che riguarda l’esterno, a livello internazionale, è 
importante che i partiti di sinistra comprendano che saranno 
in grado di trasformare la società solo se sapranno trasformare 
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l’ambiente nel quale operano, superando i limiti di 
cooperazione solo nazionale, così come le ambizioni di vittoria 
elettorale solo a livello nazionale, costruendo reti di 
cooperazione internazionale. 

Tutto questo sta a significare la necessità di reinventare la 
forma partito, l’attivismo partigiano, per così dire, e anche se 
stessi, cercando di esplorare forme di attivismo, di 
mobilitazione, di deliberazione democratica che siano in grado 
di usare la partecipazione nell’era digitale, rispondendo, però, 
anche a queste sfide di polarizzazione. 

Ciò significa andare oltre la tradizionale concezione dei 
partiti quali macchine elettorali, superando anche 
l’ambizione dei partiti di vincere le elezioni per formare una 
maggioranza in Parlamento senza prospettive più ampie. 
Altrimenti si tratta di una battaglia persa in partenza, perché 
se si gioca solo ad inseguire le destre e il centro, che non 
hanno questa visione trasformativa di fondo, non sarà mai 
possibile recuperare questo modello di partito come 
moderno “principe”, come direbbe Gramsci, come 
promotore di una visione di cambiamento sociale e che al 
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contempo è movimento sociale e non solo macchina 
elettorale, divenendo, invece, fulcro di un tipo di società 
diversa, di una politica diversa e anche di rapporti economici 
diversi. 

Il problema sta nel fatto che, dal punto di vista degli studi e 
della ricerca, i politici, i media, l’università, hanno sempre 
trattato i partiti come macchine elettorali il cui unico scopo è 
quello di aggregare le preferenze delle persone e selezionare 
rappresentanti per vincere le elezioni. La politica degli ultimi 
anni non si è più preoccupata di come gli impegni possano 
plasmare la politica stessa, ma solo di come attirare l’elettore 
che non ha impegni, con tutta l’attenzione sul bipartisan del 
consenso, che è un appello a chi in realtà non s’interessa della 
politica ma sceglie, come in un supermercato, semplicemente 
la marca di un prodotto, senza mai entrare in un discorso di 
fondo che porta a determinate scelte politiche dovute a 
convinzioni morali, filosofiche, o a visioni del mondo. 

Lo stesso discorso vale per l’economia. Non ci si domanda 
mai su che tipo di relazioni economiche si vorrebbe fondare la 
società, mentre ci si preoccupa sempre di capire come sia 
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possibile salvare l’economia esistente; e ciò vale sia per i partiti 
di sinistra che per quelli di destra. Difesa dello status quo e 
unico sforzo fatto per capire come recuperare all’interno dello 
status quo ciò che può essersi perso, senza mettere in 
discussione il quadro generale. 

Ancora: la stessa visione conservatrice vale anche per la 
politica estera. Il partito progressista, infatti, non si chiede 
più che tipo di politica estera possa essere giustificato, ma 
come mobilitare le persone su minacce che si presume siano 
sempre note. Questo relega i cittadini in un ruolo di 
ricettori passivi di decisioni prese in altri luoghi, con la 
possibilità di approvare o rifiutare quanto deciso senza, però, 
poter mai intervenire per plasmare le decisioni stesse e porre 
domande. 

Tutte queste debolezze sono proprie della concezione ridotta 
del partito e del rifiuto di scelte di parte. Inoltre, nel discorso 
comune sui partiti, quello che distingue un partito da un altro 
si traduce solo nell’abilità di sapere quale pulsante premere per 
vincere le elezioni, oppure come creare divisioni nell’elettorato 
da cui trarre profitto. 
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A questa immagine del partito come macchina elettorale 
manca l’aspirazione trasformativa di chi si schiera da una parte 
o dall’altra proprio perché ha certi impegni politici, certe 
convinzioni di fondo. Questa interpretazione restrittiva 
fraintende la funzione democratica del partito e fornisce un 
modello sbagliato che a lungo termine non produce i risultati 
che, invece, dovrebbe dare. Inoltre, è un modello moralmente 
corrotto perché non conferisce ai cittadini l’importanza e il 
rispetto dovuto, non rappresentando le loro visioni di fondo di 
trasformazione della società, non considerando i valori, gli 
impegni, e ignorando il fatto che un partito esiste per 
permettere a un collettivo di persone di prendere decisioni 
comuni, di correre rischi comuni, e anche di creare 
un’istituzione che si assuma responsabilità collettive. 

Chi sceglie d’identificarsi con un partito, sceglie 
d’identificarsi con una comunità di principi; un partito è 
innanzitutto, da un punto di vista morale e normativo, 
un’associazione viva di chi s’identifica in termini di fini politici 
che si vogliono promuovere, andando da obiettivi politici 
astratti a principi più specifici. Per questo esistono manifesti 

33

AREL le conversazioni       Lea Ypi

01-convers-LA DEMOCRAZIA E LA SOCIETÀ DIGITALE 1-56.qxp_AREL  31/01/22  10:58  Pagina 33



politici, testi fondativi, dichiarazioni politiche. Inoltre, un 
partito mira a perseguire questi fini politici in un arco di 
tempo esteso, collegando anche una tradizione storica a un 
orizzonte futuro aperto. Ed è questo che si smarrisce quando si 
pensa a un partito solo come macchina elettorale, perché ci si 
chiude in una logica di pochi anni (le legislature), perdendo 
l’orizzonte temporale trasformativo che va oltre i momenti nei 
quali il partito diventa governo. 

Quindi, ciò che manca all’immagine del partito-macchina 
elettorale è il fatto che il partito è una realtà cumulativa a 
lungo termine in cui c’è un trasferimento di conoscenze che va 
da una generazione all’altra e che si adatta alle circostanze 
storiche e politiche del momento, non abbandonando però 
mai la visione trasformativa di fondo della società che gli è 
propria. 

Il partito si definisce per obiettivi che non possono quasi 
mai realizzarsi a breve termine, ma che richiedono costanza 
d’impegno politico e un orizzonte di lungo periodo. 

Se, quindi, noi ripensiamo il partito politico tornando alle 
basi di che esso cosa significhi, se recuperiamo un ideale di 
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parte che non venga ridotto a intendere i partiti come mere 
macchine elettorali con lo scopo unico di vincere le elezioni, a 
prescindere dal contesto e dalla capacità d’interrogarlo, 
riusciamo a non perdere quella concezione normativa più 
moralmente persuasiva del partito. Altrimenti perdiamo anche 
un agente molto importante di cambiamento sociale e anche la 
possibilità di riconcettualizzare, tramite la rivitalizzazione del 
partito, la partecipazione democratica che dovrebbe andare 
oltre i limiti dello Stato nazione, riconcependo la democrazia a 
livello transnazionale.
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INTERVENTO 
 

di Sara Reale 
 
 
Buongiorno a tutti. Lavoro all’Ufficio legislativo del Gruppo 

parlamentare del Partito Democratico presso la Camera dei 
deputati. Ringrazio Marianna Madìa, con cui ho avuto la 
fortuna di lavorare anche quando era Ministro, per questa 
occasione di dibattito davvero molto interessante, che tocca un 
tema assolutamente centrale della nostra contemporaneità. 

Ho iniziato a lavorare presso il Gruppo parlamentare nel 
1997, prima della diffusione su larga scala di Internet. Il 
gruppo aveva allora un piccolo ed efficientissimo ufficio 
documentazione con il compito di annotare 
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quotidianamente su una grande lavagna i numeri e l’oggetto 
delle diverse proposte di legge, dei disegni di legge del 
governo, dei decreti-legge e soprattutto tempi e date di 
adozione di tutti gli atti di normazione primaria e 
secondaria. Avete presente Panoramix, il vecchio druido di 
Asterix, quando prepara la pozione magica? Recarsi 
all’ufficio documentazione era un po’ come andare dal 
vecchio Druido dalla barba bianca, l’unico che conoscesse la 
formula magica della sua pozione. Solo all’Ufficio 
documentazione, cioè, erano in grado di sapere cosa fosse 
stato approvato e cosa no, oppure se una scadenza prevista da 
una norma di legge fosse stata rispettata o se se ne fossero 
perse le tracce. 

L’avvento del web segna dunque un cambiamento epocale 
anche in Parlamento, consentendo l’accesso diretto alle 
informazioni. Oggi qualunque cittadino acceda al sito web 
della Camera dei deputati dispone dello stesso numero di 
informazioni cui ha accesso chi lavora all’interno delle 
istituzioni. Se volessimo semplificare, potremmo dire che la 
diffusione su larga scala del web ha reso il Parlamento più 
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trasparente, più accessibile al cittadino, più inclusivo, con una 
sicura riduzione dei costi e tempi per accedere alle 
informazioni. 

Un secondo step tecnologico molto significativo, e destinato 
a cambiare radicalmente il rapporto del cittadino con la 
Pubblica Amministrazione prima, e con il Parlamento poi, 
avviene nel 2015, con l’inaugurazione dello SPID, meglio 
conosciuto come identità digitale. Questo strumento nasce 
proprio dalla determinazione, oserei dire ostinazione, di 
Marianna Madìa, allora Ministra della Pubblica 
Amministrazione. 

La portata rivoluzionaria di questa innovazione, accolta 
all’epoca con freddezza e scetticismo generale, sta emergendo, e 
non a caso, ai nostri giorni, sulla spinta della pandemia. Non 
c’è dubbio, infatti, che uno dei suoi effetti collaterali sia stato 
quello di una decisa spinta vero la digitalizzazione di un 
larghissimo numero di cittadini. E non mi riferisco solo allo 
smartwork, alla DAD e alle riunioni via web. È durante i primi 
lockdown che il Ministro dell’Economia Gualtieri, alle prese 
con il difficile compito di fronteggiare i dirompenti effetti 
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economici derivanti dalla pandemia, comincia a vincolare la 
concessione di ristori per le perdite subite o il riconoscimento 
del reddito di cittadinanza al possesso di un’identità digitale 
SPID. Quello strumento che lentamente si era consolidato nei 
sei anni precedenti, all’improvviso si rivela come un prezioso 
alleato per un’identificazione certa, veloce e sicura dei 
destinatari di determinate misure. Ecco che l’identità digitale 
diventa la chiave di accesso per tutta una serie di prestazioni 
sociali, e il numero di possessori dell’identità SPID cresce 
vertiginosamente. 

Un terzo step tecnologico viene recentemente compiuto in 
una afosa sera dello scorso luglio con quella che un bel tweet 
di Filippo Sensi ha definito «la rivoluzione silenziosa di 
Riccardo Magi». Durante l’esame del Decreto legge 
semplificazione – nel clima di stanchezza che precede l’arrivo 
delle agognate vacanze estive – il deputato Magi presenta un 
emendamento per consentire la raccolta delle firme necessarie 
ai referendum abrogativi per via digitale, naturalmente 
attraverso il sistema SPID. L’emendamento viene approvato di 
notte, nella confusione generale che spesso prelude alle ultime 
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votazioni di provvedimenti complessi come il DL 
semplificazione. Di qui la definizione di «rivoluzione 
silenziosa». 

Ora, molto si è discusso e si discute sugli effetti di questo 
emendamento sul Parlamento, soprattutto alla luce del boom 
di firme raccolte con la nuova procedura sui referendum 
riguardanti l’eutanasia o la cannabis, ossia temi molto sensibili 
e divisivi, sui quali il Parlamento è da anni paralizzato. Si è 
detto cioè che la raccolta di firme sia diventata con queste 
nuove modalità troppo semplice, e che il consenso verrebbe 
prestato dai cittadini con minor consapevolezza. Soprattutto si 
teme nel dibattito politico che le nuove modalità digitali con 
cui esperire il referendum possano travolgere il Parlamento e la 
sua agenda, determinando un’accelerazione della crisi della 
rappresentanza. 

In una recente Agorà (altra grande iniziativa digital 
fortemente voluta dal Segretario dal Partito Democratico 
proprio per aprire il dibattito politico e tematico a tutti i 
cittadini sfruttando le nuove potenzialità offerte dal digitale) 
tutte queste obiezioni sono state contestate dai diversi giuristi, 

41

AREL le conversazioni       Sara Reale

01-convers-LA DEMOCRAZIA E LA SOCIETÀ DIGITALE 1-56.qxp_AREL  31/01/22  10:58  Pagina 41



sociologi, politici o semplici cittadini che sono man mano 
intervenuti in un dibattito che proprio grazie al format 
dell’Agorà si è rivelato assai meno paludato e formale di 
quanto normalmente avviene, e dunque ricco di spunti di 
riflessione. 

Ne è emerso da un lato che la raccolta di firme tramite 
SPID non indica affatto una minor consapevolezza; anzi, il 
grado di informazione del cittadino che firma digitalmente è 
di certo maggiore avendo questi tutto il tempo di informarsi e 
approfondire, a differenza di quanto avviene quando si appone 
una firma a un banchetto dal quale si è casualmente 
intercettati per la strada. Ma tale emendamento ha soprattutto 
rimosso quegli ostacoli burocratici che normalmente 
allontanano il cittadino da una partecipazione consapevole e 
attiva alla vita pubblica. Aggiungerei, a beneficio di tutti 
coloro che hanno addirittura paragonato la nuova modalità 
digitale per la raccolta firme a un like su Facebook, che la 
diversità risiede proprio nella forza dell’autenticità dell’identità 
digitale. Mi spiego: chi vota tramite SPID utilizza il proprio 
nome e le proprie credenziali, ovvero si potrebbe dire che “ci 
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mette la faccia”, e se ne assume la responsabilità 
giuridicamente e pubblicamente. Cosa ben diversa dal like 
espresso su Facebook, da un utente a volte anonimo o nascosto 
dietro uno pseudonimo, e che non ha alcun valore legale. 

E qui arriviamo al nocciolo del grande tema di oggi, ossia 
quello della crisi delle moderne democrazie rappresentative, e 
dell’influenza esplicata dai nuovi strumenti digitali. 

L’avvento del web prima, e dei nuovi strumenti tecnologici 
poi, hanno costituito un’opportunità per ampliare la 
partecipazione alla vita pubblica, per avvicinare il cittadino alle 
istituzioni e per far pesare l’opinione di tutti. Ma tali strumenti 
potrebbero anche accelerare le crisi in atto nelle moderne 
democrazie rappresentative? O vanno piuttosto intesi quali 
“strumenti” neutrali, che non possono né accelerare né 
risolvere le crisi in atto, ma semplicemente accompagnare la 
naturale evoluzione dei sistemi democratici? Come e quanto 
hanno cambiato il Parlamento e il lavoro parlamentare negli 
ultimi vent’anni? 

Senza nessuna pretesa di rispondere alle domande qui 
sollevate, mi limito ad osservare, nella mia esperienza, che 
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questi strumenti hanno molto cambiato il Parlamento e sono 
destinati a cambiarlo ancora. Certo qualche correttivo andrà 
adottato. Per esempio, l’accesso immediato alle informazioni 
per tutti ha determinato una iper-produzione normativa, 
sconosciuta prima dell’avvento del web. Il lavoro parlamentare 
è diventato velocissimo, la quantità di proposte di legge 
presentate (e spesso non esaminate) è smisurata. Ma questa 
rapidità è andata talvolta a discapito della profondità 
dell’elaborazione. Occorrerebbe, invece, un maggior tempo di 
riflessione nello scrivere le norme. Allo stesso modo è diventato 
prioritario affrontare il tema dell’alfabetizzazione digitale e 
della distribuzione della rete su tutto il territorio nazionale. Un 
tema ineludibile di eguaglianza sociale. Oggi non saper 
utilizzare Internet o non avere una connessione veloce può 
rendere difficile l’accesso a una prestazione sociale o l’esercizio 
di un diritto come nel caso dei referendum, una condizione, 
questa, che in futuro potrebbe determinare la vera 
emarginazione sociale.
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CONCLUSIONI 
 

di Lea Ypi 
 
 
Vorrei partire da una considerazione di Sara Reale 

relativamente al fatto che non si tratta tanto di esprimersi a 
favore o contro il digitale, quanto di comprendere in quali 
termini sia possibile promuovere un accesso e una 
partecipazione democratica tramite il digitale che siano 
veramente equi e inclusivi. 

Il discorso relativo alla distribuzione, all’accesso, 
dell’alfabetizzazione digitale rende necessario comprendere 
come si possa promuovere non solo l’accesso, la 
regolamentazione, la legislazione utile per i cittadini, ma anche 
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un livello qualitativo nel senso della promozione di capacità, 
d’impegno tramite il digitale che siano anche queste distribuite 
equamente. 

Non è certo difficile accedere a Facebook per mettere un 
like, ma come s’interpreta l’informazione che dal digitale viene 
offerta? Si tratta, a questo punto, di un discorso relativo 
all’educazione democratica di base. 

È possibile che anche con le leggi e con la regolamentazione 
restino margini di esclusione, mancanza di diritti e di esercizio 
dei diritti stessi, e, quindi, un’emarginazione sociale che lasci 
solo sulla carta l’inclusione digitale. 

Questa osservazione porta a una riflessione sulla funzione 
corretta del partito, che non va inteso solo come istituzione 
che promuove le leggi, ma anche come agorà pubblica, ossia 
uno spazio di partecipazione democratica che va oltre il fare le 
leggi, partecipare alle elezioni, promuovere delle politiche e che 
riesce a parlare ai cittadini in modo da renderli partecipi del 
dibattito democratico. 

Certamente, se i partiti offrono delle riflessioni ma sono 
delegittimati e, quindi, i cittadini non rispondono si cade in 
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un’impasse. In realtà i partiti sono troppo timidi nelle loro 
offerte ai cittadini, che percepiscono questa timidezza e 
avvertono anche una resistenza dei partiti a cambiare lo 
status quo. 

Per questo i partiti o i movimenti di massa che riescono ad 
attirare i cittadini, anche per motivi sbagliati, sono proprio 
quelli che offrono discorsi più radicali. Infatti, in questo 
momento i cittadini chiedono orizzonti trasformativi che 
vadano molto oltre quello che esiste oggi, ma questa richiesta 
viene accolta solo dalle destre più aggressive, come sta 
accadendo in Francia con le elezioni presidenziali, laddove 
l’estrema destra diviene sempre più aggressiva perché offre 
discorsi di cambiamento sociale radicali, sbagliati, ma ai quali 
la sinistra non riesce a rispondere. Questo perché la sinistra 
difende le istituzioni, le leggi, il Parlamento, ma senza un 
orizzonte trasformativo. E i cittadini avvertono questo 
scollamento. 

Dunque, non esiste una delegittimazione di tutti i partiti, ma 
solo di quelli che non hanno avuto il coraggio di fare proposte 
civiche veramente trasformative. E in un momento di crisi della 
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democrazia, della rappresentanza, dei mercati, servono offerte 
che abbiano punti di partenza chiari da cui muoversi dalla 
situazione attuale. Ad esempio, non si può continuare a non 
mettere mai in discussione il rapporto tra potere politico e 
potere economico; non si può parlare del digitale senza parlare 
anche di chi ha accesso ai mezzi d’informazione, di come venga 
distribuito questo accesso, di chi sia il proprietario e di tutte 
quelle asimmetrie legate anche alla distribuzione del potere 
economico. Tutto questo va messo in discussione e se ciò 
accadesse certamente i cittadini comprenderebbero di trovarsi 
di fronte a un’offerta politica realmente trasformativa e non di 
fronte a una mera difesa di piccoli movimenti dello status quo. 

Io sono favorevole a un modello di partigianeria politica che 
non veda da un lato i partiti politici e dall’altro i movimenti 
sociali come si trattasse di due cose estranee tra loro. Esiste nella 
società una funzione di movimento sociale e una 
rappresentativa ed elettorale ma esse devono essere messe 
insieme dai partiti progressisti, perché la sinistra è sia la parte 
che contesta il sistema esistente sia quella che avanza 
compromessi che portino a risultati positivi. 
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Non esiste, quindi, una contraddizione tra i due aspetti. Si 
può essere onesti e dichiarare apertamente la propria visione 
trasformativa di fondo, che si pone domande fondamentali sul 
rapporto tra rappresentanza ed economia, sulla crisi 
rappresentativa, su come debba essere riconcepita la 
democrazia a livello nazionale e anche transnazionale, ma 
avendo al tempo stesso una prospettiva di medio termine con 
la disponibilità ai compromessi necessari. 

Il problema sta nel fatto che la sinistra di governo ha 
dimenticato l’orizzonte trasformativo e si limita alle sole 
proposte di medio termine, lasciando lo spazio di 
trasformazione alle destre. Questa non è solo un’opportunità 
persa, ma una vera e propria tragedia, perché vengono 
fomentati cambiamenti politici che a lungo andare erodono la 
qualità della democrazia nazionale e rendono sempre più 
difficile recuperare i cittadini. 

Non esiste, quindi, una contraddizione di fondo tra 
“riforma” e “rivoluzione”, per così dire. Le due proposte 
possono essere portate avanti parallelamente, chiarendo però 
che esiste un orizzonte al livello del quale si muove il discorso 
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complessivo che ha bisogno di coordinamento anche 
transnazionale, anche tra vari partiti, con proposte a livello 
europeo, ma che va condotto insieme alle proposte di più 
breve termine legate alla possibile vittoria elettorale. 

Non si tratta di una prospettiva difficile da spiegare: il 
problema consiste nella mancanza di coraggio da parte dei 
partiti politici istituzionali nel porsi la questione relativa alla 
trasformazione di fondo della società.
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