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Premessa

Le discussioni sulle trionfali campagne elettorali all digital di
Barack Obama, gli inviti a mettere “mi piace” alla pagina del
candidato consigliere municipale, i telegiornali che rimbalzano
i post e i commenti degli utenti sul blog di Beppe Grillo, la lettura dell’editoriale del noto politologo sullo smartphone tramite
app: le mutevoli forme dell’informazione e della comunicazione
politica online, spesso indistinguibili tra loro, si susseguono sui
nostri schermi digitali senza soluzione di continuità e senza un
apparente senso.
Se guardiamo ai nostri amici e conoscenti, c’è chi dichiara di informarsi su Facebook, chi si lamenta per la sua privacy perché riceve
mail non desiderate da un candidato, chi racconta le avventure giudiziarie della nuova sottosegretaria dopo una meticolosa ricerca
su Google, chi si vanta di aver litigato con Gasparri su Twitter.
Sul complesso rapporto tra sfera politica e piattaforme digitali
si sedimentano sempre più idee confuse, tante opinioni e poche
11
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certezze, in un caos calmo che dà adito a numerosi giornalisti,
opinionisti e appassionati di politica di auto-nominarsi esperti di
politica online, o di ergersi magari a consulenti improvvisati di
candidati più o meno minori.
In realtà, la conoscenza delle modalità con cui i cittadini si informano sulla Rete, la capacità di usare strumenti e piattaforme di
comunicazione innovative, le competenze strategiche e le doti
personali per lavorare in un team di consulenti e professionisti
dello spin doctoring, la capacità di analizzare situazioni politiche e dati, ovvero di progettare iniziative che possano di conseguenza coinvolgere il proprio (micro-)target di cittadini, sono
tutti aspetti che non nascono all’improvviso, ma che si devono e
possono costruire nel tempo.
Per diventare political digital strategist ci vuole certamente molta
passione e tanto, tantissimo, entusiasmo, ma soprattutto metodo,
tecnica e forti conoscenze e competenze di base, che possono certamente essere acquisiti con un percorso specifico di formazione
ben strutturato.
L’obiettivo di questo libro, ricco di spunti teorici, esempi concreti
e materiali di approfondimento, è fornire al lettore una guida, al
contempo strategica e operativa, che illustri le modalità con cui
fare campagna elettorale grazie e con la Rete.
Il libro si rivolge a studenti universitari di Sociologia, Scienze
politiche e Scienze della comunicazione, agli appassionati di cultura digitale, agli esperti di marketing che vogliano avvicinarsi al
mondo della comunicazione politico-elettorale, ai tanti professionisti della comunicazione e del web in cerca di nuovi settori per
espandere il proprio portfolio di clienti, e soprattutto a chi per
la prima volta viene investito del compito di coordinatore della
campagna di comunicazione online di un candidato.
In poche parole, un testo da cui vuole partire un ambizioso progetto di formazione diretto ai futuri political digital strategist
delle prossime campagne elettorali nazionali e locali.
12
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Introduzione

Il presente volume nasce con l’obiettivo di formare il political
digital strategist facendolo entrare a contatto con le scelte quotidiane e con le pratiche routinarie del lavoro di responsabile
web in campagna elettorale. Tuttavia, proprio per preparare il
consulente politico del web 2.0 ad affrontare le sfide lavorative,
e in particolare per formare una maggiore consapevolezza del
delicato ruolo che lo attende e del necessario bagaglio di competenze che dovrà acquisire, il nostro testo non rinuncia a fornire
un background di conoscenze teoriche e di nozioni basilari sul
mondo della comunicazione politica online, che possa costituire
un asset fondamentale, per quanto intangibile, nella riconoscibilità esterna della nuova professione.
Pertanto, il volume è stato concepito in due parti: ai primi due
capitoli, a carattere teorico ed esplicativo, pur accompagnati da
numerose schede e materiali di approfondimento dal respiro più
pratico, seguiranno due capitoli più operativi, che si addentre13
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ranno nel cuore delle responsabilità e dei compiti del digital strategist in campagna elettorale.
Alla luce del suo percorso professionale e scientifico, ovvero del
suo impegno di ricerca e di insegnamento in ambito universitario,
Francesco Marrazzo ha realizzato i capitoli 1 e 2, mentre, sfruttando la sua decennale esperienza professionale di consulente
politico-elettorale, Gaetano Grasso ha redatto i capitoli 3 e 4.
Entrambi abbiamo comunque confrontato in maniera costante
il nostro lavoro, scambiandoci consigli, suggestioni e materiali.
Anche i contributori, invitati ad arricchire il testo con approfondimenti puntuali e scientifici su materie di loro stretta competenza, ci hanno dato una mano nel complesso lavoro di rifinitura
del testo.
Il volume inizia con un capitolo dedicato a fornire le indicazioni
essenziali per orientarsi nel complesso mondo della politica in
rete: vedremo come i cittadini (in particolare quelli italiani) utilizzano sempre più la rete, e in particolare il cosiddetto Web 2.0,
per informarsi anche su fatti di attualità e politica, e cercheremo
al tempo stesso di comprendere quali sono le possibili tendenze
insite nella sempre maggiore abitudine di comuni cittadini e
movimenti politici a strutturare la discussione pubblica su queste
piattaforme. Proveremo dunque a delineare gli errori più comuni
che hanno storicamente caratterizzato l’approccio dei soggetti
politici alla Rete in Italia; ovvero a motivare la doppia esigenza
di una forte professionalizzazione degli staff dediti al lavoro di
consulenza politico-elettorale online, e di una forte evoluzione e
aggiornamento delle loro competenze, anche attraverso alcuni
approfondimenti e l’intervista a un esperto, che ci permetteranno
di delineare il percorso storico che il lavoro di consulenza ha
osservato negli ultimi decenni.
Nel secondo capitolo, invece, saranno approfonditi, da un punto
di vista teorico e strategico, gli obiettivi e gli strumenti di una
14
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campagna di comunicazione politica online che possa definirsi
politicamente innovativa e saranno analizzati nel dettaglio gli
strumenti più utili a questa strategia (dal sito web a Telegram,
dalla newsletter a YouTube, passando per Instagram e Snapchat),
con specifico riferimento alle diverse fasi in cui potranno essere
meglio impiegati. Inoltre, saranno trattati i temi del monitoraggio
della comunicazione online ai fini dell’elaborazione di una strategia di presenza sul Web 2.0, e saranno evidenziate le potenzialità
della Rete a proposito della mobilitazione di volontari ed elettori
sul territorio. Alcuni esempi di cattivo e buon uso degli strumenti
di comunicazione in Rete e alcuni approfondimenti tematici su
tecniche di ricerca sociale e campagne di mobilitazione pensate
per la Rete arricchiranno il percorso delineato in questa sezione
del volume.

Nel terzo capitolo si entrerà nello specifico del rapporto tra web e
campagne elettorali, attraverso un excursus dei principali luoghi
comuni che sottendono ai più ricorrenti errori con cui viene oggi
affrontato l’utilizzo degli strumenti digitali nelle competizioni
elettorali. Il tema portante del capitolo sarà quindi quello di sfatare tali luoghi comuni, portando a supporto della narrazione
alcuni degli esempi più eclatanti di epic fail politico-elettorali
degli ultimi anni nel nostro Paese.
Il quarto capitolo, infine, rappresenta la vera e propria cassetta
degli attrezzi per chi aspira a diventare un futuro political digital strategist. Il capitolo ha un taglio operativo, che illustra passo
dopo passo le funzioni, le responsabilità, gli step che questa nuova
figura professionale dovrà affrontare in una campagna elettorale. Dopo aver analizzato e rappresentato il gruppo di lavoro
nel quale il political digital strategist si inserisce, in questa sede
verranno infatti affrontate le funzioni di ogni figura che in tale
gruppo si occupa della comunicazione sugli strumenti digitali. Il
capitolo affronterà quindi il tema del metodo di lavoro che deve
15
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seguire chi vuole ricoprire un ruolo di responsabilità in una campagna elettorale, con particolare attenzione a quegli step fondamentali per definire una strategia politico-comunicativa in grado
di fare la differenza. Infine, seguirà un’articolata e dettagliata
panoramica degli strumenti oggi a disposizione con indicazioni e
suggerimenti pratici e operativi su come utilizzare al meglio ogni
strumento durante una campagna elettorale.

Questo testo è frutto di un’amicizia e di un lavoro di riflessione
comune che lega i due autori da quasi dieci anni.
Desideriamo ringraziare, in prima istanza, gli studenti del corso
di “Marketing e nuovi media” del Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (anno accademico 2015/16), che per primi sono stati le “cavie” di un potenziale progetto formativo volto a far nascere il political digital strategist delle future campagne elettorali.
Un ringraziamento speciale va ai nostri contributori, per aver
accettato con entusiasmo l’idea di collaborare al nostro progetto;
alla casa editrice, in particolare a Marisa Dolcemascolo Flaccovio,
per aver deciso di investire senza indugio in questo lavoro e per
aver seguito con pazienza e attenzione le fasi di ideazione e stesura del testo; a tutti coloro che ci hanno dato supporto, spunti e,
suggerimenti, tra cui Marco, Claudio, Alessia, Francesco, Nicole.
Un grazie speciale, dulcis in fundo, a Fiore, fonte inesauribile e
quotidiana di gioia e ispirazione, esempio di come una campagna
elettorale, a volte, possa cambiarti la vita.
La nostra speranza è di essere riusciti nell’intento di realizzare
una guida utile per incanalare le energie positive di tanti giovani
interessati ad entrare nel mondo della consulenza politico-elettorale in un percorso formativo solido e mirato.

Gaetano Grasso

Francesco Marrazzo
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1. Quando la politica incontra la rete

1.1. Il consumo di informazione politica in rete
Nel nuovo sistema mediale multipiattaforma, le abitudini di consumo e la domanda di informazione da parte dei cittadini rispondono sempre più a esigenze di tempestività e personalizzazione.
Nonostante l’aumento dell’offerta informativa su altre piattaforme (si pensi non solo ai giornali online e ai social network,
ma anche alle app su smartphone), di questa nuova domanda di
informazione beneficia anche la tv generalista (tg e programmi di
approfondimento) e non (tv all news), che rimane una fonte privilegiata di informazione in periodo elettorale, e un canale decisivo
ai fini della formazione del consenso.
Come sottolinea da alcuni anni il Censis sono infatti i telegiornali
a rappresentare il principale strumento utilizzato dagli italiani
per formarsi un’opinione politica, rivestendo anche una notevole
importanza nel determinare la scelta di voto. Nelle indagini svolte
17
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sul tema tra il 2009 e il 2016 il primato dei programmi di informazione televisivi (TG ma non solo) rimane un dato incontrastabile.
Per altro verso, tuttavia, si assiste a un incremento dell’importanza di Internet come fonte di informazione a più ampio spettro,
con particolare attenzione al boom di Facebook come strumento
di ricerca e selezione delle notizie per i più giovani, con le relative
conseguenze, ancora da indagare fino in fondo, sulle modalità, i
meccanismi e le dinamiche tramite cui lo stesso mezzo si configura come fonte utile per aggiornarsi sull’attualità politica e compiere le proprie scelte di voto.
Il 13° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione sottolinea come
il 63% del campione intervistato nel corso del 2016 ha utilizzato
regolarmente il TG come mezzo di informazione nei sette giorni
precedenti la rilevazione, il 35,5% ha invece usato Facebook, il
24,7% ha ascoltato i giornali radio. Seguono le tv all news (21%),
i motori di ricerca su Internet (19,4%) e i quotidiani cartacei
(18,8%). Ancora marginale il contributo di blog, servizi di sms
tramite telefono cellulare1 e Twitter, mentre rivestono una loro
centralità, per i più giovani in particolare, le app su smartphone.2
Proprio fra gli under 30 viene invece sancito il netto sorpasso di
Facebook, prima fonte di informazione per i millennial italiani,
sui telegiornali, così come quello dei quotidiani online su quelli
cartacei, che testimonia una forte diffidenza, se non un completo
oblio, nei confronti della stampa tradizionale, che riguarda ormai
più della metà della popolazione italiana (54,6%; 61,5% tra gli
1

2

Osservando i dati è facile notare come ad avere successo sono soprattutto le forme
più innovative e “sociali” di comunicazione su Internet (social media in primis).
L’aumento di questi canali di informazione testimonia e conferma la crescita
di una tendenza alla fruizione personalizzata dei media e dell’informazione,
tipica della categoria di soggetti tecnologicamente all’avanguardia (che il Censis
definisce supermobili), categoria forte tra giovani e soggetti più istruiti, diplomati
e laureati (Censis, 47° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, 2013)
Censis, 13° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione. I media tra élite e popolo, 2016
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under 30), e che ha spinto i ricercatori del Censis a parlare apertamente di press divide.3
Tabella 1.1. Mezzi di informazione utilizzati, per età (fonte: Censis 2016)
ETÀ
Totale
popolazione

14-29
anni

30-44
anni

45-64
anni

65-80
anni

Telegiornali

63,0

45,7

55,7

69,8

79,1

Facebook

35,5

58,5

47,1

29,1

6,4

Giornali radio

24,7

11,9

26,2

30,0

26,6

Tv all news

21,0

19,8

26,2

30,0

26,6

Motori di ricerca
su internet

19,4

24,8

26,4

17,4

7,8

Quotidiani cartacei

18,8

9,8

14,9

22,0

28,2

YouTube

10,8

23,1

12,2

7,2

2,4

Settimanali/Mensili

10,7

4,7

10,3

10,3

18,3

Quotidiani online

10,3

10,8

13,8

10,1

5,2

Televideo

9,6

4,4

8,3

11,7

13,2

Siti web di informazione

8,8

11,0

12,6

7,7

2,9

App su smartphone

8,2

14,6

10,4

6,2

2,1

Blog/Forum online

4,8

8,1

5,9

3,7

1,8

Free press

4,7

3,6

5,3

3,7

6,7

Servizio sms tramite
telefono cellulare

3,4

4,6

3,0

3,6

2,5

Twitter

2,9

5,0

3,7

2,6

0,2

A fronte del netto calo della stampa quotidiana a pagamento tra
le fonti di informazione preferite dagli italiani (in parte controbilanciato dalla crescita di quotidiani online), una recente ricerca
LaST (Community Media Research in collaborazione con Intesa
Sanpaolo, per La Stampa), nell’affrontare uno specifico aspetto,
3

Ibidem
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relativo non all’utilizzo dei mezzi di informazione, ma alle modalità prevalenti tramite cui i cittadini si formano opinioni su fatti
e vicende di attualità e politica, ha evidenziato come il 57,6%
degli interpellati trova, invece, nella lettura di quotidiani e riviste lo strumento di gran lunga prevalente per formarsi un’opinione, seguito dal 47,4% che dichiara di farlo riflettendo autonomamente. Più distanti, e su posizioni pressoché simili, si trovano
Internet e i social network (27,7%) e le discussioni con i familiari
(22,2%), mentre alla televisione (12,6%) e alla radio (4,5%) non
viene attribuito un ruolo così fondamentale nella costruzione
dell’opinione. Nel commentare i risultati dell’indagine, il sociologo veneto responsabile dell’indagine, Daniele Marini, ha osservato che «si tratta di una classifica rovesciata rispetto all’effettivo
utilizzo. La stessa esperienza quotidiana offre episodi continui di
persone che consultano spasmodicamente i telefonini o i tablet per
seguire i fatti di cronaca. Per non dire dei televisori costantemente
accesi. I veicoli odierni delle notizie sono sicuramente la tv, i social
o la radio, ma non costituiscono uno strumento (l’unico) utile ad
articolare una valutazione, un’opinione».4 La stessa indagine
evidenzia come le nuove tecnologie dell’informazione tendono
a integrare e connettere tanto le nuove forme della comunicazione, così come le più tradizionali. Nel tablet e nello smartphone
possiamo trovare i social, la radio, la televisione, i libri e i quotidiani, e queste interconnessioni spiegano gli esiti della ricerca
dove emerge come la formazione delle opinioni non avviene con
modalità unidimensionali, ma seguendo molteplici canali. I giovani e i laureati, le donne, ma anche molti pensionati (il 37,7%
degli intervistati) seguono un approccio “multitasking”, mixando
discussioni con familiari e amici, letture di quotidiani e riviste con
la consultazione di Internet e dei social.
A proposito del primato dei telegiornali, giova però rilevare come
4

Marini D., Vuoi capire il mondo? Con la carta non si sbaglia, in La Stampa, 6 ottobre 2014
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la recente Indagine Demos-Coop, Gli italiani e l’informazione, attesti che, se è vero che gli italiani continuano a informarsi, in larga
maggioranza, seguendo la tv, gli stessi cittadini ripongono sempre
minor fiducia nei principali telegiornali nazionali (si va dal 55%
di italiani che dichiarano di esprimere molta o abbastanza fiducia
per il Tg3 al 23% per il Tg4, passando per il 51% del Tg1 e il 44%
di Tg5, tutti dati in calo rispetto agli anni precedenti, eccezion
fatta per gli all news Rai News 24 e SkyTg24).5
Dalle indagini citate sembra emergere una forte tendenza all’ibridazione6 del consumo di informazione, confermata anche dalla più
recente ricerca accademica: in particolare, nell’ambito di un più
ampio progetto di ricerca sulle nuove forme di consumo mediale,7
alcuni ricercatori dell’Università di Urbino hanno evidenziato le
innovative modalità tramite cui il pubblico mette insieme le notizie, guidato in questo processo da fattori quali interesse, curiosità
e socialità, che ridefiniscono il frame informativo, ovvero gli spazi
e i tempi della formazione delle idee.8
Proprio a fronte del calo di affezione ai quotidiani cartacei e del
calo di fiducia nei TG e nell’informazione televisiva, Internet si
afferma sempre più come mezzo di informazione, declinato nelle
sue diverse forme: motori di ricerca, blog, social media, siti di
informazione, online video aggregator, app, versioni online di
quotidiani e programmi informativi radiotelevisivi, ecc.
Nel contesto dell’informazione politica, in particolare, un saggio
sulle diete mediali dei cittadini italiani relativo alle elezioni poli5
6
7
8

Demos-Coop, Osservatorio Capitale Sociale – 44 – Informazione e politica, 2014,
demos.it
Chadwick A., The hybrid media system: politics and power, Oxford University
Press, Oxford (UK), 2013
news-italia.it
Giglietto F., Mazzoli L., Montanari F., Raimondi G., Media digitali, atteggiamenti
e opinioni degli italiani su un sistema dell’informazione che cambia, in Problemi
dell’informazione, 2, 2014, pp. 147-169
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tiche 2013 ha evidenziato come la centralità televisiva risulti
sempre più integrata in un sistema multimediale in cui peraltro i
media digitali configurano modalità diverse di fruizione (e di utilizzo come strumento di coinvolgimento politico) presso settori
diversi (anzitutto per età) dell’elettorato. Non a caso, gli autori
della ricerca segnalano come la leggera crescita del peso dei giornali quotidiani nella ricerca di informazioni a carattere politico-elettorale possa avere a che fare con l’accesso da parte degli elettori alle versioni gratuite presenti sul web.9
La VII Edizione del rapporto Gli Italiani e l’informazione a cura di
Demos-Coop, già citata in precedenza, descrive, anche per il caso
italiano, l’affermarsi di un sistema ibrido, dove il ricorso ai new
media non esclude i media tradizionali,10 in un continuo processo
di integrazione tra mezzi di informazione, sempre più disponibili su nuovi terminali convergenti (non solo il classico personal
computer, già definito come autentico meta-medium,11 ma anche
tablet, smartphone, connected tv12). Se, infatti, la percentuale di
coloro che si informano su Internet continua a crescere (anche se
a ritmi meno sostenuti rispetto a qualche anno fa), grazie all’apporto di individui più giovani e istruiti, nella maggioranza dei casi
(44% della popolazione intervistata nell’ambito dell’indagine)
Internet viene associato ad altri media: si viene così a formare
la categoria dei net-ibridi, cittadini che si informano ricorrendo
a tutti i media, e che confluiscono nella maggioranza dei cittadini
che si informano, superando tradizionali (28%), che associano
9

10
11
12

Cremonesi C., Legnante G., Ruffino L., Diete mediali vecchie e nuove, in Legnante
G., Roncarolo F. (a cura di), Nessun vinca! La campagna elettorale 2013 in un
sistema che cambia, numero speciale di Comunicazione politica, 1/2014
Cfr. Demos-Coop, Osservatorio Capitale Sociale., op. cit.
Cfr. Abruzzese A., Lessico della comunicazione, Meltemi, Roma 2003
Sul fenomeno della connected tv, e in particolare sul modello di Over-The-Top-Tv
proposto da Netflix, cfr. Marrazzo F., Effetto Netflix. Il nuovo paradigma televisivo,
Egea, Milano, 2016
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tv, radio e giornali, tele-centrici (23%), concentrati sul medium
televisivo, e net-informati (6%), unici ad utilizzare gli strumenti
personalizzati e non della Rete in maniera esclusiva.13
I termini della questione tendono a cambiare, tuttavia, se il focus
si sposta dall’informazione intesa in senso generale a quella più
propriamente legata all’attualità e alla politica. Questo tipo di
contenuti, infatti, rappresenta solo una parte dell’informazione
che viene consumata sui media.
Il Rapporto sulla Comunicazione del Censis, immediatamente successivo alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, confermava il primato della televisione nel mercato del consenso elettorale: il piccolo schermo rimaneva il principale mezzo utilizzato
dagli italiani per informarsi sull’offerta politica e formarsi un’opinione. In occasione delle ultime elezioni politiche, infatti, più
della metà degli elettori ha tratto le informazioni in base alle quali
scegliere per chi votare dalle notizie e dai commenti trasmessi
dai telegiornali (55,3%), più di un terzo (36,8%) ha attinto ai
programmi di approfondimento proposti dalle stesse televisioni,
meno di un quarto (22,2%) ha avuto come punto di riferimento
i giornali, poco più del 16% le tv all news e il 7,5% i programmi
radiofonici. Quanto ad Internet, la comunicazione politica si articola in una quota del 5,9% di elettori che consulta i siti web di
partiti e movimenti (il 7,6% tra i giovani) e un 8,7% che utilizza
blog, forum di discussione online, Facebook (il 14,2% tra i giovani). Rispetto alle elezioni del 2009, proprio quest’ultimo canale
è tra quelli cresciuti di più (+ 6,6 punti percentuali), ma non in
maniera così significativa, almeno fino al 2013.
13

Esaminando le propensioni elettorali di ciascuna categoria, gli analisti di DemosCoop avvertono come gli elettori indecisi siano particolarmente diffusi tra i telecentrici, a conferma, quindi, dell’importanza decisiva della tv in campagna elettorale,
anche se, tra le righe del rapporto, si evidenzia in maniera sempre più decisa come
il cittadino ibrido sia sempre più critico e scettico verso politica e istituzioni. Cfr.
Diamanti I., L’informazione liquida, in La Repubblica, 9 dicembre 2014
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24
8,2
4,7
7,8

Programmi radiofonici

Siti Internet dei partiti

Partecipazione a manifestazioni
pubbliche dei partiti

17,4
9,4

32,7

Giornali

Tv alla news
6.6

27,4

40,5

Programmi tv di approfondimento

Blog, forum di discussione, Facebook

40,3

43,2

Materiale di propaganda dei partiti

65,7

56,9

Telegionali

Confronto con parenti/amici

1,1

3,0

5,6

5,2

9,5

18,6

40,2

Centro-destra
(Berlusconi)

Centro-sinistra
(Bersani)

2,5

5,3

8,3

7,9

12,2

23,3

28,4

44,7

38,5

58,6

Centro
(Monti)

6,8

10,6

9,6

22,3

7,5

14,2

15,4

38,8

50,7

46,3

Movimento 5
Stelle

Coalizione votata alla Camera dei Deputati

1,3

7,4

7,7

5,3

10,7

16,4

21,9

33,4

39,9

52,7

Altro

4,0

5,9

7,5

8,7

9,0

16,2

22,2

36,8

43,9

55,3

Totale

Tabella 1.2. Canali utilizzati per acquisire le informazioni per scegliere chi votare alle elezioni del 2013 (politiche), per coalizione
votata alla Camera dei Deputati (val. %) (fonte: Censis, 2013)
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Ciò che emerge dall’analisi comparata dei dati forniti dalle due
indagini è che, se la televisione rimane lo strumento principale
per informarsi e ricevere influenze in merito all’orientamento di
voto, negli anni dal 2009 (anno di elezioni europee) al 2013 sono
cambiati la rilevanza o il peso attribuiti ai diversi programmi
seguiti. Il telegiornale rimane il programma principe ma subisce
un calo di ben 14 punti percentuali, e a guadagnarne sono i programmi di approfondimento (+ 6%) e le tv all news (+ 10%).
Se, per un lato, è vero che l’informazione attraverso i social media
e i blog riguarda ancora una fetta minoritaria della popolazione,
dall’altro è vero anche che il trend di questo medium come fonte
di informazione è assolutamente in crescita (per Censis è passato
dal 2,1% del 2009 all’8,7% del 2013) e molto più forte presso le
fasce più giovani della popolazione.
Preme, tuttavia, sottolineare che in questa indagine sono considerati anche fattori “extramediali”, quali il passaparola e le discussioni con i familiari e gli amici (43,9%, dato che sale al 60,4% per
i giovani tra i 18-29 anni) o, su livelli assai più bassi, la lettura del
materiale di propaganda dei partiti (il 9%) e la partecipazione
diretta alle manifestazioni pubbliche organizzate dai partiti (4%).14
In una più recente analisi del consumo dei mezzi di informazione
da parte della popolazione italiana, condotta attraverso un questionario affidato alla società SWG, nel periodo immediatamente
successivo alle elezioni regionali del 31 maggio 2015,15 per conto
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, particolare
attenzione è stata dedicata al consumo di informazione politica.
14
15

Cfr. Censis, 11° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione. L’evoluzione digitale
della specie, 2013
La presentazione dei risultati dell’indagine ha tenuto distinti la parte di
popolazione (maggiorenne) residente in una delle sette regioni italiane interessate
dal voto regionale (Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia)
e il resto della cittadinanza con almeno 18 anni di età. Si veda AGCOM, Il consumo
di informazione e la comunicazione politica in campagna elettorale, 2016
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Anche in questo caso emerge il primato del mezzo televisivo: la
televisione è stata infatti indicata dal 44,7% della popolazione
nelle regioni in cui si votava e dal 49,6% nelle regioni in cui non
si votava, come strumento per informarsi sulla scelta politica. Da
questa rilevazione, appare però evidente l’assottigliarsi del gap
tra tv e Internet, ormai decisamente il secondo mezzo di informazione usato dagli italiani per la scelta politica, con il 36,5% nelle
regioni in cui si votava e il 41,3% in quelle in cui non si votava.
Il continuo avvicinamento di Internet alla tv come mezzo di informazione preferito dagli italiani è certamente riconducibile ad un
motivo demografico: la generazione dei “nativi digitali” diventa
sempre più adulta, ed entra a far parte dell’elettorato attivo, prediligendo diete mediali centrate sulla mobilità, sulla pervasività e
sull’istantaneità dei mezzi di comunicazione online, che diventano
centrali anche per informarsi in vista delle prime scelte politiche
elettorali, sempre meno veicolate dalle agenzie di socializzazione
politica tradizionali (partiti, associazioni giovanili, sindacati, ecc.).
Il terzo mezzo di informazione più utilizzato dagli italiani in occasione della scelta di voto rimane la stampa quotidiana, con il 27,3%
nelle regioni in cui si votava e il 32,1% in quelle in cui non si votava,
seguita dalla radio (9,0% nelle regioni in cui si votava, e l’11,4% in
quelle in cui non si votava), medium che conferma un suo consistente
e rilevante posizionamento anche nel panorama informativo.16
Giova in ogni caso sottolineare che una discreta percentuale di
intervistati dichiara di non servirsi di alcun mezzo di informazione per la propria scelta politica, ponendo così la voce “nessun
mezzo di informazione” al quarto posto nelle graduatorie di preferenze (con il 18,6% nelle regioni “votanti” e il 13,6% nelle regioni
“non votanti”), davanti alla radio, ai periodici, alla tv a pagamento,
16

A testimonianza della vivacità del mezzo radiofonico, le cui caratteristiche di
pervasività, ubiquità, velocità e crossmedialità consentono una forte tenuta
anche nell’era digitale. Si veda AGCOM, I servizi e le piattaforme applicative per le
comunicazioni interpersonali e i media digitali, aprile 2013, pp. 96-98
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nonché alla più generica voce “altro”. In questo caso, è opportuno
ritenere che quanti dichiarano di non seguire alcun mezzo di
informazione per informarsi e formare la propria scelta politica e
di voto ricorrano soprattutto ai network di amici e parenti.17
Tabella 1.3. Mezzi utilizzati per informarsi sulla scelta politica in Italia – dettaglio
dei mezzi (giugno 2015) (fonte: AGCOM)
Elettori residenti nelle
regioni al voto

Elettori residenti nelle
altre regioni

Totale

81,4%

86,4%

Televisione

44,7%

49,6%

- Telvisione gratuita

40,7%

44,4%

Canali nazionali

34,5%

39,4%

Canali locali

11,9%

9,1%

- Televisione a pagamento

7,0%

9,3%

Internet

36,4%

41,3%

16,2%

13,2%

Social network
Blog

11,1%

9,8%

Quotidiani e periodici online

10,8%

16,2%

Search e portali

5,9%

9,2%

Testate native digitali

3,6%

5,5%

27,3%

32,1%

Quotidiani nazionali

15,9%

22,6%

Quotidiani locali

16,1%

13,6%

Quotidiani

Radio

9,0%

11,4%

Periodici

4,8%

7,6%

Altro

8,4%

4,7%

Nessuno

18,6%

13,6%

Entrando nel dettaglio dei mezzi informativi, si nota una buona
tenuta dei quotidiani locali (16,1% nelle regioni in cui si votava
17

AGCOM, Il consumo di informazione e la comunicazione politica in campagna
elettorale, op. cit.

27

Abstract tratto da F. Marrazzo, G. Grasso - Political Digital Strategy - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

e 13,6% in quelle in cui non si votava), anche superiore a quelle
delle tv locali (11,9% nelle regioni in cui si votava e 9,1% in quelle
in cui non si votava), come d’altronde già evidenziato dalla maggior propensione degli intervistati a seguire i fatti locali sulla
stampa piuttosto che sulla tv locale, a dimostrazione probabilmente di una maggiore capacità professionale e tecnica di informazione da parte dei quotidiani piuttosto che delle tv locali.
Ancora più interessante appare la distribuzione delle preferenze
degli intervistati nel comparto Internet. Se per i residenti nelle
regioni al voto sembrano riscuotere maggiore successo le piattaforme ascrivibili al “web 2.0”, ovvero social network e blog con il
27,2% delle preferenze come fonte di informazione, mentre siti
di quotidiani e periodici, search e portali (web 1.0) sono fermi al
20,3%, per i residenti nelle regioni “non votanti” la situazione si
ribalta: 23,0% per i primi a fronte del 30,9% dei secondi.18
La differenza tra vecchie e nuove forme di comunicazione online
non è secondaria, dato che è sempre più necessario considerare
il differente impatto sull’opinione pubblica dei siti di quotidiani
e periodici e dei portali, che stimolano, al pari dei mezzi tradizionali, il dibattito e la formazione dell’opinione pubblica, rispetto ai
social network e blog, governati spesso dal principio di omofilia,
per cui i cittadini-elettori seguono e ricevono notizie da fonti a
loro politicamente e socialmente affini.
18

Le motivazioni di questa differenza possono essere molteplici, sia di carattere
strutturale che di contesto. In primo luogo, da un lato, la minor propensione
all’informazione dei residenti nelle regioni votanti si traduce in una maggior
propensione verso la componente social, più vicina al confronto con il proprio
network di amici e parenti. D’altro canto, la forte presenza di candidati su social
network, tramite pagine spesso con mera funziona di “vetrina elettorale” (con
particolare riferimento ai candidati consiglieri regionali in lotta per il voto
di preferenza, in particolare in Campania e Puglia) ha indotto maggiormente
la popolazione delle regioni votanti a utilizzare quel mezzo (in particolare
Facebook), a dimostrazione di una sempre maggior importanza dei social
network nella strategia media dei candidati. Ibidem
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1.2. Attori, intermediari, soggetti: nuovi protagonisti
della politica online
In generale, che Internet allarghi la partecipazione sociale e politica è confermato da molte indagini empiriche: ad esempio, il
rapporto Internet@Italia 2013 conferma come, tra gli utilizzatori
forti della Rete, il web venga usato come mezzo per allargare il
confronto ed esprimere opinioni su temi sociali e politici (il 29%),
per partecipare online a consultazioni o votazioni (14,5%) o per
informarsi di politica (53%). Se è vero che la Rete sta diventando
sempre più un ambiente di crescita culturale e partecipazione
sociale (opportunità colte soprattutto dai più giovani e istruiti), non risulta un “effetto sostituzione” da parte di Internet: chi
svolge più attività online ne effettua di più anche fuori dal mondo
virtuale.19 Più problematico, invece, risulta definire l’impatto
di Internet sulla formazione delle opinioni politiche. La ricerca
sociologica internazionale conferma infatti la particolarità dei
social media come strumenti di informazione: ad esempio, una
recente ricerca del Pew Research Center, centro studi no-profit
statunitense, evidenzia che meno della metà degli utenti segue
l’attualità tramite i link che compaiono sulla propria news feed di
Facebook, che d’altronde quasi mai contengono notizie di politica
ed economia ma più frequentemente comunicazioni legate agli
interessi personali o a storie di cronaca.20 In un recente comunicato, che sintetizza i più importanti risultati del centro di ricerca
in materia di informazione e social network, lo stesso Pew Research Center sottolinea non solo come i tipi di notizie che gli utenti
vedono regolarmente su Facebook sono relativi, principalmente,
all’intrattenimento o a persone ed eventi nella propria comunità,
19
20

Cfr. ISTAT, Internet@Italia 2013, 2014
Cfr. Pew Research Center, The Role of News in Facebook. Common yet incidental,
2013, disponibile al link: journalism.org/files/2013/10/facebook_news_10-242013.pdf
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ma anche che le persone che arrivano sui siti di informazione tramite il noto social network hanno un tempo di permanenza sul
sito minore rispetto a chi ci arriva direttamente,21 a conferma del
basso impatto del social network sul consumo di hard news. In
ogni caso, è difficile negare che Facebook, Twitter e gli altri social
media possano agire, in virtù dei loro meccanismi di rete, come
dei luoghi dove poter confermare le proprie convinzioni, anche
mediante il rafforzamento derivante dal confronto con gli altri
utenti. La tendenza a personalizzare i canali di accesso alle informazioni e l’autoassemblaggio delle fonti attraverso il web comportano però il rischio che si crei su ogni pc, tablet e smartphone
un giornale fatto solo dalle opinioni che l’utente vuole conoscere.
Interrogato sulle potenzialità di queste nuove modalità di produrre e abitare “dal basso” la sfera pubblica e sulle forme dell’opinione pubblica che potrà generare, Jürgen Habermas, riferimento
degli studi in materia,22 è parso però molto scettico su questa possibilità, argomentando in particolare che
la sfera pubblica classica nasceva dal fatto che l’attenzione di un anonimo pubblico di cittadini veniva concentrata su poche questioni politicamente importanti che si trattava di regolare. Questo è ciò che la rete non sa produrre: anzi
la rete, al contrario, distrae e disperde. Pensi per esempio ai mille portali che
nascono ogni giorno: per i collezionisti di francobolli, per gli studiosi di diritto
costituzionale europeo, per i gruppi di coscienza degli ex-alcolizzati. Nel mare
magnum dei rumori digitali queste comunità comunicative sono come arcipelaghi dispersi: ce ne saranno miliardi. Ciò che manca a questi spazi comunicativi (chiusi in se stessi) è il collante inclusivo, la forza inclusoria di una sfera
pubblica che evidenzi quali cose sono davvero importanti. Per creare questa
concentrazione occorre prima saper scegliere – conoscere e commentare – i
temi, i contributi e le informazioni che sono pertinenti.23

21
22
23

Cfr. Anderson M., Caumont A., How social media is reshaping news
pewresearch.org
Si veda in merito Habermas J., Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza,
Roma-Bari, 2005 (1962)
Cfr. Habermas su web e sfera pubblica Quello che la rete non sa fare, reset.it
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Anche le più recenti tendenze della ricerca empirica sui social
media ribadiscono le conclusioni (o, per meglio dire, le preoccupazioni) di Habermas sulla sfera pubblica online. Il Pew Research Center di Lee Rainie ha recentemente pubblicato una ricerca
in cui vengono indagate le modalità di formazione di gruppi di
utenti nelle discussioni su Twitter.24 L’analisi condotta da Rainie,
Smith, Himelboim e Shneiderman su migliaia di conversazioni ha
evidenziato, grazie all’utilizzo di NodeXL – un software di social
network analysis creato dal gruppo di ricercatori – la presenza
di sei diversi pattern di strutture sociali e conversazionali sul
noto sito di microblogging. In particolare, per quanto riguarda
la discussione su temi politici, emerge la formazione di polarized
crowds (letteralmente folle polarizzate): indagando le modalità
di discussione degli utenti di Twitter sull’hashtag #my2k lanciato dall’Amministrazione Obama nel novembre 2012, grazie
a NodeXL, che genera una mappa basata sulle conversazioni e
sulle comunità che si formano intorno a determinati argomenti,
emergono due gruppi distinti, che non interagiscono tra loro, e
che ricalcano la classica frattura della società americana tra conservatori e repubblicani. I partecipanti alla discussione politica
su Twitter non solo parlano esclusivamente all’interno del proprio gruppo, ma citano link diversi, utilizzano hashtag completamente differenti tra un gruppo e un altro. Inoltre al centro di ogni
gruppo vi sono utenti diversi, che svolgono il ruolo di hub, che
hanno il maggior numero di follower e i cui contenuti vengono
spesso retwittati, oppure di bridges, che creano i collegamenti
tra i vari punti ai confini del gruppo. Nelle folle polarizzate, tipicamente minacciate da issues politiche controversiali, gli utenti
interagiscono con utenti a loro simili, ricevono informazioni dalle
24

Cfr. Pew Research Center, Mapping Twitter Topic Networks: From Polarized
Crowds to Community Clusters, 2014a, disponibile al link: pewinternet.org/
files/2014/02/PIP_Mapping-Twitter-networks_022014.pdf
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fonti con cui si trovano d’accordo e linkano siti e notizie che supportano le loro opinioni.25

Figura 1.1. Polarized Crowds on Twitter: #my2k
(fonte: Pew Research Center)

25

Gli autori del rapporto sottolineano però che, se le folle polarizzate sono comuni
nelle conversazioni politiche su Twitter, è importante però ricordare che le
persone che discutono di temi politici su Twitter sono un gruppo speciale,
non rappresentativo dell’intera popolazione di utenti Twitter, che a loro volta
rappresentano solo il 18% degli utenti di Internet e il 14% della popolazione
adulta. Infatti, affianco alle polarized crowds, tipiche delle discussioni politiche,
emergono altri cinque archetipi di conversazioni, relativi alle discussioni su altri
temi: le tight crowds, spazi condivisi di apprendimento e passioni comuni, i brand
clusters, che si formano intorno a prodotti e celebrità, le community clusters,
create attorno a news di impatto globale, i broadcast networks, strutture che si
formano quando gli utenti di Twitter re-twittano breaking news e commenti di
importanti personalità, e infine i support networks, che si formano solitamente a
sostegno di una singola fonte, notizia o issue.
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Altrettanto significativo un secondo contributo del Pew Research Center, che conferma la validità della teoria cosiddetta della
“spirale del silenzio” nel mondo dei social media.26 Questa teoria,
formulata nella Germania occidentale dalla studiosa e ricercatrice Elisabeth Noelle-Neumann,27 riguarda la tendenza da parte
dei cittadini a non parlare in pubblico – in famiglia, tra amici, sul
posto di lavoro – di temi politicamente controversi quando credono che il loro punto di vista non sia pienamente condiviso.
Basandosi sui risultati di un survey focalizzato su una issue divisiva,
come lo scandalo Datagate generato dalle rilevazioni di Edward
Snowden nel 2013, il rapporto del gruppo di ricerca guidato da
Lee Rainie e Keith Hampton sottolinea come le persone siano riluttanti a discutere il caso Snowden sui social media, ancor più che
dal vivo, come i social media non forniscano un piattaforma alternativa di discussione sul caso, risultando tra l’altro fonti secondarie per informarsi sulla vicenda rispetto ai media tradizionali
e soprattutto come, sia in ambienti personali sia in quelli online,
le persone non condividano le loro opinioni se ritengono che la
propria audience non le condivida. Dai dati della ricerca, inoltre,
emerge addirittura come gli utenti più assidui dei social media
siano i meno intenzionati a condividere le loro opinioni anche nelle
situazioni face-fo-face: chi crede che i propri amici su Facebook o
i propri follower su Twitter possano non essere d’accordo con le
sue opinioni è soggetto ad auto-censura in numerose circostanze
ed episodi, anche dal vivo. La competenza quasi-statistica di ogni
individuo nel percepire il clima di opinione e la paura dell’isolamento, elementi tipici della prima formulazione della teoria della
spirale del silenzio, sono enfatizzati, secondo gli studiosi, dai social
26

27

Pew Research Center, Social media and the spiral of silence, Pew Research Center,
2014b, disponibile al link: pewinternet.org/files/2014/08/PI_Social-networksand-debate_082614.pdf
Noelle-Neumann E., La spirale del silenzio. Per una teoria dell’opinione pubblica,
Meltemi, Roma, 2002 (1984)
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