Conclusioni
Molti autori interessati alla digital democracy si chiedono se l'interazione
online possa consentire un recupero della dimensione pubblica in un'epoca in cui
si diffonde la percezione di un crescente distacco dei cittadini dai rappresentanti
politici. Quella che potrebbe sembrare un'affermazione di senso comune può avere
fondamento rispetto a un fenomeno strutturale delle società moderne in cui i
mercati finanziari internazionali influiscono in modo consistente nella politica
fiscale degli Stati nazionali.
Il campo di studi sulla digital democracy ha raggiunto generalmente un alto
livello di elaborazione concettuale, ma i risultati empirici indirizzano verso un
ridimensionamento della portata del fenomeno. Le analisi quantitative ci mostrano
infatti che le azioni di impegno politico online raramente raggiungono una
dimensione normativa significativamente importante per la Società. Tuttavia,
affinando i metodi d'analisi, come fa ad esempio Hagemann (2002), anche nelle
analisi quantitative emergono fenomeni che possono alimentare ulteriormente la
riflessione teorica e far ipotizzare possibili scenari per gli assetti del sistema
mediatico.
Guardando agli stessi casi empirici che ho proposto emerge subito lo
spontaneismo e il dilettantismo di questo tipo di azione. Con questi termini non
intendo sminuire l'impegno delle persone coinvolte, al contrario ne va apprezzato
lo sforzo con il quale non professionisti della politica o della comunicazione,
reperendo e condividendo le conoscenze tecniche necessarie ai propri scopi, sono
stati capaci di portare avanti istanze politiche non rappresentate in sede
istituzionale. Bisogna precisare comunque che entrambi i casi in analisi emergono
da uno sfondo culturale che ha identità plurali ma ben definite. Dall'altra parte i
risultati delle ricerche su una formalizzazione di questa opinione pubblica possono
generalmente considerarsi modesti. Non aver potuto comparare la community di
Bici e Basta con il progetto Democrazia2.0 per la totale indisponibilità dei dati di
quest'ultimo, la chiusura del forum di Iperbole, il declino della rete PEN, per citare
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alcuni esempi su cui mi sono soffermato, pongono seri limiti circa l'aspetto
effimero e transitorio dei tentativi di dare garanzie istituzionali a questi progetti. I
problemi di accesso materiale e cognitivo alle reti telematiche nonché la stessa
motivazione alla partecipazione da parte dei cittadini sono altri due elementi da
tenere sotto osservazione per evitare che l'auspicio di una società governata
democraticamente si trasformi nella realizzazione di una oligarchia. La difficoltà
principale risiede da una parte nel rendere politicamente efficace l'azione online
degli utenti, d'altra parte nel riunire i pubblici e le fazioni in un'unica arena
discorsiva quanto più possibile estesa e partecipata.
I limiti tecnici di questa tesi sono stati esposti nel corso dell'analisi e riassunti
nell'Introduzione. Per quanto riguarda il caso di Bici e Basta, così come per altre
analisi che intendono indagare la dimensione normativa della digital democracy,
manca uno studio dei processi discorsivi che descrivano l'evolversi della
discussione online. Da questo punto di vista un'analisi del discorso che procede a
un campionamento casuale o a una selezione dei messaggi per parola-chiave
potrebbe non essere sufficiente per indagare tutte le sfumature dell'interazione
mediata dal computer. Occorre piuttosto individuare l'etica sottesa all'azione
comunicativa negli ambienti online e la sua riproduzione all'interno del gruppo
sociale di riferimento. Dal punto di vista teorico ho suggerito l'approfondimento
della teoria dell'agire comunicativo in quanto possibile chiave interpretativa per la
lettura di questa particolare interazione sociale, introducendo un modello che io
stesso non ho potuto approfondire in questa sede.
L'analisi dei siti afferenti al Comitato Referendario per l'acqua pubblica
dovrebbe invece essere confrontata con un'analisi più approfondita dell'esperienza
degli utenti, che nel mio studio ho dovuto necessariamente idealizzare. Si deve
tener presente anche di quel fenomeno del tutto spontaneo, e per questo ancor più
difficile da indagare, che riguarda le azioni online a sostegno del referendum al di
fuori della realtà del Comitato. Una simile ricerca andrebbe affiancata ad una
interpretazione sociologica dei risultati elettorali, dalla quale possa emergere come
gli elettori si sono orientati per le proprie scelte, quali canali comunicativi hanno
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privilegiato per il reperimento delle informazioni sugli argomenti dei referendum
e, per quanto riguarda l'uso del web, il livello e le modalità di coinvolgimento nella
campagna elettorale. Avendo la possibilità di approfondire l'esperienza vissuta
dagli utenti del network del Comitato Referendario per l'acqua pubblica si
potrebbe anche ampliare la proposta teorica e affinare gli strumenti d'analisi in
merito a quella che Hacker (2004) definisce Teoria della Strutturazione Politica
nella CMC per lo studio dell'influenza di internet nei processi organizzativi dei
movimenti politici.
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Sitografia107
A/I (Autistici/Inventati); http://www.inventati.org.
Acqua Bene Comune (AcquaBeneComune) (Pagina Twitter ufficiale);
http://twitter.com/#!/AcquaBeneComune.

L'ultimo accesso per i riferimenti in sitografia sono stati effettuati tra il 19 e il 20 settembre 2011.
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Acquapubblicatorino (sito del Comitato Acqua Pubblica Torino e del
Comitato Referendario Piemontese 2 Sì per l'Acqua Bene Comune);
http://www.acquapubblicatorino.org,
http://www.referendumacquapubblicatorino.org.
Agcom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; http://www.agcom.it.
Bici

e

Basta

(Pagina

Fan

ufficiale

su

Facebook);

http://it-

it.facebook.com/pages/Bici-e-Basta/290371472777?sk=info.
Bici

e

Basta

Torino

–

La

community

dei

ciclisti

urbani;

http://www.biciebasta.com.
Bike Pride 2011; http://www.bikepride.it.
Camera.it; http://www.camera.it.
Ciclocrazia; http://ciclocrazia.blogspot.com.
Cinemambiente Environmental Film Festival; http://www.cinemambiente.it.
Comitato

Promotore

per

il

Sì

all'acqua

pubblica;

http://www.referendumacqua.it.
Comitato Referendario 2Sì per l'Acqua Bene Comune – Torino Sud;
http://www.acquapubblicatorinosud.org/acqua.
Comune di Torino (canale Ambiente e Verde – InformAmbiente);
http://www.comune.torino.it/ambiente/.
Corriere della Sera; http://www.corriere.it.
Critical Mass Italia; http://www.inventati.org/criticalmass.
Democrazia 2.0; http://www.democrazia20.it (sito non disponibile).
Democrazia 2.0 – sostenibilità (Pagina Fan Facebook ufficiale); http://itit.facebook.com/pages/democrazia-20-sostenibilità/175506014155?
sk=info.
Demos & Pi; http://www.demos.it.
Di traffico si muore – Coordinamento spontaneo di ciclisti urbani e utenti
leggeri della strada; http://www.ditrafficosimuore.org.
Eco-bici-torino; http://eco-bici-torino.blogspot.com.

192

Eco

dalle

Città

–

Notiziario

per

l'ambiente

urbano;

http://www.ecodallecitta.it.
EUR-Lex – Access to European Union law; http://eur-lex.europa.eu.
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua; http://acquabenecomune.org.
Google Calendar;
http://www.google.com/intl/it/googlecalendar/about.html.
Google Maps; http://maps.google.it.
Google Maps con Street View;
http://maps.google.it/intl/it/help/maps/streetview.
Il canale di AcquaBeneComune – Youtube;
http://www.youtube.com/acquabenecomune.
Il canale di acquapubblicatorino – Youtube;
http://www.youtube.com/user/acquapubblicatorino.
La Repubblica.it; http://www.repubblica.it.
LASTAMPA.it – Specchio dei tempi;
http://www.lastampa.it/cmstp/rubriche/rubricahome.asp?ID_blog=195.
Muovi Equilibri; http://muoviequilibri.blogspot.com.
Onuitalia; http://www.onuitalia.it.
Parlamento.it; http://www.parlamento.it.
Referendum Acqua Pubblica - Coordinamento torinese (Pagina Fan Facebook
ufficiale);

http://www.facebook.com/pages/Referendum-Acqua-Pubblica-

Coordinamento-torinese/120509771297064.
Referendum acqua pubblica – www.acquabenecomune.org (Pagina Fan
Facebook ufficiale del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua);
http://www.facebook.com/pages/Referendum-acqua-pubblicawwwacquabenecomuneorg/109419942425829.
Referendumacqua.tv

–

Spot,

testimonial,

corti

per

il

referendum;

http://www.referendumacqua.tv.
Rete Civica Iperbole – Comune di Bologna; http://www.comune.bologna.it.
Roma Pedala – Il Blog dei ciclisti romani; http://romapedala.splinder.com.
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Senato della Repubblica; http://www.senato.it.
Sito Ufficiale della Regione Piemonte; http://www.regione.piemonte.it.
Termometro

Politico.

Tutti

i

numeri

della

politica;

http://www.termometropolitico.it.
To Bike sharing a Torino!; http://www.tobike.it.
Urban activism Torino; http://urban-activism-torino.blogspot.com.
Wikipedia – L'enciclopedia libera; http://it.wikipedia.org.
Wikipedia – The Free Encyclopedia; http://en.wikipedia.org.
Yourtime2010 Torino European Youth Capital;
http://www.yourtime2010.com.
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Appendice
Internet e bici. 1
IL SITO.
Vorrei che mi parlassi del vostro sito:
D1)
− Cosa vi ha spinto a creare una web community? Quali erano i vantaggi attesi
rispetto ad esempio a un'associazione “offline”?
R1)
L’idea è nata dall’esperienza quotidiana di ciclisti in città: pericoli, problemi,
contraddizioni e allo stesso tempo una crescita costante degli utenti delle due ruote …
Ci siamo guardati attorno e ci siamo accorti che a parte alcune associazioni
ambientaliste e sportive a Torino non era presente alcun punto di riferimento e alcun
collante. Da una parte l’esperienza di massa critica (movimento spontaneo che raduna
ciclisti in un punto della città e si muove, casualmente, per le vie della città) dall’altra le
associazioni vecchio stile ma di fatto nessun riferimento facilmente accessibile, nessun
modo di poter condividere esperienze o attivarsi in qualunque modo (se non in parte,
all’interno del mondo delle ciclofficine, comunque legate alla rete solo tramite blog).
Internet, soprattutto con il web 2.0, ha stravolto le coordinate della comunicazione e
della partecipazione (se ne sono accorti anche i governanti ad alto livello, vedi
referendum 2011). Era naturale, anche nel 2009 quando nacque l’esperienza Bici e
Basta, partire da una piattaforma partecipativa e connessa e non una replica delle altre
associazioni. Il network, la rete, deve servire ad unire i diversi nodi che condividono gli
stessi obiettivi.. non essere un nodo come gli altri.
Ed ha funzionato: facilità di accesso, di condivisione, di partecipazione, di connessione
con le altre esperienze torinesi..

1 Intervista rilasciata a Fabio (uno degli amministratori del sito “Bici e Basta”) tramite e-mail
inviata in data 29/6/11. D=domanda; R=risposta.
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D2)
− Il sito è stato realizzato da un professionista (es. web designer) o in modo
amatoriale?
R2)
Io, (Fabio), lavoro nel settore web e multimedia. Inizialmente abbiamo concepito la
piattaforma come una sorta di “facebook delle biciclette”. Nel corso del tempo però
abbiamo declinato sempre di più la piattaforma web come “blog + interventi, progetti,
proposte e segnalazioni” e facebook come area di discussione. Il numero di utenti è
salito quando il sito è diventato più informativo e meno “social”, aspetto che
inizialmente non avrei immaginato (ma effettivamente che senso ha imitare facebook
e declinarlo solo alla bicicletta quando c’è già Facebook?)
D3)
− Noto che il sito adotta una prospettiva fortemente orientata al 2.0 più o meno
in tutte le sue pagine e immagino si tratti di una scelta consapevole. Se la mia
interpretazione è corretta, avete mai riflettuto sulla eventuale “moderazione”
della discussione? Traendo quale conclusione?
R3)
Si, sicuramente è orientato al web 2.0 per i motivi sopra elencati. La moderazione è
minima perché l’area di discussione è facebook. Anche se alcuni argomenti (attriti fra
diversi utenti della strada ad esempio) possono portare ad alcuni eccessi dialettici, non
abbiamo mai pensato ad un sistema che regolamentasse e moderasse in maniera
puntuale la discussione. Dopo due anni di piattaforma non abbiamo avuto alcun
problema a riguardo. Si potrebbe discutere sulla moderazione tecnica ma fino ad ora
non abbiamo avuto modo di confrontarci, all’interno della piattaforma, con problemi
di questo genere. In ogni caso, anche se i commenti sono liberi, le segnalazioni e i
contributi vengono prima verificate dall’amministratore

II

ISTITUZIONI CITTADINE. Già tra novembre e dicembre 2009 comunicavate ai vostri
visitatori che il Comune vi accettava fra i suoi interlocutori in merito alla mobilità
ciclistica nel centro cittadino.
D4)
− Innanzitutto chi sono i vostri interlocutori istituzionali, intendo dire che ruolo
pubblico rivestono? (Impiegati di uffici amministrativi, politici, rappresentanti di
governo cittadino)?
R4)
Il nostro principale interlocutore istituzionale è l’ufficio tecnico della mobilità ciclabile,
o Ufficio Biciclette (che è si un tavolo tecnico ma solo “consultivo”)
www.comune.torino.it/ambiente/bici. E’ un ufficio tecnico che fa da riferimento
all’assessorato all’Ambiente (Enzo Lavolta ora, Roberto Tricarico prima).
D5)
− Queste relazioni sono state possibili grazie alle vostre reti di conoscenze offline
o in quanto community che si faceva portavoce dei “ciclisti urbani”? Hai
considerazioni da fare in merito all'atteggiamento delle istituzioni cittadine nei
vostri confronti?
R5)
Principalmente grazie alle conoscenze offline, cioè di altre associazioni presenti nel
territorio che già facevano parte del tavolo consultivo tecnico dell’ufficio biciclette.
Anche se la presenza on-line ha sicuramente legittimato la nostra presenza.
Inizialmente infatti ci tenevamo ad avere “iscritti” al network in modo da allinearci con
l’idea “associazione offline -> associati iscritti , associazione online -> utenti iscritti” Le
istituzioni si sono da subito dimostrate attente ai problemi che abbiamo sollevato.
Anche se all’attenzione dimostrata non è corrisposta un’altrettanta esplicita capacità di
risolvere le questioni sollevate.
PROGETTI. Volevo chiederti qualcosa in più sulla vostra proposta della “ciclabile

III

universitaria” poi diventata “zona 30 universitaria”.
D6)
− Chi e come ha concepito la proposta, e come è stata accolta dagli utenti del sito
e dai vostri fan?
R6)
Nel 2009, nel giro di due settimane ho visto due studenti/studentesse investiti in Via
San Massimo. Una via di raccordo importante del centro cittadino che veicola
un’imponente traffico motorizzato ma anche ciclistico. Chi guida un mezzo in città
cerca la strada più breve ed efficace, anche se insicura. Dando uno sguardo alla mappa
delle ciclabili si nota da subito la palese mancanza di un asse nord – sud nel centro
mentre sono presenti 3 assi ciclabili est ovest. Gli utenti, molti dei quali studenti che si
recano all’università, invadono le vie del centro a proprio rischio e pericolo e l’unico
modo per bypassarle è il marciapiede di Lungo Po...
La proposta è stata accolta bene e si è evoluta anche grazie agli utenti del sito e ai
dibattiti all’interno delle associazioni. Abbiamo sicuramente cercato la legittimazione
dei ciclisti e l’averla condivisa e messa in discussione in rete ha sicuramente giovato a
conferirle maggiore spessore e importanza.
D7)
− Quale è stato il loro contributo concreto? Ricordi un esempio significativo?
R7)
Andrea , studente a Palazzo Nuovo, ci ha mandato alcune sue fotografie con alcune
proposte sulla possibilità di bypassare dehor e ostacoli..
Paolo invece si è interessato alla questione (già attivista solitario o in massa critica) e
grazie alla ciclabile universitaria ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e il 20
settembre sono stato al suo matrimonio...
D8)
− Come è stata elaborata invece la proposta alternativa della zona 30, e come è
stata accolta dagli utenti del vostro sito?

IV

R8)
La storia completa la trovi qua: http://www.biciebasta.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=285:qnon-si-possono-togliere-posti-auto-perla-ciclabile-universitariaq&catid=37:news
La proposta è nata da noi (bici e basta e muovi equilibri) in seguito alla partecipazione
di alcuni convegni sulle zone 30. Abbiamo portato le nostre esperienze in Comune ed è
stata accolta positivamente anche se, tutt’oggi, non c’è ancora quasi traccia di una sua
realizzazione. Il progetto esecutivo invece c’è.
Qualche utente è rimasto contrariato (soprattutto perché “non si possono togliere
posti auto..”) tuttavia abbiamo avuto modo di spiegarne i motivi (qua:
http://www.biciebasta.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=329:torino-e-zona-30-universitaria-si-partecon-la-sperimentazione&catid=37:news)
ALTRO. Se c'è qualcosa che vuoi aggiungere su questo tema perché ritieni che non
abbia avuto il giusto risalto nelle mie domande, puoi segnalarlo.

Ti/vi ringrazio per la collaborazione, se desiderate ricevere l'elaborato di questa
intervista non esitate a contattarmi.
Alberto Cascione – albe.cascione@yahoo.it
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