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NO spettro si aggi-
ra per l'Europa:
quello dell'asten-
sionismo. Tutti
provano a indovi-

nare che cosa si nasconda sotto
il lenzuolo: l'antipolitica, la sfi-
ducia nei vecchi leader (e i gio-
vani invecchiano così in fret-

ta), la crisi di un sistema chia-
mato democrazia. E un rompi-
capo, un incognita. Ha una par-
ziale e inattesa soluzione in

una ricerca realizzata su un
campione inglese, ma ritenuto
universale. Conduce addirittu-
ra a una formula che fa corri-
spondere l'aumento della diffu-
sione di internet alla diminuzio-
ne dei votanti. Credevamo che
la Rete con la sua disponibilità
di informazioni e opinioni creas-
se una nuova leva di cittadini

più consapevoli e avidi di parte-
cipazione, vogliosi di votare sa-
pendo bene per chi e che cosa
farlo. Invece, anticipando il ri-
sultato finale: dato un incre-
mento del 10% nell'accesso al
web si registrerà un calo del
3,5% di elettori che si presenta-
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no al seggio. Il rapporto è docu-
mentato nei suoi passaggi, alcu-
ni dei quali potevano essere in-
tuitivi, ma hanno ora la contro-

prova e nelle conseguenze poli-
tiche, nient'affatto scontate.
Lo studio, in via di pubblicazio-
ne, è opera di tre italiani che
operano in università interna-
zionali: due (Tommaso Valletti
e Alessandro Gavazza), a Lon-
dra: rispettivamente all'Impe-
rial College e alla London
School of Economics, Il terzo,
Mattia Nardotto, all'Università
di Colonia.

Proviamo a seguire il loro per-
corso e arriveremo a conclusio-
ni che, come la lettera scarlat-
ta, sono sotto gli occhi di tutti,
ma bisognava saper guardare.

E evidente che l'informazio-
ne viaggia su mezzi diversi ri-
spetto al passato. Come dirom-
pente era stata la comparsa del-
la televisione accanto ai giorna-
li e alla radio, così (forse ancor
più) lo è ora quella di internet.
La ricerca che ha prodotto la for-
mula dell'astensionismo 2.0 si

è basata su distretti elettorali
inglesi, ma trova corrisponden-
za nelle città di tutto il mondo.
Ovunque, internet si è diffusa a
macchia d'olio negli ultimi an-
ni. Nel campione esaminato,
dal 2003 al 2014 i suoi utilizza-
tori sono passati dal 10 all'80%
della popolazione. Un sondag-
gio ha cercato di stabilire la fun-
zione per la quale si accede al

Il miglior rimedio
alla precipitosa fuga
dalla politica
restano le elezioni online

web. Data la possibilità di rispo-
ste multiple , il 93% ha scelto
"comunicare", il 54% "svagar-
si", il 48% "fare giochi", solo il
28% " leggere giornali ori line o
siti d'informazione" e appena
l' 11 % vi fa ricorso per "assume-
re informazioni sui candidati

elettorali". Attenzione : queste
due ultime cifre percentuali au-
mentano ( quasi raddoppiano)

se gli intervistati appartengo-
no a ceti più abbienti, diventan-
do rispettivamente 40% e 20%
(e ancor più se si alza la soglia
d'età). E{ un dato che, si vedrà,
scatena conseguenze notevoli
dopo il voto.

Con la diffusione della banda
larga è cambiato anche il qua-
dro delle fonti da cui vengono
tratte le notizie. La tv resta la
prima (78%), seguita dai gior-
nali (40%) edallaradio (35%),
ma il web è già la fonte prima-
ria del 32%, praticamente un
terzo dell'elettorato. Da un me-
dia all'altro però la rilevanza
della politica è ben diversa. Se
nei giornali occupa le prime pa-
gine, grandi spazi interni, con-
cede ogni giorno interviste ai

protagonisti, è dunque il piatto

di portata, con la tv diventa un
contorno, anima i notiziari e i

talk show, fa compassate neiva-
rietà, ma non domina affatto il

palinsesto. Su internet arriva al-
la frutta. Nella cronologia degli
accessi di un utente medio vie-
ne dopo il porno, il gossip, il biz-
zarro (non necessariamente in

quest'ordine). Un coreano che
balla "Gangnam style" è infini-

tamente più cliccato del presi-
dente Obama che parla di rela-
zioni internazionali. Si guarda-

no gli autogol più strepitosi, le
foto "acronatiche" di Kim Kar-
dashian, gattini, tanti gattini.
Della politica restano briciole,
spezzoni di un dibattito in cui

due deputate si insultano. Non
è un giudizio di valore, è una
constatazione. E produce i suoi
effetti: questo tipo di utente

non si appassiona alla campa-
gna elettorale, men che meno a
quella per elezioni amministra-
tive. Spesso confonde il suo ruo-
lo attivo nella democrazia. Il vo-

to resta la sua principale mani-
festazione, per quanto a dir po-
co imperfetta, e continua a
espletarsi nella vecchia cabina
del seggio, con la vecchia mati-

ta. Si diffonde invece la sensa-

zione di aver partecipato a suffi-
cienza avendo risposto a que-
stionari in rete, espresso pareri

in forum, votato in consultazio-
ni virtuali. Di qui il diffondersi
delle teorie per cui il miglior ri-
medio all'astensionismo sareb-
bero elezioni on line.

Nell'attesa si afferma la pro-
porzione: banda larga, affluen-
za ristretta. Di questo sembra
essersi accorto immediatamen-
te il corpo degli eletti. Non è
sfuggito loro che a consegnar-
gli il potere è una precisa. Per
essere schematici e brutali lo
scenario è questo: nel distretto
elettorale coperto all'80% da in-
ternet c'è un esemplare medio
che ha un reddito basso e sta da-
vanti allo schermo del pc, ta-
blet o smartphone con un piano
tariffario a giga limitati per
scambiare video, fare giochi,
leggere pettegolezzi e che non
vota. E poi ci sono signori di una
certa età, dal reddito elevato,
giga illimitati, che scaricano in-
formazioni e votano, per chi as-
sicura il perseguimento dei lo-
ro interessi. Laddove in Inghil-
terra è arrivata la banda larga
il programma attuato dagli elet-
ti è stato sempre lo stesso: me-
no tasse locali, meno spese nei
servizi sociali. Ovvero: il sogno
dell'elettore partecipe, agiato,
anziano.

Nel blog dell'Imperial Colle-
ge dove viene riassunto l'esito
della ricerca che ha portato alla
formula dell'astensionismo si
chiude con una domanda che
qui riprodurremo, non avendo
la risposta. Questa: che senso
ha impegnarsi per ridurre il "di-
vario digitale" garantendo in-
ternet per tutti se questo provo-
ca poi un "divario politico" tra
ricchi e poveri?
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Questa è la formula
matematica che racchiude
il senso della ricerca inglese:
l'aumento dell'uso di internet <
nuoce alle elezioni.
Dove Y it è la perdita di interesse, X
un vettore che racchiude le
caratteristiche demografiche ed
elettorali (come il numero dei
candidati) e internet indica la
penentrazione nel settore (i) e nel
tempo (t)
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