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Partito piattaforma

l Nuovo modello di partito dell’era digitale
l Visibile in nuovi partiti politici
l Podemos, MoVimento 5 Stelle, Partiti Pirata
l Ma pure tendenze viste in altre campagne/movimenti: 

Corbyn e Momentum, Jean-Luc Melenchon, Bernie 
Sanders parte della nuova ondata di sinistra post-crisi



Differenti tipi di partito
Partito Massa Partito TV Partito Piattaforma

Struttura Pesante Leggera Molto leggera

Partecipazione Molto Alta Bassa Alta

Media di 
riferimento

Stampa TV Internet
Social media



La piattaforma digitale
l Piattaforma digitale fa riferimento a sistema online 

usato da compagnie digitali dei social media e delle 
app

l La piattaforma è un mini-ambiente di esecuzione, che 
comprende 1. database e 2. programmi/algoritmi che 
elaborano questi dati

l Metafora molare che sostituisce quella molecolare 
della rete nella seconda fase del web



La piattaforma digitale

l Come modello organizzativo ha diverse 
caratteristiche

l Iscrizione gratuita, talvolta con servizi addizionali 
a pagamento (freemium)

l Utilizzo di complesse tecniche di analisi dei dati
(data analytics), per definire sotto-insiemi di 
utenti che possano diventare obiettivo di 
pubblicità

l Servizio di (dis)intermediazione 



La piattaforma diventa partito

l I partiti digitali incorporano questo modello 
organizzativo e di business

l Scollegando l’iscrizione dal contributo finanziario al 
partito (fine del tesseramento)

l Istituendo una serie di spazi decisionali online, che 
vanno a costituire il cuore pulsante di queste 
formazioni

l Disintermediando il processo di organizzazione 
politica e decapitando le leadership intermedie
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TECNO-PLEBISCITARISMO







Una democrazia fasulla?
l Il sistema di democrazia digitale approntato da 5 Stelle e 

Podemos lascia poco spazio alla deliberazione
l Possibilità limitate per gli iscritti di intervenire in 

maniera qualitativa sulla discussione
l Spesso le consultazioni si trasformano in votazioni 

bulgare per misurare il grado di consenso della posizione 
della leadership

l Lungi dallo scomparire la leadership riemerge in forma 
carismatica nell’iperleader



Una democrazia fasulla?

l Tuttavia in queste iniziative possiamo anche trovare 
indicazioni del partito a venire

l Non è possibile continuare con la nostalgia per il 
partito-massa che appartiene a un’era passata

l È necessario costruire forme organizzative al passo 
coi tempi in cui viviamo. In questo senso i partiti 
digitali offrono una bozza di lavoro
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