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Giovanni  Ziccardi  (Castelfranco  Emilia,  Modena,  1969)   si  è  laureato  nell’Università  di  Modena  in
Giurisprudenza ed ha conseguito il dottorato di ricerca nell’Università di Bologna. E’ avvocato, pubblicista,
accademico. Nell’Università di Milano insegna Informatica giuridica ed in quella di Bologna si occupa del
Master di Diritto delle nuove tecnologie. Si è anche occupato del problema degli  hacker, studiandone gli
intenti ed i procedimenti. Collabora con “Il Mulino”, “Il fatto quotidiano”, il “Corriere della Sera”. Altri suoi
testi  editi da Cortina:  Internet, controllo e libertà, 2015, L’odio on line, 2016, da Marsilio,  La rete ombra,
2018.

In  poco  più  di  240  pagine  viene  fornita,  con  una  indagine  accurata,  la  conoscenza  del  mondo  della
tecnologia, messa a servizio del potere politico che ha imparato ad usarla con solerzia e maestria. Tutto il
mondo della tecnologia viene messo in analisi,  da “L’uso delle nuove tecnologie in politica” (Cap. 1), a
“Social  network  e  potere”  (Cap.  2)  ,  “Il  governo  degli  algoritmi”  (Cap.  3),  “La  sicurezza  della  politica
connessa” (Cap. 4), per giungere alla conclusione, (Cap. 5) con “Il lato oscuro”. Ottimo il Glossario (pag.
249-252) con il compito di chiarificare i termini complessi del linguaggio tecnologico.

          In questa messa a punto del contenuto che ci viene offerto, si predilige una analisi fornita attraverso
uno schema di lettura, in modo da mettere in luce temi e problemi, facilmente comprensibili, tenendo in
conto  la  “narrazione”  tecnologica,  talvolta  ardua  per  i  non  addetti  al  lavoro,  che  rappresenta  la
maggioranza  dei  lettori.  “E’  ben  presto  apparso  sotto  gli  occhi  e  sugli  schermi  di  tutti  i  cittadini,
improvvisamente, come le piattaforme tecnologiche fossero perfettamente in grado di cambiare il modo di
far politica e di alterare sensibilmente gli equilibri elettorali e democratici di un intero Paese” (pag.23). In
effetti,  nasceva la possibilità di essere immediatamente in contatto con milioni  di persone, in grado di
influenzare le opinioni, le idee, le scelte,”panorama entusiasmante, al contempo preoccupante” (pag. 23).
Il  modo di  dialogare  diventava “diretto”,  senza un vero confronto,  con messaggi  mirati,  con potere di
influenza, in certi momenti “molto virali”. L’intento fondante rimane quello “del raggiungere le persone”
(pag. 53), velocizzando l’approccio: si è passati dagli usuali mezzi del passato (radio, TV, stampa, cartelloni,
ecc…) alla “gestione on line”, ai social network, impegnando una connessione quasi continua, “stringente”
che raggiunge “elettori di tutte le età, non soltanto i cosiddetti millennials” (pag. 53). “Il tempo on line
aumenta”  e  “gli  adolescenti  hanno una  voce  in  capitolo  e  diventano un  attore  importante  di  questo
sistema“  (pag.  54),  assorbendone  l’atmosfera  e  diventando  “un  target,  particolarmente  appetibile  a
chiunque faccia politica” (pag. 55). Nel nostro quotidiano, ormai, “le competenze tecnologiche possono
aiutare  a  portare  avanti  istanze  politiche”(pag.  65)  che  trovano  la  loro  naturale  espansione,  la  loro
fattibilità, nella persone che lavorano negli staff elettorali, come “hacker, disegnatori, grafici, web designer,
copy writer…..esperti di marketing, di pagamenti  on line,  di pubblicità,  di automazione delle attività,  di
analisi statistiche, di gestione dei prodotti da utilizzare” (pag. 65). A tutto questo vanno aggiunti esperti di
comunicazione di massa, gli spin doctor, capaci di formulare messaggi, dichiarazioni, indirizzandosi ad hoc
verso gli  utenti per catturare l’attenzione. In sintesi,  vanno considerati “quattro elementi essenziali  che
caratterizzano  le  attività  dei  politici  sui  social  network:  1)  personalizzazione,  2)  disintermediazione,  3)
semplificazione, 4) velocizzazione” (pag. 81): ossia, continuata presenza, vicinanza con chi ascolta, in modo
diretto, linguaggio comprensibile, ed infine la velocità. Il mondo politico è anche basato sulla necessità di
un complesso di informazioni (big-data e blockchain) grazie alle quali la politica  vive e si sviluppa, si apre
all’incontro con gli  elettori,  in modo pressoché completo. “Oggi gli organizzatori di campagne elettorali



possono conoscere ogni aspetto dei loro elettori”: cosa leggono, quali film guardano, su che siti web vanno
a fare acquisti e quali prodotti  preferiscono” (pag. 106). Con i  big-data emerge “la possibilità concreta di
poter  conoscere  qualsiasi  aspetto  dell’elettore  tipico”  (pag.  108)  per  poter  meglio  coinvolgerlo  ed
informarlo a proprio vantaggio. Sullo sfondo, si fa palese la messa in atto dell’intelligenza artificiale, sempre
più usata,  che “è quella  tecnologia che permette alle  macchine di  ripetere le funzioni  intelligenti  della
mente umana…. può aiutare nelle valutazioni durante le elezioni, lavorando sui dati” (pag. 132) e “può
essere utilizzata per controllare ”l’operato degli uomini politici stessi. In subordine esiste l’aspetto, molto
importante,  della  sicurezza  informatica,  ad esempio  proteggere il  cellulare,  rendere sicure  le  e-mail,  il
computer e quant’altro. Inoltre, bisogna “combattere” anche contro le fake news, cioè false informazioni,
che  mirano  “a  un’attività  di  propaganda  politica-paramilitare-  e  all’alimentazione  di  confusione  e  di
discussioni inutili al fine di destabilizzare il quadro di riferimento” (pag. 197), con  “la possibilità di una
alterazione – o manipolazione , o distorsione che si voglia – degli equilibri democratici” (pag. 209). Come
conclusione,  “le  nuove  tecnologie  hanno rivoluzionato  molti  aspetti  delle  attività  politiche”  (pag.  219)
toccando anche problemi etici.  “La  tecnologia  entra  a  diretto contatto con i  cittadini  e  le  loro vite…..
riguardo l’ambito pubblico e lo svolgimento di eventi importanti per la libertà democratica di un intero
Paese, come per esempio le elezioni” (pag. 228). Così l’autore: “La presenza sui  social network ha anche
dato vita… a una campagna elettorale permanente, con attività intense di comunicazione e di raccolta dati
non soltanto in prossimità delle tornate elettorali, ma quotidiane” (pag. 226).


