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Arturo Di Bella

Internet, cittadinanza attiva 
e azioni locali dal basso 

Premessa

La diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’infor-
mazione (NTCI) esercita una serie d’impatti eterogenei sull’organizzazio-
ne urbana, esiti del rapporto che s’instaura tra la continuità sociale dello
spazio materiale e la discontinuità tecnologica prodotta dall’avvento del
cyberspazio (Castells, 2002). Le speculazioni riguardanti la progressiva
integrazione tra tecnologie digitali e spazi urbani rimandano a una mol-
teplicità di questioni, tra cui particolare attenzione viene riservata all’in-
novazione delle modalità del governo urbano e all’ampliamento della
sfera pubblica della città. L’agorà elettronica ridefinisce, infatti, le tradi-
zionali nozioni di luogo d’incontro, di comunità e di vita urbana e la ca-
pillare diffusione di Internet indebolisce le storiche relazioni tra spazio
pubblico e funzionamento democratico delle società urbane, rendendo
la sfera pubblica sempre più autonoma dalla materialità della città (D.
Mitchell, 2003; Lévy, 1999). In un contesto segnato sempre più da fram-
mentazione sociale, complessità sistemica e scarsezza di risorse, l’effica-
cia delle politiche urbane non può più prescindere dalla valorizzazione
di quelle componenti della società civile che attraverso il riuso sociale
dei nuovi spazi di interazione e di azione offerti dal Web producono dal
basso percorsi di innovazione sociale e servizi non convenzionali.



Questa categoria di sperimentazioni organizzative costituisce l’og-
getto di analisi del contributo, attraverso cui si vuol evidenziare come il
cyberspazio rappresenti, anche in una realtà a ridotta tradizione civica,
un laboratorio creativo di forme di rappresentanza e di cittadinanza at-
tiva (Deuze, 2006), spazio di coagulazione di una massa critica di do-
mande sociali e strumento di apprendimento di percorsi di azione loca-
le partecipata. Gli esempi tratti dal caso studio di Catania, in particola-
re, consentono di individuare tipi ideali di strategie telematiche adotta-
te da diverse pratiche di citinzery, esse stesse risorse locali da attivare
per la produzione di beni collettivi e per il conseguimento di uno svi-
luppo urbano realmente sostenibile.

Verso una cittadinanza insorgente virtuale

La democratizzazione dell’accesso alle potenzialità d’innovazione
sociale offerte dalle NTCI consente di definire un nuovo «modello spa-
zio-partecipazione» (Ciaffi, 2006), guidato dai singoli cittadini, dalla so-
cietà civile e dai movimenti sociali che, dalle dimensioni più private
dell’uso domestico di Internet fino alla scala mondiale delle comunità
virtuali, passando per quella locale delle neigh-net, organizzano prati-
che di partecipazione che rientrano nella strategia della community ca-
pacity building (Doheny-Farina, 1996).

In ambito urbano l’attenzione si sposta sulla capacità dei cittadini di or-
ganizzarsi e di partecipare in Rete, chiedendo di entrare in rapporti nego-
ziali con le istituzioni del governo locale o agendo tra territorio e cyberspa-
zio attraverso le variegate pratiche di impegno civico, sociale e culturale.

Queste forme di partecipazione normalmente nascono in reazione a
decisioni pubbliche considerate dannose per la comunità locale o per i
gruppi di appartenenza, oppure come pratiche deliberative e organiz-
zative della società civile, autonome rispetto alle politiche urbane. La
spinta partecipativa si manifesta in forme di auto-organizzazione che
possono operare tramite proteste, con azioni politiche e sociali funzio-
nali all’innesco di un processo di sensibilizzazione pubblica, o tramite
forme di riuso di spazi e risorse, territoriali e sociali, sotto utilizzate.

Per queste reti associative di «cittadinanza telematica auto-prodotta»
(Bennett, 2008), il cyberspazio diviene un nuovo campo espressivo
dell’arte della resistenza e della trasformazione, uno spazio di parteci-
pazione democratica e di innovazione politica, in cui l’antagonismo si
trasforma in protagonismo (Paba, 2002).
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Rispetto a queste e ad altre forme di azione locale, il cyberspazio è
insieme sito, strumento e oggetto di conflitto e partecipazione. Il Web è
infatti il sito dove i conflitti urbani sempre più spesso si rendono visibi-
li. In alcuni casi la Rete rappresenta un’opzione aggiuntiva che viene
offerta a gruppi e movimenti che esistevano già off line e per i quali le
NTCI forniscono nuovi repertori d’azione e di comunicazione. Altre
mobilitazioni, spesso nate direttamente on line, non si limitano a un
uso del cyberspazio, ma lo riconoscono come nuovo ambiente vitale,
esso stesso oggetto di innovazione sociale e posta in gioco delle dina-
miche conflittuali.

Centri sociali e cyberspazio di resistenza: CPO Experia-FreakNet
MediaLab

Un primo campo di azione collettiva oggetto di analisi è quello lega-
to alle pratiche di lotta urbana proprie dei centri sociali catanesi. L’e-
sperienza dell’Experia, primo caso siciliano di occupazione, nasce nel
1988, su iniziativa di un gruppo appartenente all’area radicale dei Co-
munisti Rivoluzionari, in un ex cinema abbandonato nel quartiere po-
polare dell’Antico Corso, periferia sociale del centro storico etneo, in
cui la mafia esercita un controllo non indifferente. Nel corso della sua
storia il CPO ha subito diversi attentati dolosi e, protagonista di innu-
merevoli molecular civil wars (de Souza, 2009), è diventato uno dei
simboli della lotta e della resistenza dei centri sociali catanesi contro la
violenza degli attivisti dell’estrema destra e della criminalità locale.

La mobilitazione degli attivisti del centro produce un insieme com-
posito di attività che è possibile distinguere in quelle di produzione,
contestazione e rivendicazione (Vitale, 2007).

La produzione attiene prevalentemente all’erogazione di servizi al
quartiere, cui si aggiunge la presa in carico di situazioni individuali e
familiari particolarmente difficili. Il CPO opera anche come agenzia di
contestazione e d’inchiesta sociale, sviluppando attività di denuncia
delle attività della criminalità organizzata, delle responsabilità istituzio-
nali per lo stato di degrado dei quartieri Antico Corso e Purità e degli
effetti negativi prodotti dal progressivo insediamento nell’area circo-
stante del Polo Universitario.

Gli investimenti immobiliari dell’Università hanno, infatti, attivato un
processo di studentification (D.P. Smith, 2005) che ha fatto impennare
il costo degli affitti, il numero degli sfratti e prodotto un progressivo ri-
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cambio della popolazione, con relativa espulsione di quella tradiziona-
le. Anche grazie all’influenza esercitata nella formazione del Comitato
Residenti dell’Antico Corso, l’Experia, attraverso la campagna di prote-
sta attivata e il ventaglio di soluzioni alternative proposte, crea i pre-
supposti per l’allargamento del policy network decisionale (Piazza,
2004). Il CPO rivendica, in particolare, un ruolo di guida nel denuncia-
re la strategia della speculazione edilizia come leva della rigenerazione
urbana (N. Smith, 1979; Mayer, 2007) e i rischi connessi alla gentrifica-
tion factory (D.P. Smith, 2005) avviata dall’Università.

Nonostante l’impegno sociale profuso, il CPO, che già nel corso de-
gli anni aveva subìto diverse repressioni da parte delle forze dell’ordi-
ne, è definitivamente sgomberato nell’ottobre del 2010. Rispetto alla
negazione di uno spazio nella città reale, il Web (http://www.senzapa-
droni.org/) offre uno spazio di resistenza, culturale e strutturale, un
luogo virtuale di sopravvivenza. Attraverso un nuovo repertorio di
azioni digitali (1), gli attivisti del CPO rafforzano le azioni di opposizio-
ne allo sgombero e presentano a un pubblico più ampio un’identità «al-
tra» rispetto a quella deviante offerta dalla politica, riuscendo a far ac-
quisire visibilità e creare consenso attorno alle proprie vicende e alle
questioni territoriali sollevate, anche sui media tradizionali.

A differenza di quella del CPO Experia, la storia del FreakNet Me-
diaLab (hacklab/org.freknet.www//:http) si lega direttamente all’espe-
rienza dell’hacktivism. In questo caso, la progressiva negazione di spa-
zi urbani spinge a una reinterpretazione sociale della tecnologia come
strumento di emancipazione – spaziale, sociale e culturale – e di diffu-
sione della cultura hacker. Per gli «hacktivisti» catanesi la Rete è, essa
stessa, oggetto di conflitto, spazio di contestazione e d’innovazione, da
utilizzare per contrapporre alla sregolata globalizzazione dei mercati e
dei capitali la globalizzazione dei diritti e delle opportunità tecnologi-
che secondo il principio dell’autogoverno (Di Corinto, Tozzi, 2002). Il
MediaLab nasce nel 1994 come primo hacklab italiano dentro i locali
dell’Auro, un centro sociale autogestito che occupa un edificio storico a
ridosso del Duomo di Catania. La storia dell’Auro e del MediaLab sono
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(1) Petizioni on line e mail bombing verso i «bersagli» delle proteste, produzione e condivisio-
ne di inchieste sociali, articoli, messaggi, video ed eventi. Mentre la giunta del sindaco Stancanelli
organizza gli «Stati generali» (serie di incontri organizzati,  tra il febbraio e il giugno 2010, tra
esperti e stakeholders, sulla città e il suo futuro), il CPO organizza on line (www.riprendiamocica-
tania.it) una contro manifestazione «disaSTrATI generali», con inchieste sullo stato di degrado del-
le periferie sociali catanesi, distribuzione di materiale informativo e iniziative, culturali, sociali e ci-
viche, intraprese in collaborazione con altre associazioni aderenti.



strettamente legate alla tematica dell’informazione e della comunicazio-
ne e lo stesso stabile occupato è l’ex tipografia del quotidiano «La Sici-
lia». Mentre le attività dell’Auro consentono una riconversione comples-
siva della struttura architettonica, gli hacktivisti sviluppano una stretta
collaborazione con la storica rivista antimafia «I Siciliani», diretta da Pip-
po Fava, giornalista ucciso dalla mafia, della quale creano anche una
versione telematica, oltre a dar vita a CyberRadio, la prima radio italia-
na interamente on line.

Il Freaknet MediaLab, che nel 2001 ospita l’Hackmeeting, raduno in-
ternazionale di hackers creativi, offre diversi servizi informatici (2). Gra-
zie alla sua opera di recupero, conservazione e digitalizzazione dell’e-
meroteca storica, è stato possibile conservare l’unica collezione com-
pleta di cronaca cittadina dalla fine del fascismo agli anni Settanta del
Novecento.

A seguito dei numerosi sgomberi subiti dall’Auro e di alcuni contrasti
interni, il FreakNet MediaLab dapprima si sposterà presso la sede del-
l’Arci e, dopo lo sfratto di quest’ultima, avvenuto nel 2008, rimarrà senza
sede in città. Ciò nonostante, il circuito Freaknet/Poetry/Dyne.org conti-
nua a ricevere riconoscimenti internazionali, per le sue iniziative di spe-
rimentazione rivolte allo sfruttamento del potenziale creativo insito nelle
NTCI (3), collabora, anche a livello internazionale, con altri hacklab, con
diverse realtà della società civile e con istituzioni accademiche, ed è uno
dei siti censiti dall’UNESCO.

Cyberspazio della differenza, d’identità e valori

Le nuove azioni collettive sono sempre più spesso rivolte alla crea-
zione di valori simbolici e conflitti culturali. L’azione locale partecipata
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(2) In particolare riciclaggio e recupero di computers abbandonati, corsi di informatica per ita-
liani e stranieri, programmi di navigazione e scrittura in lingua araba, offerta di caselle di posta
elettronica gratuite, campagne di circolazione del software libero.

(3) Tra le iniziative promosse dal laboratorio informatico, se ne segnalano alcune. Netsukuku:
progetto di rete pura, sistema di routing peer to peer utilizzabile per costruire una rete mondiale
distribuita, anonima e anarchica, separata da Internet, senza il supporto di alcun server, ISP, e di
alcuna autorità centrale. Per questo progetto la copertina del febbraio 2010 della rivista «Wired
Italia» è stata dedicata proprio a un giovane matematico catanese attivista hacker del MediaLab;
NetEcology: è un villaggio tecno-ecologico nel quale, integrando le conoscenze elettroniche, infor-
matiche ed ecologiche, ospitare progetti e programmi di studio sull’agricoltura biologica, sulle
energie rinnovabili, sul riciclaggio e su edilizia e progetti architettonici; Museo dell’informatica
funzionante: raccolta di computers storici rimessi in funzione con i sistemi operativi, i programmi
e i supporti originari.



si alimenta di una produzione simbolica intenta a far emergere diffe-
renti modi di porsi di fronte alle sfide urbane, attraverso forme orga-
nizzate d’azione in grado di conseguire contemporaneamente efficacia
simbolica e reale (Sassoon, 1984). Entro tale categoria si annoverano
sia gli attori occupati, a diverso titolo, nel promuovere i diritti di speci-
fiche tipologie di cittadini e con essi rispettivamente una domanda di
città user friendly e/o tollerante, sia quei gruppi impegnati nel propor-
re l’adozione di stili di vita alternativi, portatori di una domanda di
città vivibile. Nel primo gruppo rientrano le realtà associative che
scommettono sul riconoscimento della diversità, sia essa sociale, cultu-
rale, sessuale o etnica, come presupposto e stimolo per lo sviluppo di
una città aperta al mondo, all’innovazione e alla creatività. L’obbligo di
praticare una politica della differenza si sposa con la costruzione di
una nozione di una nuova cittadinanza urbana sensibile ai temi della
giustizia sociale, del pluralismo culturale, dell’impegno civico e dell’al-
largamento progressivo degli spazi di democrazia e partecipazione (4).
Del secondo gruppo fanno parte quelle esperienze civiche che si ado-
perano per il recupero della creatività artistica e di una relazione sim-
bolica tra cittadino e ambiente – sociale e naturale – indicando una
strada diversa e alternativa di benessere, individuale e collettivo, di
senso civico, di bellezza architettonica, di gusto estetico, di diritti e di
doveri condivisi (5).

Per entrambi i gruppi la vetrina nel cyberspazio consente in primo
luogo di esprimere il proprio essere, gli attributi positivi della propria
identità e dei valori di cui si è portatori. In tale prospettiva i significati
della loro presenza on line si collegano a una continua opera d’interro-
gazione sullo stato della propria identità (Ruggiero, 2000), oltre che di
pubblica rivendicazione di bisogni ed esigenze trascurate. L’affermazio-
ne del valore positivo del proprio essere prende forme specifiche in re-
lazione ai gruppi di appartenenza e alle risorse simboliche oggetto di
disputa: per i gruppi gay la presentazione del sé si gioca nella dicoto-
mia «normalità» vs «devianza»; nel caso dei gruppi etnici e soprattutto
entro le seconde generazioni, in quella «esistenza» vs «provenienza»; nei
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(4) In ambito catanese, nel Web hanno individuato un laboratorio virtuale per sperimentare la
diversità in azione realtà come Città Felice, baluardo del femminismo etneo, l’ArciGay e l’Open
Mind, associazioni pro gay e lesbiche, la cellula catanese della Rete G2 (La Seconda Generazione)
e molte altre associazioni che svolgono un ruolo attivo nei processi d’integrazione sociale e politi-
ca dei migranti.

(5) Tra i tanti segnalo il GAS Catania, le cellule catanesi di Guerrilla Gardening e di Critical
Mass, il collettivo Dance Attack, il Gruppo Azione Risveglio, il comitato Rifiuti Zero Catania.



gruppi impegnati nelle sfide ambientali, ecologiche ed etiche tra «qua-
lità» vs «insostenibilità», «bello» vs «brutto».

La presenza on line consente non solo di esprimersi e di raccontarsi,
ma anche di controllare gli altri. In tal senso il Web assume il valore di
spazio di sorveglianza e eventuale denuncia contro pratiche e attività
che potrebbero compromettere gli interessi collettivi del gruppo o
quello che è percepito come bene comune.

La finestra virtuale è anche spazio di accoglienza all’interno dei
gruppi e di socializzazione ai luoghi e agli spazi urbani, un invito ad
abitare in pieno la città a dispetto delle resistenze e delle chiusure (6).
Questa strategia si connette spesso alla realizzazione di eventi civici in
cui performances artistiche, sperimentazioni teatrali, espressioni corpo-
ree divengono gli strumenti di una nuova cittadinanza creativa, che
adotta luoghi e territori, spostando l’attenzione dai problemi dati alle
risorse da liberare e valorizzare (7). La partecipazione civica virtuale an-
nuncia l’opposizione al decision-making di una politica pubblica, indi-
ca alla società locale il legame tra problema specifico e logica domi-
nante e attraverso le azioni virtuali e materiali propone possibili mo-
delli alternativi.

La bacheca virtuale diventa la prima occasione d’incontro tra artisti,
attivisti e cittadini; funge da cassa di risonanza degli eventi, ma soprat-
tutto è luogo d’incontro e scontro di visioni spaziali e ricostruzioni dei
processi di policy, di una complessa elaborazione di frames cognitivi,
spazio di presentazione di molteplici interessi, percezioni e saperi, tec-
nici e diffusi.
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(6) L’associazione Ashram Multikulti Catania (http://www.multikulticatania.it/home.html) ha
creato nel corso degli ultimi anni diverse iniziative legate al territorio, come quelle che spingono
ad adottare il quartiere Civita, una delle aree urbane maggiormente influenzate da processi di ra-
dicamento residenziale etnico, oltre che sede di diverse moschee (Di Bella, 2010). Attraverso le at-
tività di laboratori e la collaborazione del mondo del volontariato, l’associazione si prefigge di svi-
luppare pratiche di dialogo e di ascolto creativo del territorio e delle molte culture che lo abitano,
stimolando soprattutto i più giovani a riconoscere nel confronto con la diversità uno strumento
utile al miglioramento della qualità urbana.

(7) Il Gruppo Azione Risveglio, nato nel 2009 su Facebook come gruppo d’azione del movi-
mento 40xCatania, agisce a cavallo tra piazza virtuale e reale, organizzando, attraverso eventi cul-
turali, pratiche di denuncia sociale – come nel caso dell’iniziativa civica in occasione dello sven-
tramento di piazza Europa – o cantieri sociali di trasformazione urbana, come per «C’era una volta
San Berillo». Quest’ultimo, a dispetto del nome, è stato ideato come esercizio d’immaginazione
collettiva rivolta al futuro dell’area: un evento civico che prevede installazioni multimediali,
mostre fotografiche, maestri d’arte e graffitari artistici in azione, monologhi poetici, proiezioni di
documentari, letture di manifesti etici, con l’obiettivo di sollecitare l’amministrazione comunale,
gli imprenditori e i proprietari delle aree di Corso dei Martiri a costruire bellezza, vivibilità e quin-
di ricchezza.



Civic Networks e diritto alla città

Le comunità virtuali producono forme di mobilitazione collettiva
che assumono la natura di coalizioni, più o meno durature, che si radu-
nano attorno a questioni, sfide e territori condivisi.

Tra le mobilitazioni che hanno fatto un uso più massiccio e capillare
di Internet rientrano senz’altro le organizzazioni appartenenti al movi-
mento per la giustizia globale. Nei diversi ambiti locali in cui questo mo-
vimento ha creato reti di mobilitazione, il Web ha rappresentato un
mezzo fondamentale di conoscenza e successiva implementazione delle
formule politico-amministrative che si andavano sperimentando nelle
avanguardie globali. Il Catania Social Forum nasce subito dopo le mani-
festazioni di Genova del 2001 contro il G8. Vi aderiscono una trentina di
sigle di gruppi e organizzazioni catanesi che operano nel sociale, con
l’intento di creare uno spazio politico di discussione sulle più importan-
ti questioni territoriali investite dai condizionamenti della globalizzazio-
ne, con un’attenzione particolare ai temi legati al territorio catanese:
spazi sociali della città, degrado urbanistico della periferia e dei quartie-
ri popolari, la questione dell’infanzia e dello sfruttamento lavorativo dei
minori, la democrazia urbana e il bilancio partecipativo (Piazza, 2008b).
Uno degli obiettivi del forum locale è da subito quello di trovare una
forma altra di comunicazione. A tal fine viene creato un giornale d’infor-
mazione alternativa («L’Isola Possibile») e s’investono energie e compe-
tenze per mettere on line la maggior parte della produzione informativa,
perseguendo gli obiettivi di migliorare la comunicazione interna, di
informare e mobilitare gli utenti e di ampliare i dibattiti a persone con
opinioni differenti (8). La crisi che ha colpito l’intero movimento a livello
nazionale è apparsa ancor più accentuata a livello locale, a causa di
contrasti interni, lacerazioni e fuoriuscite che non hanno consentito al
forum di presentarsi come soggetto dotato di un’identità autonoma ri-
spetto a quella delle organizzazioni che ne costituivano la base. La para-
bola discendente e la conclusione del social forum catanese ne sono la
dimostrazione, mentre lo spazio virtuale si sgancia dalle dinamiche del-
la mobilitazione e continua a operare, seppur cooptato dai pochi resti di
un’esperienza che si prefiggeva un nuovo modo di fare politica.
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(8) Il SF catanese partecipa attivamente alla collaborazione e all’utilizzo del sito locale di Indy-
media (www.italy.indymedia.org/features/sicilia). Viene costruito un indirizzario di posta elettroni-
ca che raggiunge direttamente 500 attivisti del SF, indirettamente almeno il doppio delle persone, e
viene creato anche un sito (www.girodivite.it) in cui si mettono in rete articoli e documenti, si pub-
blicizzano le iniziative del SF, si rendono disponibili newsletters, mailing list e forum di discussione.



Una tipologia diversa di network virtuale di reti associative locali è
quello che si crea invece a scala di quartiere. Nell’ambiente catanese
un’esperienza che guarda con maggiore attenzione alla natura dei più
evoluti neigh-net è la «piattaforma per Librino».

Il quartiere ideato da Kenzo Tange è oggi uno quartiere oggetto di
diverse proiezioni e visioni dello spazio urbano e di cittadinanza. Più
che un non-luogo, Librino appare un luogo «iper-connotato», tanto da
quelle raffigurazioni che lo dipingono in termini esasperati come territo-
rio di frontiera, separato spazialmente e socialmente dal resto della città
e marcato da un’inciviltà organizzata, quanto, in termini opposti, tanto
da quelle che lo presentano come luogo da riconoscere in positivo,
esaltandone i tratti di «bellezza», di vivibilità, di appartenenza. Al suo in-
terno si constata la presenza di una certa vivacità collettiva, espressione
più del privato sociale che non della pubblica amministrazione. Tali pre-
senze, seppur molto eterogenee, comprendono la necessità di muoversi
e operare in rete come «dispositivi di capacitazione» (Cottino, 2008) in
grado di trasformare la separatezza spaziale e sociale in radicamento lo-
cale e come agenti di pressione politica per l’avvio di un progetto di ri-
generazione in grado di coniugare l’autosufficienza funzionale del quar-
tiere a una sua piena appartenenza al più ampio tessuto urbano.

Nel 2008, anche grazie al supporto del gruppo di lavoro del Lab-
PEAT, il nascente network di associazioni locali (9) crea un documento
condiviso di analisi e di proposte per l’avvio di una riqualificazione,
spaziale e sociale, del quartiere. Questo vuol costituire un punto di par-
tenza per un cantiere di progettazione partecipata e di cittadinanza atti-
va che incida nei processi decisionali riguardanti Librino. Rispetto a ta-
le iniziativa, l’uso del Web svolge un influente ruolo preventivo di co-
noscenza e apprendimento reciproco, facilitando l’incontro tra le asso-
ciazioni e riducendo la distanza tra le azioni delle diverse componenti
che operano nel sociale. Tutte le strutture adattano i loro servizi al
mondo 2.0 e Internet è riconosciuto come strumento essenziale per far
nascere una coscienza di quartiere nella popolazione locale e per po-
tenziare l’impatto sociale delle proprie iniziative civiche (10).
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(9) Aderiscono all’iniziativa il Comitato Librino attivo, il centro di aggregazione Iqbal Masih, il
centro Caritas Talità Kun, il periodico «La Periferica», la Fillea CGIL, l’officina culturale South Media
– circolo Arci, le cooperative Amiconi e Risveglio, gli Istituti comprensivi A. Musco e E. Pestalozzi.

(10) In tutte le strutture associative sono predisposti corsi di alfabetizzazione digitale per gio-
vani e adulti. Il Centro Iqbal, molto attivo nel coinvolgimento dei giovani del quartiere in attività
sportive legate al rugby, ha lanciato sul Web (http://camposanteodoro.altervista.org/) una petizio-
ne, condivisa con tutte le associazioni e i cittadini aderenti al Comitato Librino attivo, per l’affida-



Seguendo le suggestioni del pensiero di Lefebvre, nella piattaforma
per Librino la rivendicazione del diritto alla città si manifesta come
complesso di azioni di pressione e di confronto avanzate dagli abitanti
di un’area fortemente segregata, in cui si radicalizza il senso di una cit-
tadinanza incompiuta che non riesce a prendere parte alla vita urbana
(Lefebvre, 1976). Le associazioni e le forme di cittadinanza attiva locale
si fanno così portatori e intermediari di una domanda di diritto alla città
legata a forme molteplici di privazione, delle quali ancora una gran
parte di natura materiale.

Altre forme di mobilitazione sono invece mosse da un’aspirazione a
un più profondo diritto per una vita più appagante. Quest’ambizione
scaturisce da un’insoddisfazione di natura piuttosto immateriale che
materiale e si lega alla consapevolezza delle limitazioni espressive delle
proprie potenzialità creative e professionali (Marcuse, 2009).

Il Comitato Amici della Villa Bellini è una comunità virtuale epistemica
che ha iniziato ad aggregarsi all’indomani della riapertura della Villa Bel-
lini, il più importante parco urbano. La riconsegna di questo spazio alla
città è avvenuta dopo quattro anni di chiusura per lavori, 16 ml di euro
spesi e una moltitudine di critiche da parte delle opposizioni politiche,
delle associazioni locali, di comitati spontanei (comitato S.O.S. Villa Belli-
ni) e della stessa UE che aveva finanziato i lavori. I limiti e le mancanze
progettuali della riqualificazione, insieme alla prospettiva di un suo rapi-
do degrado a causa delle gravi difficoltà economiche del Comune, diven-
gono per gli Amici della Villa non già un pretesto per nuove critiche da
rivolgere all’amministrazione, ma un’occasione per la creazione di un la-
boratorio permanente di cittadinanza attiva. Dalla condivisione di un ap-
proccio costruttivo alle politiche urbane e di un insieme di pratiche affi-
nate in collaborazione, i membri attivisti del comitato trovano in Internet
un ambiente ideale per incontrarsi e interagire, per condividere esperien-
ze, linguaggi e saperi, sviluppando un processo continuo di e-learning e
d’impegno civico. Si prevede un complesso di attività di comunicazione,
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mento del campo San Teodoro, di proprietà del Comune, che dopo essere stato utilizzato per un
certo periodo dalla Società del Calcio Catania, oggi è tornato nuovamente a essere una struttura
abbandonata e vandalizzata. Antonio Presti, mecenate dell’arte militante, da anni impegnato con
la sua fondazione Fiumara d’Arte in progetti sociali che coinvolgono il quartiere di Librino, eletta
patria del proprio impegno estetico, dove ha creato una delle sue opere più imponenti («La porta
della Bellezza»), simbolo di una rinnovata coscienza legata alla cultura e allo spirito etico, ha inti-
tolato una sezione del suo museo d’arte contemporanea «Internet, pro-motore di bellezza»
(http://www.librino.org/SITO/librino.html): uno spazio virtuale che viene messo a disposizione
degli internauti per condividere l’impegno sociale e civile che sta alla base del suo progetto,
ponendo la bellezza e l’arte al centro dell’emancipazione del quartiere.



animazione, consultazione ed empowerment strutturato attorno ad alcune
questioni territoriali, in grado di valorizzare la Villa e le diverse compe-
tenze e conoscenze locali, interne ed esterne al gruppo (11). Il gruppo si
riunisce soltanto sul Web attraverso due blogs (http://villabellini.word-
press.com; http://www.facebook.com/pages/Amici-della-Villa-Bellini/), che
divengono sia luoghi di incontro e confronto tra gli attivisti, sia la piat-
taforma da cui lanciare tutte le iniziative del comitato. Oltre a sviluppare
un intenso dibattito sulla gestione degli spazi pubblici e delle aree verdi
della città, l’obiettivo ultimo del comitato è di creare un piano di auto-ge-
stione complessiva del parco, che preveda l’ingresso di capitali privati e
di competenze diffuse, in grado di garantire servizi sostenibili e riappro-
priazione democratica dal basso del più importante giardino urbano.

Conclusioni. Potenzialità e limiti della sfera virtuale

L’esplorazione di queste esperienze di cittadinanza attiva virtuale
mostra come anche in una realtà caratterizzata da una debole tradizio-
ne civica, le NTCI possono fungere da dispositivi per un ampliamento
della sfera pubblica urbana. In tale situazione il cyberspazio offre un
nuovo spazio sociale, in grado di supportare la partecipazione dal bas-
so di quegli attori cui non è concesso avvantaggiarsi della struttura del-
le opportunità politiche per avere accesso ai processi decisionali delle
politiche urbane. Le eterogenee modalità fruitive della Rete conferma-
no non soltanto le potenzialità democratiche insite nello strumento tec-
nologico, ma anche il diffuso desiderio di partecipazione dei cittadini.
Questi, malgrado l’assoluta varietà di appartenenze politiche, prospetti-
ve ideologiche, risorse disponibili, bisogni esplicitati e soluzioni offerte,
attraverso molteplici pratiche di riuso sociale di spazi, competenze e
tecnologie, creano una fitta rete di mobilitazioni che si offrono come
potenziali interlocutori istituzionali per l’ideazione, la progettazione e
l’implementazione di nuovi servizi urbani.
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(11) La comunicazione e la consultazione si realizzano attraverso l’iniziale somministrazione di
un questionario on line e off line, sulla percezione della qualità dei lavori di riqualificazione e sulle
aspettative future, e attraverso un continuo confronto on line sulle modalità di realizzazione delle
iniziative del comitato. Sono stati previsti e in parte già organizzati diversi eventi pubblici alla Villa
centrati sui temi della democrazia urbana, della sicurezza e del decoro, dello sport, dell’infanzia,
della memoria, dell’identità e dell’interculturalità: tutti ideati, elaborati e promossi interamente on li-
ne. Il diretto coinvolgimento degli attivisti, dei cittadini e delle associazioni nelle iniziative intrapre-
se persegue specifici obiettivi di empowerment culturale, sociopolitico, commerciale e formativo.



I modi di utilizzo della Rete, il più delle volte spontanei e non sup-
portati da specifiche competenze tecnologiche, hanno ulteriormente re-
so evidente il carattere sperimentale di queste iniziative, con tutte le in-
cognite che ciò comporta. Oltre le tensioni connesse alla questione della
legittimità della rappresentanza che caratterizzano tutte le forme di mo-
bilitazione collettiva (Vitale, 2007), in primo luogo si riconosce che l’atti-
vismo virtuale, per conseguire gli effetti preposti, richiede un corrispetti-
vo impegno off line. In tal senso diversi attivisti indicano i rischi connes-
si al fenomeno del clicktivism (White, 2010), in cui l’adesione alle inizia-
tive di cittadinanza attiva si esaurisce in un semplice click, senza che le
faccia seguito un’effettiva responsabilizzazione lungo il più ampio per-
corso d’impegno politico. Lo scarso senso civico che continua a caratte-
rizzare ampie fasce della popolazione locale, inoltre, non sembra indivi-
duare nella tecnologia digitale una reale cura, a causa di un divario digi-
tale locale che rimane drammaticamente alto, soprattutto entro gli am-
bienti urbani più difficili, accentuando il loro grado di segregazione spa-
ziale e sociale. Sebbene la connessione virtuale abbia consentito a diver-
si attori locali di interloquire tra di loro in modo più soddisfacente e di
abbattere diverse barriere pregiudiziali, la frammentazione delle pratiche
di cittadinanza attiva e l’incapacità di creare una massa critica di doman-
de sociali condivise continua a essere indicato come uno dei limiti prin-
cipali del contesto. A ciò si aggiunga come il disinteresse e la sordità del-
le istituzioni locali certamente non agevoli la valorizzazione delle singo-
le iniziative né l’avvio di un processo di apprendimento reciproco.

Ciò non toglie che di per sé il cyberspazio sia riconosciuto anche in
tutte le sue potenzialità come strumento idoneo al rafforzamento di
un’identità collettiva, all’attribuzione di significato al vivere sociale e al-
la soluzione creativa dei problemi urbani.

In primo luogo rispetto a un mercato locale dell’informazione, carta-
cea e televisiva, caratterizzata dalla presenza di un monopolio, il ricor-
so al Web diventa un percorso imprescindibile per l’offerta di una co-
municazione completa e indipendente e per lo sviluppo di un giornali-
smo sociale e d’inchiesta svincolato da interessi di parte. Gli scaffali
informatici, inoltre, offrono meccanismi di riordino e di stratificazione
di conoscenza che l’offerta convenzionale d’informazione non consen-
te, oltre che di scoperta e di elaborazione di una memoria condivisa.

Nei quartieri più difficili, dove la criminalità organizzata continua a
esercitare un diretto controllo territoriale, l’impegno civico è spesso
condizionato da una crescente paura e il ricorso al cyberspazio può
consentire agli attivisti di affrancarsi dalla violenza che regola lo spazio
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fisico della città, contrastando la desertificazione della presenza di forze
sociali innovative e offrendo uno strumento di emancipazione sociale
alle popolazioni locali.

I movimenti urbani, i comitati spontanei e i gruppi di cittadini trova-
no nel Web l’occasione per mettersi in gioco, per socializzare con i
meccanismi, le difficoltà e le potenzialità insite in quelle pratiche di
partecipazione democratica negate dai processi decisionali delle politi-
che urbane.

Nella realtà analizzata, la connessione virtuale funge anche da atte-
nuante di quell’impoverimento di saperi e di competenze causato dal
fenomeno del brain drain, aprendo spazi di dialogo, di ascolto creati-
vo, di scambio di conoscenze e di esperienze, che coinvolgono anche
chi, pur essendo stato costretto all’emigrazione, è messo nelle condi-
zioni di offrire un importante contributo alle sfide della propria città.

Diversi esempi indicati in questo elaborato dimostrano come le NT-
CI abbiano fornito nuovi strumenti a supporto delle rivendicazioni pro-
venienti dal basso (van Laer, van Aelst, 2010). Internet facilita le tradi-
zionali azioni collettive off line in termini di organizzazione e mobilita-
zione e ne crea di nuove che si sviluppano direttamente on line. Il rap-
porto tra azioni on line e off line è ormai di evidente interdipendenza:
azioni che si pongono obiettivi di democrazia digitale spesso finiscono
con investire spazi reali della città, mentre le tradizionali pratiche di
protesta usano in modo naturale le opportunità tecnologiche prospetta-
te dal cyberspazio. Questo offre nuovi dispositivi utilizzati in modo
sempre più disinvolto e sofisticato per la messa in pratica di azioni, che
si sviluppano lungo un continuum che procede da quelle maggior-
mente persuasive, caratterizzate da una predisposizione al confronto, a
quelle più aggressive, mosse da una logica dello scontro e che possono
tradursi anche in azioni virtuali violente.

La ragnatela di relazioni e azioni nate nel cyberspazio si dirama in
una più ampia varietà di mobilitazioni che tuttavia esigono spazi in cui
poter agire e rappresentarsi. Il cyberspazio di resistenza offre un luogo
di sopravvivenza a energie creative avversate da un’erronea logica di
contrasto al disordine – del tipo tolleranza zero – che rivaluta, anche
nella città meridionale, la repressione contro i giovani dei centri sociali.
La storia dell’Experia dimostra come, però, la disponibilità di un luogo
nello spazio reale rimanga requisito indispensabile per il perseguimento
della propria mission. Nei casi in cui la riappropriazione sociale delle
tecnologie si accompagna alla disponibilità di elevate competenze tecni-
che, come per gli hacktivisti del Freak Net, la stessa Rete e le sue dina-
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miche di appropriazione assurgono a oggetto di conflitto. Il cyberspazio
della differenza si propone come laboratorio virtuale per sperimentare
la diversità in azione, affermando il valore positivo della propria identità
ed esercitando forme di accoglienza, di controllo civico e di socializza-
zione agli spazi urbani. Infine il cyberspazio si profila come nuovo terre-
no di rivendicazione del diritto alla città, da cui emergono bisogni, am-
bizioni e domande di città molto eterogenee, coinvolgendo quartieri in
crisi, spazi pubblici dal forte valore simbolico e sfera pubblica urbana.

Con riferimento specifico alle dimensioni politiche dell’azione col-
lettiva, tali effetti appaiono vincolati all’influenza esercitata nello spazio
pubblico attraverso l’autorevolezza del discorso prodotto (Sebastiani,
2009). Questa dipenderà tanto dalla rappresentazione di tutti i possibili
punti di vista nella definizione delle politiche urbane, quanto dalla ca-
pacità dei movimenti di acquisire una vocazione maggiormente univer-
salista, che li porti a evitare la trappola del locale e la radicalità delle
domande (Harvey, 2003), tramutando il diffuso malcontento presente
sul Web in azione collettiva in grado di agire in termini costruttivi sul
territorio. D’altronde, le pratiche di partecipazione dal mondo virtuale
continuano a cercare visibilità nello spazio materiale della città, dove
s’intende stimolare l’interesse dei media tradizionali e lo stesso senso
effettivo dell’azione collettiva è compiutamente elaborato e assimilato.
Anche per questo motivo il successo delle mobilitazioni virtuali sembra
rimanere vincolato alla loro capacità di affrancarsi dal cyberspazio e di
affermarsi nello spazio fisico della città (D. Mitchell, 2003) e in tutti gli
altri livelli della sfera pubblica urbana.

Internet, citoyenneté active et actions locales d’en bas

Cette intervention présente les premiers résultats de l’analyse de la présence de formes
de citoyenneté de la ville de Catane sur le web. Elle montre la manière dont l’utilisation du
cyber-espace a permis, dans une ville à tradition civique très modeste, de créer des occa-
sions d’élargissement de la sphère publique, d’apprentissage de parcours de participation à
l’action locale et de soutien du développement urbain.

En effet, en gardant une distance nécessaire des formes d’utopisme, de populisme ou de
déterminisme attachées à l’évolution technologique, l’étude systématique des différentes ex-
périences locales montre comment les nouvelles technologies de la communication et de
l’information peuvent concrètement faciliter la redistribution des « pouvoirs » sociaux, en
permettant aux citoyens de se faire part active dans le processus de décision des politiques
urbaines. Les technologies numériques offrent une infrastructure utile à la mise en place de
la continuité dans tout processus d’interaction urbaine, d’échanges de savoirs et de dévelop-
pement de pratiques et elles permettent l’enrichissement de tout projet lié à la politique.
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D’une part, les institutions politiques de la ville de Catane ont rarement fait appel à la
participation directe de la société civile, et encore moins à l’activation de procédés e-gov, ne
considérant guère ces deux éléments comme instruments utiles à la re-programmation de
l’agenda politique et à la production de performances efficaces ou d’output significatifs.

D’autre part, même lorsqu’on a pu faire l’expérience d’actions à large participation loca-
le, on s’est limité à la simple création d’espaces de dialogue et de confrontation entre institu-
tions et citoyens qui s’avéraient ne pas être à la hauteur des innovations apportées ces der-
nières années aux modalités de gestion des problèmes collectifs. Parmi ces innovations, il
s’agit notamment de la naissance de nouvelles composantes de la société civile – des organi-
sations autogérées – capables de produire des services, des dynamiques de renouvellement
social et des biens collectifs.
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