
  

LIQUID FEEDBACK DEMOCRACY

Come fare la partecipazione elettronica senza 
tagliare fuori chi non ha tempo, accesso, ecc?



  

APPLICAZIONE di LQFB

➔ Associazioni
➔ Partiti
➔ Commissioni
➔ Parlamenti
➔ Ditte con leadership democratica
➔ Società per azioni
➔ Amministrazione di Bene Comune



  

APPLICAZIONE PIRATA

➔ Programma politico (Berlino & ..)
➔ Dare indicazioni ai gruppi 

parlamentari (in 4 Bundesland)
➔ Dare indicazioni al board (in DE)
➔ Assemblea permanente (in IT, AT)
➔ Parlamento pirata europeo 

(progetto “euroliquid”)



  

NO VOTO SEGRETO

➔ Corte suprema: No voto segreto 
con aiuto di computer

➔ Fiducia nell'amministratore?
➔ Fiducia nello sviluppatore del 

software & esperti di criptografia
➔ Virus? Trojan? Malware?



  

TRANSPARENCY

➔ Liquid Feedback = simulazione di 
assemblea con voto palese

➔ Tutti i dati scaricabili / mirrorabili
➔ Utenti certificati
➔ Facilitare che gli utenti si 

conoscano a vicenda



  

DEMOCRAZIA LIQUIDA

➔ Democrazia.. liquida?
➔ Libertà di scelta tra democrazia 

diretta e rappresentativa
➔ Democrazia diretta con elemento 

rappresentativo: “le deleghe”



  

DEMOCRAZIA LIQUIDA

➔ Non hai tempo? Utilizza la delega
➔ Un fiduciario o esperto in ogni 

campo, che conosci di persona
➔ Se non ti piace come vota, cambia
➔ Se non ti fidi, vota tu stesso
➔ Se non ti piace delegare, non farlo



  

DEMOCRAZIA LIQUIDA

➔ “Gerarchia” democratica:
➔ Chi è più ragionevole, ha più 

consensi, ha più deleghe, ha più 
peso in dibattito & voto

➔ Protezione contro la dominanza 
degli estroversi!

➔ E trolls...



  

DELEGHE TRANSITIVE

➔ Mio marito
➔ Io
➔ Mia figlia pirata
➔ Attivista
➔ Esperto in materia
➔ Dibattito competente



  



  

EMENDAMENTI 
(“SUGGERIMENTI”)

➔ Suggerimento di emendamento
➔ Testo non modificabile nel tempo
➔ Valutazione democratica:
➔ Favorevole.. Necessario..
➔ Contrario.. Inaccettabile..
➔ Supporto potenziale



  

SUPPORTO ALLA PROPOSTA

➔ Ogni critica è costruttiva: supporto 
o supporto potenziale

➔ Sei contrario? Apri proposta 
concorrente

➔ Supporto indica popolarità e 
probabile passaggio del quorum

➔ Supporto potenziale conta nel 1° 
quorum, non nel 2°



  

REFERENDUM TRADIZIONALE

➔ Esempio: uso del parco ex-caserma



  

REFERENDUM TRADIZIONALE

➔  vince l'edificazione...



  

Votazione metodo schulze

➔  Ordine delle preferenze



  

VOTAZIONE METODO SCHULZE

➔ Metodo Schulze: vince il parco



  

SCALABILITY

➔ Centinaia di migliaia di iscritti
➔ Pochi clicks, poco carico
➔ Prima forma di democrazia 

partecipata scalabile!
➔ Più partecipano meglio è!
➔ Intelligenza collettiva: Davvero!



  

MODI D'IMPIEGO (1): 
VINCOLANTE

➔ Gruppo di utenti definito e 
certificato

➔ Risultati vincolanti
➔ Politiche azzeccate (durate, quora, 

maggioranze)
➔ Regolamenti disciplinari ecc.
➔ Anche per gruppi piccoli



  

MODI D'IMPIEGO (2): 
propositivo

➔ (permette più privacy, 
registrazione online...)

➔ Risultati inaffidabili!
➔ “Intelligenza collettiva”

➔ … Impiego a due camere, 
propositiva + vincolante



  

GRAZIE PER L'ASCOLTO

Mi chiamano carlo von lynX.
Sono un pirata europeo.

Faccio musica e tecnologie
per vivere meglio con l'Internet

al quale partecipo dal 1989.

http://my.pages.de/me
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