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Democrazia
Voto a Scrutinio segreto:

La scheda elettorale, così come oggi la conosciamo, 
deriva dall’ Australian Ballot, la scheda adottata per 
garantire la segretezza del voto nel 1857 nel Sud 
dell’Australia e ripresa poi in tutto il mondo: nel 1872 in 
Gran Bretagna, nel 1877 in Belgio, nel 1884 in Norvegia, 
nel 1890 negli Stati Uniti, nel 1903 in Germania e nel 
1913 in Francia.





La democrazia moderna è 
praticamente rimasta 
immutata megli ultimi 

145 anni



Quale 
Democrazia?

• Partitocrazia
• Pillarizzazione
• Nepotismo
• Clientilismo



Problemi Comuni della Politica

• Non tutti hanno il tempo di seguire
• I rappresentanti hanno un ampio pacchetto di obiettivi da 

raggiungere
• La delega è irreversibile
• Le votazioni raramente esprimono le reali preferenze



Ricerche
• Nel frattempo molte ricerche sono state condotte sui sistemi 

di voto



niente è 
cambiato!!

Ma...



Ecco dove 
entriamo in gioco 

noi :)
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Democrazia Diretta

Democrazia Rappresentativa 



Ad ognuno 1 Voto
• Puoi rappresentare te stesso in tutte le tematiche 

(Democrazia Diretta)

• Puoi delegare il tuo voto ad un'altro membro

(Democrazia Rappresentativa)

• O un mix tra le due



Come funziona?

• Ognuno può inserire nuove 
Proposte o affrontare nuovi Temi

Differenti Aree

1 Area Differenti Temi

1 Tema Differenti Proposte



Aree

Temi

Proposte



5 Fasi

• Fase 1: qualcuno affronta un nuovo Tema e scrive una 
Proposta  

- E' necessario il raggiungimento di un quorum di 
“interesse” perchè il Tema sia preso in esame dal 
partito

- Un minimale numero di persone devono pensare che 
questo sia un tema importante 



5 Fasi

• Fase 1:
• Il Tema viene accettato
• La fase di Discussione inizia



5 Fasi

• Fase 2: Discussione

– Altre Proposte possono essere avanzate per 
affrontare il Tema

– Possono essere fatti Suggerimenti ed 
emendamenti alle proposte esistenti 



5 Fasi

• Dopo un periodo di tempo prestabilito il Tema passa alla fase 
di Verifica

– Le Proposte sono nella loro formulazione Finale, 
non possono più essere modificate e/o aggiornate 

– E' necessario un nuovo quorum: 
la discussione è stata proficua?



5 Fasi

• Dopo un periodo temporale prestabilito la votazione inizia

– Quali Proposte (plurale) saranno approvate?
– Quali Proposte sono maggiormente apprezzate?



5 Fasi

• Terminata la fase di Votazione:

– Il risultato è registrato sul sito
– Le Proposte approvate vengono adottate dal 

Partito



Come partecipare?



Mettiti in gioco in prima persona

• 1) Apri il tuo laptop
• 2) Se hai già un account:
•        → vai su https://lqpp.de/int/it/
• Se non hai un ancora un account:
•        → scrivi una mail a info@partito-pirata.it



Versione 2.0?

• Supporto per più unità organizzative (sub divisioni)
• interfaccia di programmazione con lettura e scrittura
• Migliore attuazione del metodo Schulze
• Sistema di notifica integrato
• Integrazione di Etherpad Lite con creazione automatica stanze
• Formato Wiki per suggerimenti e commenti
• Interfaccia utente ripulita
• Rimosso auto-rejet e rinvio voto per semplificare il sistema



Vi aspettiamo
 :)


