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Avvertenze
Questo numero del
magazine fmt.sight
è diverso dai precedenti.
Non rispetta l’abituale
struttura o cui molti erano
abituati. Per coerenza
tematica abbiamo optato
per un approccio meno
lineare. Le 36 pagine sono
un cut-up e mash-up,
un collage e remix
di contributi tritati
e riformulati.
Tutto in perfetto stile
pirata. Un furto creativo
liberatorio.
Buona navigazione.
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Incipit
La musica del famoso spot
anti-pirateria è piratata
Come ha confermato
il tribunale di Amsterdam
lo spot contenuto in tutti
i Dvd di film e telefilm
ha sfruttato per anni
una musica senza
autorizzazione e senza
pagare compensi all’ignaro
autore olandese. Sembra
un pesce d’aprile ma è
tutto vero.
Guarda il video incriminato su youtube
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La settima giornata del ciclo fmt.day è
dedicata a terremotare (e rivoluzionare)
il business. Non liquidate i pirati come
parassiti fuorilegge ostili
alle regole dell’economia. La loro
liquid democracy è già modello
organizzativo in molte imprese.
Soprattutto nei paesi del nord.

Pirate management? Perché no.
Non bisogna combatterli ma imparare
da loro. Impertinenti e dirompenti
il loro approccio all’innovazione fa
scuola, oltre i confini del mare. Perché
come incitava Steve Jobs “il viaggio
è la ricompensa”.

L’evento è il settimo fmt.day del ciclo,
nuovo format del Future Management
Tools - piattaforma promossa dal
CFMT per distillare e anticipare
il futuro che ci attende – che esplora
tematiche di frontiera in un contesto
informale e collaborativo.
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Mercati all’arrembaggio
Cfmt presenta la prima giornata dedicata al pirate
management in impresa.
Pirati: sono qui per mandarci a picco o per salvarci?
Sono una minaccia da combattere, o innovatori con
cui allearsi e da cui trarre spunto? Un incontro per
sperimentare insieme cosa imprese e manager possono
imparare dai pirati. Un’occasione esclusiva, utile,
concreta.

Michelangelo Patron
Direttore generale Cfmt

Modera:
Riccardo Meggiato
Imprenditore, giornalista e scrittore
ha pubblicato una ventina di libri
per Apogeo. Per Wired firma la rubrica
Hackinsider.

Alessandro Petracca
imprenditore, Head of Business
Process Analysis Ceremit srl

Parteciperà alla giornata un parterre
di manager, giornalisti e testimonianze
d’impresa.

Thomas Bialas
Futurologo, responsabile progetto
FMT – Cfmt

Andrea Pontremoli
CEO and General Manager
Dallara Automobili S.p.A
special guest / Frank Roebers
Imprenditore e membro del partito
pirata tedesco Frank Robers è ceo della
Synaxon Ag, impresa IT quotata in borsa
che conta 2500 partner e 3 miliardi di
fatturato come network e rete retail.
Famoso in patria per aver spinto la
gestione oltre i tradizionali confini
organizzativi (di fatto una azienda wiki
Frank ora azzarda una nuova
rivoluzione: management secondo i
principi della democrazia liquida
promossi dai pirati.

• La partecipazione all’evento è gratuita
e riservata ai dirigenti associati in
regola con il versamento degli appositi
contributi. Per iscriversi: www.cfmt.it
• Per un contatto diretto:
Anna Scirea
ascirea@cfmt.it
02.5406311
• Ci troveremo per sperimentare le
nuove opportunità che la “pirateria”
offre ai manager allo Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
Leonardo Da Vinci

Giovedì
24 gennaio 2013
ore 17.00 -20.00
Museo Nazionale
della Scienza
e della Tecnologia
Leonardo Da Vinci
Padiglione Aeronavale
Milano, Via Olona 6

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno

Explore

The pirate way
video teaser

Download
the pirate
way day
scarica il pdf
Per visualizzare
il programma
e iscriversi:
Clicca qui.
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I pirati di ieri
e di oggi
vecchi
pirati

Sono omaccioni barbuti con
un pappagallo sulla spalla che
potrebbero derubarvi quando uscite
in mare? Certo, ma non solo. Come
narra il romanzo “La vera storia del
pirata Long John Silver” di Björn
Larsson la pirateria non è libera
allegria ma avventura fatta di molta
sofferenza e poca gioia. Poche regole
ma molto dure. Combattimenti
lunghi e vita breve. Il mito si deve
alla ampia filmografia e produzione
letteraria. Eppure la verità oltre
il mito ci parla di coraggio, audacia,
resistenza, democrazia, creatività
e leadership carismatica. In questi
tempi economicamente turbolenti
skills che il manager deve fare
proprie.
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Sono mostri anarchici, diavoli incarnati, profanatori di tutte le
leggi umane e divine, nemici del genere umano, saccheggiatori,
contraffattori, bittorentisti, abili hacker e cracker , hacktivisti
come Assange e Anonymous, violatori di brevetti e diritti
d’autore, parassiti fuorilegge ostili alle regole dell’economia,
oppure sono altro? Noi ci occuperemo dell’oppure e dell’altro.
Perché i moderni pirati non sono qui per mandarci a picco
ma per scuotere la barca e rompere gli equilibri, costringendo
individui, imprese e governi di tutto il pianeta a misurarsi con
il vento del cambiamento. Non una minaccia da combattere
ma innovatori con cui competere e da cui imparare.

πειρατής

pirata, dal greco peiratés,
colui che cerca la sua
fortuna nelle avventure

Pirateria uguale a prodotti contraffatti e copie pirata?
L’altra faccia della medaglia ci illustra una variopinta ciurma
di innovatori.
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I pirati della libertà

GESU’

SOCRATE

ha liberato

ha liberato

LO SPIRITO

L’INTELLETTO

“Spesso gli eretici vengono processati per bestemmia contro gli dei
del loro tempo ma spesso costringono la civiltA a compiere un salto avanti.”

8/9
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Scaricate
a gratis i libri
del collettivo
scrittori
Wu Ming

E i pirati vogliono liberare
l’informazione.
Perché sanno o credono che per
“dare forma alla mente” e far
circolare le “idee” (etimologicamente
la parola informazione ha proprio
questi significati) ogni dato e ogni
conoscenza devono essere liberi
e alla portata di tutti. Conseguenza
pratica: più creatività, più
innovazione e più opportunità
per tutti.

GALILEO
ha liberato
watch The Pirate’s Dilemma

LA SCIENZA
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I pirati dell’accesso

Non
aprite
quella
porta
Non
siate
’
cosI
curiosi

Spiare dal buco della serratura non
significa necessariamente essere dei
paparazzi. E neppure dei guardoni
depravati. La curiosità non ha mai
ucciso nessuno (eccetto curiosity
killed the cat (sing a song). Anzi:
il “vediamo cosa succede” è di vitale
importanza per l’innovazione.
I moderni pirati sono curiosi? Non
siate invidiosi. Spiateli e copiateli.

fmt.sight 07
il futuro visto da vicino

10 / 11

The pirate way
Mercati all’arrembaggio

Rubare, copiare,incollare,
modificare, riconfigurare. Cos’è
la pirateria quando non è ruberia
criminale? È un furto liberatorio
(e creativo). Rubare per liberare
l’accesso. Aprire le porte per
diffondere conoscenza. Perché
l’innovazione è il vero bottino.

scarica un libro
remixato

Il regista di cult movies Quentin Tarantino da sempre
risponde alle accuse di plagio con il famoso aforisma di
Igor Stravinskij “I grandi artisti non copiano, rubano”.
Con Le iene Tarantino portò il remix sul grande schermo
campionando elementi da film come Arancia Meccanica
e City on Fire e a loro volto i fan iniziarono a remixare
la pellicola e a distribuirla via internet. Il cinema come
conversazione.

Rubo dunque sono
creativo. Shut-up, cut-up
and mash-up
Tutto appartiene al ladro ispirato e devoto
diceva lo scrittore della Beat Generation
William Burroughs. Joseph Conrard fece
alcuni superbi pezzi descrittivi su giungle,
acqua e cieli ... perché non usarli parola
per parola come sfondo per un romanzo
ambientato ai tropici (intreccio del tal dei
tali e sfondi di Conrard, grazie Mister).
La scrittura è riscrittura, operation rewrite,
un saccheggio creativo e taglia e cuci della
biblioteca di Babele.

Perfino il “Don Giovanni” di Mozart è il
risultato di una rielaborazione creativa di
arte già esistente, dal momento che
il librettista di Mozart, Lorenzo Da Ponte,
ha copiosamente attinto dal lavoro di
Giovanni Bertati, che aveva scritto per
Giuseppe Gazzaniga il libretto di un’opera
omonima. Mozart, quindi, è il complice
di un pirata? Da Ponte era un criminale?
Oggi probabilmente la risposta di molte
case discografiche sarebbe affermativa,
ma fortunatamente ai tempi di Mozart
l’arte altrui era una materia prima più
duttile e meno imbrigliata, che permetteva
di aggiungere il proprio genio a quello
dell’autore originario.

Un giorno ero a casa con un po’ di influenza. Ritagliai una faccia di
Fanfani dalla copertina de “L’Espresso” e la posizionai sul corpo nudo
del paginone centrale di “Playboy”. L’insieme era grottesco, ma anche
piacevole a vedersi. La portai all’allora quotidiano “Lotta continua”, che
aveva una pagina di satira — “L’avventurista” — diretta dal vignettista
Vincino. Grazie a lui partecipai alla nascita de “Il Male”, e mi sono
ritrovato “fotomontaggista”.

Siamo tutti un po’ come
Paul McCartney che
ammise di aver rubato
il riff di basso di Chuck
Berry per la canzone
dei Beatles I Saw Her
Standing There.
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Gli altri ufficiali hanno
diritto ciascuno ad
una parte di bottino
e se si distinguono in
maniera particolare,
ricevono un premio
secondo il giudizio
della ciurma.

I pirati come legge
I viveri e le razioni
vengono distribuiti
in parti uguali.

1640
CIRCA
Qui valeva – ci dice
l’economista Peter
Leeson – la legge
dell’Uncino Invisibile
di Adam Smith e il
codice etico dei pirati
che ogni membro
della ciurma doveva
accettare prima
dell’imbarco.
Un autogoverno
molto più tollerante
delle altre istituzioni a
loro contemporanee

Il comandante
viene eletto da
tutta la ciurma
riunita (dall’ultimo
mozzo al timoniere)
per effettuare le
scelte relative alla
conduzione della nave.

Il capitano ha il pieno
comando durante tutto
il tempo del viaggio e
in ogni momento ha
la facoltà di condurre
la nave. Chiunque
disobbedisca verrà
punito a meno che
la maggioranza degli
uomini a bordo non
si pronunci in suo
favore.

Ogni marinaio ha
diritto di voto in tutte
le questioni;
ha ugualmente titolo
alle provvigioni fresche
e ai liquori forti
e può usufruirne in
qualunque momento
e a piacere, a meno che
non ve ne sia penuria.

Il bottino sottratto
ad una nave catturata
viene distribuito
in parti uguali.

Quando è il suo turno, ogni
marinaio può chiedere a bordo una
parte del bottino (in aggiunta alla
sua parte) se ne ha ragionevolmente
bisogno.

Qui vale la totale
e illimitata libertà
d’accesso.
Il Cyberspazio
come una specie di
“Tortuga” elettronica
e libera dimora della
mente. i Codici etici
dei nuovi pirati sono
tanti come i manifesti
che circolano in rete.

Digital
Natives are
pirates.

2000
E PASSA
Manifestare
opinioni

L’etica
Hacker

Da l’etica protestante
e lo spirito del
capitalismo a
l’etica hacker e
lo spirito dell’età
dell’informazione
(storico libro
manifesto di Pekka
Himanen)
le nuove leggi o valori
parlano soprattutto
di passione, libertà
e socialità.

Dichiarazione
d’indipendenza
del Cyberspazio
di John Perry Barlow

cluetrain
manifesto

manifesto
di internet
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I pirati all’arrembaggio
Da rum a ram
Da tanto rum nella stiva
a tanta ram nella memoria.
Lo spazio geografico (anche
in mare) si restringe?
E i moderni pirati si inventano
il cyberspazio. Uno spazio che
si domina ebbri di gigabyte.

download

download

beta

CREATIVE
COMMONS

liquid
democracy

COPYLEFT

FREENET

download

upload

fabbing

DETOURNEMENT

PEER TO PEER

CUT UP

CO-OPERATION

COLLAGE

DIGITAL
EMPOWERMENT

OPEN ACCE

SAMPLING

ESS
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CO-WORKING

FREENET

MAKERS

MASH UP

HACKING

ANARCONOMY

REMIX
CULTURE

COLLABORATIVE
CONSUMPTION

SWARMING

CROWD
FOUNDING

OPEN DATA

COLLECTIVE
INTELLIGENCE

CONNECTIVITY

OPEN TOOLS

Openness:
il vento apre
nuove dimensioni

OPEN CONTENT

OPEN
INNOVATION

OPEN SCIENCE

nota musicale
The Pirate Song
sing a song
FREENET

OPEN
GOVERNMENT

SHARING

FLOW
CONTR

MAKERS
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I pirati del management
La rivoluzione
dall’alto.
Frank Roebers, presidente
di Synaxon AG, non cessa
mai di spingere la propria
azienda oltre i limiti.
Il suo nuovo progetto:
gestire la società come
il Partito Pirata.

Liberamente tradotto dal mensile
economico tedesco Brand Eins.
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Il presidente del consiglio di amministrazione
dell’azienda informatica Synaxon AG apre
il suo notebook e lancia un chiaro segnale
politico nella sala riunioni: due ossa
incrociate sotto il logo della mela.
Umorismo da nerd.

Frank Robers, special guest fmt.day 07
Milano 24 gennaio 2013

Frank Roebers, giurista, ha contribuito
a creare i gruppi locali del Partito Pirata
di Bielefeld e Detmold e assieme a 150
dipendenti a tempo pieno si sta cimentando
da tre mesi con un interessante esperimento:
prendere importanti decisioni aziendali con
il software Liquid Feedback (LQFB), cioè con
uno strumento open source programmato
dai membri del partito Pirata per rendere
finalmente praticabile la democrazia
partecipata.
Il software, una piattaforma decisionale,
promette di riportare in vità l’agorà degli
antichi greci. La piazza del mercato come
luogo deputato all’attività politica, nel quale
i cittadini possono proporre, discutere e
decidere. Con Liquid Feedback il processo si
svolge in modo differito, in assenza di vincoli
geografici e con molti partecipanti. Questa
modalità consente ai pirati di elaborare
anche le mozioni da presentare ai congressi
del partito. La società di prodotti e servizi
informatici Synaxon applica sempre la stessa
procedura tecnica, che si tratti di trovare chi
vesta la maglia della squadra aziendale o
nuove competenze manageriali per i team
manager.
In questo luogo virtuale, ogni partecipante
può presentare una proposta, chiamata
iniziativa, con uno pseudonimo, e se un
numero sufficiente di colleghi, con il relativo
pseudonimo, la ritiene degna di un dibattito,
l’iniziativa rimane per diverse settimane “in
discussione”. Allo scambio di pareri segue
la fase di congelamento, il cui scopo è di
lasciare che gli animi si plachino un poco,
infine si giunge alla votazione online.
Questo iter semplifica i processi democratici
di formazione di opinioni. Un approccio
intelligente, ma non rivoluzionario.
Nell’azienda di Roebers, invece,
l’esperimento con il software LQFB intende
affrontare un quesito fondamentale: quanta
partecipazione e responsabilità individuale
sono possibili e/o sensate in una struttura
aziendale che continua a essere gerarchica?
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Democrazia in azienda
“Con Liquid Feedback vogliamo portare il
nostro principio di autoorganizzazione a un
nuovo livello, più elevato”, dice Roebers. Per
nuovo livello si intende la cultura aziendale
molto aperta che regna ormai da diverso
tempo in Synaxon, sotto la sua direzione (cfr.
brand eins 03/2007, “Die gläserne Firma”).
Ognuno, ad esempio, dirigente o meno, può
modificare autonomamente la definizione
delle proprie mansioni o processi di lavoro,
segnalandoli in un wiki aziendale.
Se nessuno si oppone, continuerà a lavorare
sulla base delle modifiche apportate.
Questa procedura può portare a volte a dei
conflitti tra colleghi, ma allo stesso tempo
consente a tutti di eliminare le routine
inefficienti e cercare la forma più intelligente
di cooperazione.
Dopo cinque anni di “esperienze positive,
senza eccezioni”, Synaxon ha deciso di
spingersi oltre i propri limiti. Roebers e i suoi
due colleghi del consiglio si sono impegnati
ad attuare concretamente tutte le proposte
che pervengono, con un’unica riserva: le
iniziative non devono danneggiare l’azienda
o comportare per i membri del consiglio una
violazione degli obblighi previsti dal diritto
azionario.
In questo modo, Synaxon utilizza il software
in modo ancora più coerente rispetto all’uso
che ne fa il Partito Pirata, per il quale le
iniziative approvate dalla maggioranza
rimangono delle proposte per i vertici
del partito: le regole di una democrazia
digitale devono essere ancora negoziate. Un
gruppo piuttosto consistente vorrebbe che
parlamentari e direttivo della forza politica
fossero legati ai risultati delle votazioni, ma
questo è pressoché impossibile con la legge
attuale: i parlamentari devono rispondere
solo alla propria coscienza, anche se la
disciplina di partito ha ormai da tempo
scardinato la regola democratica.
Con il software, il personale di Synaxon
si spinge sempre più in là nel processo
partecipativo aziendale. Le prime iniziative
erano di scarsa rilevanza: un dipendente
aveva proposto l’acquisto di una bicicletta
aziendale per fare commissioni durante la
pausa pranzo. La proposta aveva superato il
quorum aggiudicandosi la maggioranza dei
voti e portando all’acquisto della “SynBike”.

L’iniziativa per l’insonorizzazione o la
disattivazione di un asciugamani ad aria
troppo rumoroso nell’ingresso, invece, è
naufragata nel nulla. “Per fortuna”, aggiunge
Roebers lievemente seccato, “non è per
questo che abbiamo investito tanto nel
sistema e chiarito tutti gli aspetti relativi alla
sicurezza”.

Ha un senso
’
se E un boccone amaro
da mandar giU’ ù
La community aziendale impara in fretta e
nella piazza virtuale si affrontano problemi
sempre più complessi. Una recente iniziativa
online chiedeva l’adeguamento integrale degli
stipendi al contratto collettivo di categoria.
Questa richiesta era già pervenuta al
consiglio tramite colloqui diretti e ai
rappresentanti eletti dai lavoratori, ma i
promotori dell’iniziativa ritenevano che
il nuovo software avrebbe consentito di
fare maggiori pressioni. Il consiglio non
è giuridicamente tenuto ad effettuare tali
adeguamenti, dato che Synaxon non è iscritta
all’associazione datoriale e pertanto non
è vincolata ad alcun contratto collettivo.
La posta in gioco erano tredicesime e
quattordicesime per un importo complessivo
di 300.000 Euro circa l’anno.
Non stupisce che la proposta abbia ottenuto
una larga maggioranza di consensi in
sede di votazione digitale, facendo sì che il
consiglio rinunciasse al proprio diritto di veto
e pagasse. Sebbene il consiglio sostenga
che avrebbe pagato anche senza l’iniziativa
online, una cosa è certa: se dopo la votazione
online non vi fosse stato l’adeguamento il
malcontento sarebbe dilagato.
Un’ulteriore iniziativa ha dato maggiori
tutele contro il licenziamento ai colleghi
che sono ancora in prova: in futuro non
potranno essere licenziati senza giusta
causa, sebbene la legge lo consenta nella
maggior parte dei casi. Una volta effettuati
colloqui e valutazioni del personale, i dodici
dirigenti responsabili delle risorse umane di
Synaxon devono informare in modo chiaro e
documentato il dipendente dei suoi risultati
insoddisfacenti, prima di poter procedere
al suo licenziamento. In questo modo
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anche i nuovi colleghi hanno la possibilità di
migliorare la propria performance lavorativa
ed eventualmente di scongiurare un
licenziamento imminente.
Ora si sta discutendo animatamente di
un’iniziativa “contro l’obbligo dei blog”. Si
tratta di un aspetto che sta particolarmente
a cuore a Frank Roebers, il quale ritiene che
i blog aziendali e i social media rivestano
una grande importanza ai fini della crescita
dell’azienda informatica. A tale fine ha
imposto a ogni dipendente di scrivere un
determinato numero di contributi a semestre.
Dopo varie proteste il numero di contributi è
già stato ridotto sensibilmente. Nel sistema
anonimo LQFB l’attuale discussione sta
evidenziando il desiderio di abolire del tutto
questa regola. “Ora vedremo quanto sono
serie le intenzioni del consiglio, perché
tutti sanno quanto il capo tenga ai blog”,
commenta il programmatore Karl Spies, uno
dei più attivi della base aziendale online.
Spies non svela quali siano i suoi
orientamenti rispetto alle diverse iniziative.
La sua analisi del sistema ne spiega le
ragioni: “La discussione con pseudonimi
presenta il vantaggio di dare maggiore risalto
all’argomentazione senza dare spazio a
giochi tattici all’insegna di: do il mio sostegno
al team manager perché mi tornerà utile
altrove”. Il dibattito in un forum è “sì più
animato che nei corridoi o nei meeting
organizzativi, ma è anche più sincero”.
Gli aspetti interpersonali vengono accantonati
e questo comporta molti vantaggi. Anche Dirk
Stößel è di questo parere. Il vicedirettore IT
era tra i più critici detrattori del sistema alla
sua introduzione. Trascorsi due mesi, il suo
parere non è più così lapidario: “discussioni
sincere, sì, ma anche molto tempo sprecato”,
precisa, aggiungendo che “onestamente”
non ha alcuna intenzione di trascorrere ore
in un forum per occuparsi di “ogni minima
miglioria”. Secondo le stime del dirigente, i
dipendenti devono dedicare almeno un’ora a
settimana a LQFB se vogliono partecipare con
una certa serietà alle iniziative. “Pochissimi
lo fanno dopo l’orario di lavoro”, suppone
Stößel. La democrazia partecipata che
sfrutta strumenti digitali in azienda potrebbe
pertanto presentare un difetto intrinseco:
prevale chi di norma non ha molto da fare.

18
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Quando arriverAà
il primo veto del consiglio?
L’obbligo di contribuire ai blog pare aver
coagulato attorno a sé un’ampia maggioranza
di dissenzienti, sebbene tutti concordino
sull’importanza dei blog per l’azienda. Il
presidente stringe i denti e ammette: “Devo
accettarlo, perché il senso di LQFB è proprio
quello di far emergere delle cose che per
noi del consiglio possono essere un boccone
amaro da mandar giù”. Anche se Roebers
continua a pensare che sia ragionevole
scrivere un contributo di quando in quando,
farà a meno dell’obbligo se l’iniziativa di
abolirlo riscuoterà la maggioranza dei
consensi.
Giungiamo quindi alla domanda decisiva: a
cosa opporreste un veto? “Se la maggioranza
votasse a favore dell’abolizione totale dei
blog. Ma non succederà. Tutti in azienda
sanno perfettamente cosa è veramente
importante per noi”. Come mostrerebbe
anche il prevedibile fallimento dell’iniziativa
“non rispondere al telefono durante la pausa
pranzo”.
Anche questa iniziativa sarebbe destinata a
un veto del consiglio, perché il suo promotore
insiste sul suo diritto di trascorrere
indisturbato la pausa pranzo, “altrimenti
verrebbe meno il senso stesso della pausa”.
Un rappresentante designato dai lavoratori
sarebbe dello stesso parere, ma i dipendenti
di Synaxon non hanno un rappresentante
perché non lo vogliono. Il consiglio ha
spiegato più volte che non ostacolerebbe
la designazione di rappresentante delle
maestranze. Nella cultura wiki aziendale
sembra che un’organizzazione formale,
sindacale della rappresentanza degli interessi
dei lavoratori sia ormai anacronistica.
Tutti gli interessati partecipano invece alla
discussione inviando i propri feedback sulla
domanda: come è possibile conciliare il
diritto del lavoratore a rilassarsi durante
la pausa con il diritto del cliente a ricevere
una risposta immediata? E’ stata lanciata
subito la controiniziativa “mettere la
segreteria telefonica nella pausa”, nella
quale si vagliano le possibilità tecniche di una
segreteria telefonica intelligente ed eventuali
regole su questioni quali: quando si va in
pausa e a quale telefono è meglio rispondere

fmt.day 07
fmt.sight
07
il futuro visto da vicino

The pirate way
Mercati all’arrembaggio
(mercati
all’arrembaggio)

se diversi colleghi sono in pausa? Come tutti
sanno, e la base a maggior ragione, il diavolo
si nasconde nei dettagli, anche sul posto di
lavoro.
“In un’organizzazione gerarchica si
prescriverebbe una soluzione più o meno
sensata che poi verrebbe comunque elusa
in continuazione”, aggiunge Roebers,
che è anche ufficiale della riserva e dà
l’impressione di essere un vero fautore della
chiarezza. Ma evidentemente prevale in lui
l’analista. Le “catene di comando”, questo
il suo giudizio sui sistemi gerarchici, “sono
inefficienti. Accade sempre che qualcuno
faccia valere i propri interessi specifici,
qualunque sia il livello”. E’ convinto che solo
l’autoorganizzazione coerente sia stata in
grado di “far crescere così tanto l’efficienza”
di Synaxon. Roebers vanta, infatti, risultati
davvero impressionanti: il numero dei
dipendenti è aumentato da 140 a 150 nel
corso degli ultimi cinque anni, quindi meno
del dieci percento, mentre il fatturato è quasi
raddoppiato nello stesso periodo.

I limiti della community
“Con grande abilità, Synaxon applica i principi
della rete sociale all’organizzazione di
un’azienda dell’economia del sapere. Questo
è un approccio di carattere avanguardistico”,
commenta Peter Kruse, consulente
manageriale e professore di psicologia
organizzativa a Brema.
“Roebers ha abbandonato la pianificazione
diretta e con Liquid Feedback ha capovolto
un principio classico della leadership: tutto è
ammesso, purché non distrugga il sistema”.
In questo modo sgraverebbe i vertici
aziendale da tutti quegli aspetti che sono in
ogni caso di più facile risoluzione se affrontati
in modo diretto. Fin qui tutto bene.
Ma il consulente organizzativo riconosce
anche i limiti del software: “Liquid
Feedback non conduce automaticamente
a un’intelligenza collettiva. Anche un’idea
folle potrebbe avere la maggioranza dei
consensi se i promotori la pubblicizzassero
bene”. Dopo una pausa, inserita ad arte,
prosegue con il ragionamento decisivo: “Non
è possibile delegare la responsabilità a una
rete. Rimane la necessità di una valutazione
delle proposte da parte della direzione

aziendale. Ne consegue che Roebers deve
riservarsi anche un diritto di veto, dato che
è e rimane responsabile nei confronti dei
detentori del capitale, non del voto della
maggioranza dei suoi dipendenti”.
In questo modo Peter Kruse non intende
definire irragionevole la scelta di ricorrere a
LQFB in azienda: le maestranze di sentono
valorizzate, partecipano maggiormente alle
riflessioni sul futuro aziendale, si identificano
maggiormente, migliorano i processi nel loro
piccolo e in questo modo rendono anche di
più. Il coraggio di lasciare che i dipendenti
intervengano maggiormente è compensato
da una più efficiente creazione di valore.
Kruse ritiene che per la leadership il sistema
sia innanzi tutto: “Un test di risonanza
che mostra al consiglio quali tematiche
sarebbe bene affrontare”. Un parere che
sorprendentemente coincide con l’esperienza
di uno dei più famosi esponenti del Partito
Pirata.
Andreas Baum è a capo del gruppo del
Partito Pirata del parlamento del Land
Berlino. “Liquid Feedback è uno strumento
eccezionale per avere un’istantanea
dell’opinione politica”, è il sunto della sua
esperienza nella vita politica quotidiana.
Questo processo di feedback può risultare
doloroso nel quadro di una concezione
classica della leadership ma, con grande
disappunto di alcuni fautori della democrazia
diretta, non è in grado di sottrarre ai
governanti il gravoso compito di governare.
“Liquid Feedback non è il rimedio universale
col quale la saggezza delle masse regna
incontrastata”. Secondo le stime di Baum è
vero che migliora la qualità delle proposte,
per esempio delle mozioni per il congresso
del partito, ma di norma si tratta di idee non
del tutto attuabili che rappresentano piuttosto
delle “proposte con molti buchi che vanno
poi rammendati ad altri livelli”. Nel caso più
probabile, anche nel mondo politico finiscono
per salire a livelli più elevati proprio quelli
che nella democrazia parlamentare ricevono
un’indennità per la loro attività politica. Così
si chiude il cerchio. Visti dall’alto, i politici di
professione come Andreas Baum e i manager
come Frank Roebers sono gerarchi a tempo
determinato.
Il modello elaborato di recente da Synaxon
AG con l’ausilio del software wiki e riassunto
in un libretto riscuoterebbe indubbiamente
anche l’approvazione di molti esponenti
del Partito Pirata. Il primo valore aziendale
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recita: “Autoorganizzazione radicale.
Partecipa!”. Il secondo: “Cambiare è
positivo. Niente è definitivo”. Il terzo valore
della società per azioni è: “Rispetto, per
tutti”. Frank Roebers sa che questi valori
potrebbero perdere presto il loro significato
originario ed è per questo che è ricorso a
Liquid Feedback: “Il software ci consente di
negoziare e decidere i contenuti che vogliamo
dare a questi valori con il nostro lavoro
quotidiano. Il bello è che costringe tutti i
partecipanti al dibattito a lavorare in modo
costruttivo”.

Assolutismo aziendale
illuminato
Il consulente organizzativo Kruse aggiunge
alle sue riflessioni sulla teoria democratica
un’appendice interrogativa interessante:
“Frank Roebers lascerebbe la carica di
presidente del consiglio di amministrazione
se il suo parere fosse sempre diverso
da quello della maggioranza dei suoi
dipendenti?” La seconda parte della domanda
è un dato di fatto: finora Roebers è stato quasi
sempre in minoranza. Riteneva superflua la
bicicletta aziendale e voleva la reperibilità
dei dipendenti con smartphone aziendale
attraverso il servizio di geolocalizzazione
Foursqare. Interpellato sull’obbligo dei blog,
il suo linguaggio corporeo aveva lasciato
intendere che l’obbligo sarebbe stato abolito,
senza alcun margine di opposizione. Molte
delle iniziative presentate dal presidente
stesso con uno pseudonimo, invece, sono
fallite perché non hanno raggiunto il
quorum. Roebers lo ammette apertamente
e aggiunge: “Sono e rimango convinto del
fatto che questo strumento sia utile, peché
ci consente di far emergere degli aspetti di
cui una direzione aziendale non verrebbe
quasi mai a conoscenza”. In un contributo
al blog interno, Roebers ha annunciato che
attuerà comunque la maggior parte delle
proposte che ha avanzato e che non hanno
avuto riscontro. “In conformità con la regola
delle iniziative che non hanno seguito”, come
afferma nel suo contributo, corredandolo di
un link alla regola menzionata.
Non basta un software per trasformare
l’azienda in una democrazia diretta. “Stiamo
cercando di abbinare ai vantaggi della
gerarchia quelli dei processi decisionali
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collettivi”, dichiara Frank Roebers.
“Ovviamente le decisioni su chi può lavorare
in azienda e fare carriera continuano ad
essere prese dai vertici”.
Synaxon sembra una monarchia illuminata:
ha un parlamento, ma il parlamento non può
deliberare sul sovrano.
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I pirati all’opera
“Negli ultimo sessant’anni, in
Occidente, il capitalismo ha
tenuto la nave sotto controllo;
ma, sempre più numerosi, i pirati
stanno prendendo d’assalto lo
scafo, e cominciano ad apparire
le prime falle. Proprietà privata,
idee e privilegi stanno colando
nel pubblico dominio, senza che
nessuno possa impedirlo.

I pirati occupano spazi occupati
per liberarli. Se oggi abbiamo radio
libere, tv libere, frequenze libere
e un libero mercato lo dobbiamo
storicamente ai pirati e alle loro
ribellioni creative. La radio
pirata Caroline sfidò con i suoi
trasmettitori su una barca al largo
delle coste inglesi, fuori dalle acque
territoriali,il monopolio della BBC
già nel lontano 1964.
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I pirati sono all’opera ovunque:
i pirati dell’informazione, i pirati
dell’etere, i pirati dell’arte, i pirati
del cibo, i pirati della salute, i pirati
di immagini, i pirati dei brevetti,
i pirati della creatività, i pirati della
musica, i pirati della cultura, i pirati
della telefonia. Ogni volta che sono
in azione è in atto una liberazione,
forse discutibile ma che alle lunga
apre nuove frontiere, riscrivendo
le regole di mercato.

22 / 23
“È un regalino “pirata” per voi!”
firmato Jovanotti
L’artista che pirata se stesso.
Ci pensa Lorenzo Jovanotti,
che annuncia su Facebook di aver
pubblicato su Soundcloud, il social
network dedicato ai musicisti,
quattro suoi bootleg da scaricare
e copiare...

I pirati della musica sono musicisti?

PLEASE COPY THIS RECORD
TO ALL YOUR FRIENDS
Tone (Sofie Nielsen) - una giovane
cantautrice danese di Aalborg
ha pubblicato il suo album di
debutto Small Arm of Sea, con
la licenza di Creative Commons
In pratica, questo significa che
chiunque può apertamente scaricare
e diffondere l’album gratuitamente.

il copyright secondo
Bansky, uno dei
maggiori esponenti
della street art
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I pirati dell’innovazione
START-UP
“When I talk to non-entrepreneurs about the
startup world I often use a pirate analogy.”

I pirati individuano le aree dove non ci sono
opportunità di scelta e pretendono che la scelta
venga assicurata. Questa mentalità
è indipendente dai cambiamenti della tecnologia
e dai modelli di business. È uno strumento molto
potente che, una volta compreso, può essere
applicato ovunque...

J. Michael Arrington,
serial entrepreneur and
founder of TechCrunch

INNOVA
MyTaxi & Co.
Le start up più innovative
vestono da pirati

startuppirates.org

piratesummit.com

European Pirate Summit

by

L’enfasi per makers, startupper, garagisti
dell’innovazione è eccessiva e soprattutto mediatica.
Non salveranno l’economia ma il loro abito mentale
è piratesco. Quando parlano di capitali parlano di
capitali coraggiosi, quando parlano di fortuna
parlano di avventura, quando parlano di
rischi parlano di eccitazione. E ovviamente
sono open source per vocazione come la
piattaforma Arduino di cui l’italiano
Massimo Banzi è il massimo
visionario in patria.
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Pirate Fabbing
Do it yourself in 3D printing. Da bit ad atomi.
Fabbricazione digitale. Le stampanti tridimensionali sono
il chiodo fisso dei cosiddetti makers. Nessun distinzione
fra produttore e consumatore. Un mondo dove qualsiasi
cosa può essere stampata a casa. Cosa accadrà alla Nike
quando i ragazzini inizieranno a stampare le Air Jordan
con la stessa frequenza con cui scaricano illegalmente
musica? Come tutte le innovazioni dirompenti e facilmente
accessibili il personal fabricator (la fabbrica in casa)
potrebbe segnare la fine della produzione manifatturiera
globale e l’inizio di nuovi processi localizzati dove
i singoli individui controllano la produzione come
oggi controllano i media.

INNOVAZIONE
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I pirati dell’imprenditoria
Yankee go home, ovvero:
pirati tornate a casa
... gli Stai Uniti si sono industrializzati
sfruttando conoscenze piratate... nel 19.
secolo buona parte della loro crescita
economica la devono sull’imitazione delle
invenzioni europee ignorando i brevetti che
le proteggevano. Secondo alcuni autori la
parola yankee deriva dallo slang olandese
janke, che significa ‘pirata’. La stessa
industria cinematografica di Hollywood
sarebbe nata senza pagare la licenza che
avrebbe dovuto ad Edison, l’inventore (e
brevettatore) della cinematografia (William
Fox era tra questi primi pionieri del cinema
americano). Piuttosto ironico se pensiamo
alle grandi major di oggi...

Pirati assunti (di 16 anni).
Vicenza, azienda di ingegneria assume
il baby hacker che ha craccato il registro
informatico della scuola. «Non discuto
il reato – precisa l’imprenditore italiano,
Ma quel ragazzo sembra essere veramente
in gamba, e dobbiamo dargli una
possibilità. Molti dei consulenti delle
aziende americane sono stati prima degli
hacker». (d’altronde George Francis Hotz,
alias classe 1989, tra i primi a violare
il sistema operativo iOS della Apple
è conteso da colossi come Facebook
e Google)

Pirati della salute.
Per la Glaxo Yusuf Hamied, ceo della
farmaceutica Cipla, è un pirata e ladro
di brevetti per il paesi poveri e in via di
sviluppo un santo che salva vite umane
con farmaci a prezzi accessibili

Punk capitalisti
I pirati sono punk e i punk sono pirati?
Certo è che la pratica punk dei concerti
“paritetici” (nei concerti punk la banda
e i fan occupano lo stesso spazio, da
pari a pari, senza gerarchie e palchi) ben
corrisponde al codice etico dei vecchi
pirati: l’avventura è aperta a tutti.
Nel 1977 il bassista dei Sex Pistols Sid
vomita sulla scrivania del direttore
generale dell’etichetta discografica A&M
Records. Contratto annullato. Il giovane
imprenditore Richard Branson (27 anni)
fondatore della Virgin Records non ha
di questi problemi e pubblica il loro
unico album Never mind the bollocks,
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SIR RICHARD BRANSON

considerato dalla rivista Rolling Stone uno
dei più importanti della storia del rock.
Grazie pirati punk, firmato Richard
Branson. “Negli anni ‘70 avevo un’etichetta
discografica indipendente e loro sono stati
i miei primi clienti. Senza di loro , oggi non
saremmo seduti qui. Dopo sono arrivati

i Rolling Stones , poi i Genesis. Ma sono
stati i Sex Pistols a far decollare la Virgin.
Senza di loro non esisterebbe la compagnia
aerea e nemmeno la banca”.
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I pirati di silicon valley
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Il movimento hippy è stato responsabile
della nascita dei personal computer?
I pionieri di Palo Alto erano visionari
pacifisti ispirati da valori progressisti,
sensibilità artistica e occasionalmente da
sostanze psicotiche. Ll’idea del computer
non come strumento di calcolo ma come
strumento di emancipazione per espandere
le capacità espressive umane. Nel 1972 la
rivista Rolling Stone pubblicò un articolo
sul legame fra droghe psichedeliche e
i computer che ridavano il potere alle
persone e la Xerox fu talmente contrariata
da chiudere il centro di ricerca di Palo Alto
perdono il vantaggio iniziale che aveva
acquisto nello sviluppo dei pc e perdendo
una delle maggiori occasioni commerciali
del 20° secolo.

“Why join the navy
if you can be a pirate”
Steve Jobs usava questo slogan nei
primi anni ottanta per invitare a pensare
diversamente. Slogan che in Apple diventò
un mantra. Spirito rivoluzionario, da
fuorilegge, improntato al libero pensiero;
questo, ciò che lo slogan sui pirati voleva
sottolineare ed il messaggio che Jobs, negli
ultimi 30 anni, ha cercato di diffondere.
(dal libro Steve jobs – l’uomo che ha
inventato il futuro).

Un giorno Steve Capps, uno di quei futuri
“software heroes”, ebbe un lampo di
ispirazione: se il team Mac era una banda
di pirati, allora sul loro edificio doveva
sventolare una bandiera dei pirati. Comprò
della stoffa nera, cucì una bandiera e chiese
alla direttrice grafica del Mac Susan Kare
di dipingerci un grosso teschio bianco
e due tibie.

watch film Pirates of Silicon Valley

Quando i dipendenti lasciarono Carmel
per tornare a Cupertino, nessuno aveva
il minimo dubbio che fossimo una banda
di pirati: e Steve Jobs era il capitano della
ciurma.
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I pirati dell’organizzazione
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L’ORGANIZZAZIONE PIRATA:
Lezioni dai margini del capitalismo
I pirati sono disorganizzati oppure si
organizzano secondo un sofisticato ordine
della libertà? Un libro appena pubblicato
da Harvard Business Press Books naviga
nelle torbide ma stimolanti acque dei
pirati. La tesi: anche se la maggior parte
delle persone vedono i pirati come
anarchici solitari impegnati a distruggere
il capitalismo, è vero l’esatto contrario.
Essi sono coloro che forgiano il percorso.
Possiamo imparare molto sia dai pirati
del passato sia da quelli attuali. Imprese e
manager devono tenere d’occhio lo spazio
pirata e le loro complesse e sofisticate
forme organizzative.

watch “What the pirate organization is”
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I pirati come alleati
Buono a sapersi

La musica che si pirata di più è anche
la musica che viene venduto di più. Alcuni
usano questi fatti per suggerire che la
pirateria stimola effettivamente le vendite
fisiche della musica copiata. Ma noi qui
ci limitiamo a riconoscere che la pirateria
non sembra ostacolare le vendite.

Tra i pirati ci sarebbero i migliori amici del
cinema. Scaricare opere pirata favorirebbe
il consumo legale, invece
di scoraggiarlo. Sarebbe giunto a queste
conclusioni uno studio segreto condotto
dal noto osservatorio di ricerca GFK.
Ma è stato tenuto nascosto perché
i committenti (industria tedesca dei film)
non hanno gradito i risultati.
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So what? The Pirate Dilemma:
combatterli o giocare con loro

Il gioco è cambiato, i pirati creano uno
spazio fuori dal mercato.
Allearsi significa competere a mare aperto.
Mentre le case discografiche litigavano
sugli effetti della pirateria e denunciavano
sbarbatelli e sbarbatelle Steve Jobs andò
alla radice del problema con l’Ipod
un prodotto creato con la tecnica del
remix per “scaricare in modo semplice,
conveniente e legale la musica dalla rete”.
In sintesi competere con i pirati nel nuovo
spazio di mercato.

Immaginate che il giocatore B sia un’azienda
di software open source come Linux che in
Cina guadagna quote di mercato facendo
concorrenza ai pirati, cedendo gratuitamente
prodotti e guadagnando con assistenza
e personalizzazioni. Immaginate ora che
il giocatore A sia Microsoft le cui quote
di mercato in Cina vengono attaccate sia
dalle copie pirate sia dalle copie gratuite
di Linux. In questa situazione se non si vuole
abbandonare il terreno di gioco l’unica e
competere con le nuove regole. Bill Gates
di solito poco tollerante con la pirateria disse
pubblicamente gìà una decina di anni fa che
“in Cina non comprano software ma un
giorno lo faranno e fintanto che rubano e
meglio che rubino il nostro. Finiranno per
assuefarsi e prima o poi scopriremo come
riscuotere il dovuto”.

Ai pirati piace gratis
Questo schema vale per le case farmaceutiche e per qualunque
settore perché ogni spazio fuori dal mercato aperto dai pirati
diventa un nuovo mercato legittimo quando genere valore
(e vantaggio) diretto per cittadini e società. Pensate al lucroso
mercato degli Sms stravolto da applicazioni gratuite (come
WhatsApp) che sfruttano il traffico dati internet.
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I pirati della politica

“The most important thing for me is that
users have the maximum degree of freedom
regarding their own communication, and
this implies a complete legalisation of filesharing on the internet. Sharing culture is
an important part of empowerment.”
Amelia Andersdotter (25 years),
member of the European Parliament for the Pirate Party

Fine delle ostilitA’
Facciamo pace con i pirati.
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In principio (2003) fu Pirate Bay (http://
piratebayitalia.com )uno spazio militante
svedese per il file sharing e la libera
diffusione della cultura. Dopo arrivò la
rivendicazione politica con nuovi partiti
che si sono ad oggi affermati soprattutto
in Svezia e Germania . La tesi: il copyright
inibisce la cultura e i brevetti inibiscono
l’innovazione. Dichiarazione radicale ma
non priva di verità.

Cosa vogliono? Un riforma estesa del
copyright, del brevetto, del trademark, del
segreto industriale come beni e materiali di
pubblica utilità e più in generale l’accesso alla
cultura e tecnologia come diritto fondante
di ogni democrazia in quanto motore di
sviluppo sociale ed economico.

Chi possiede il futuro? Per i pirati tutti.

Manifesto
of the Pirate Party
of Germany

Liquid democrazy
& liquid economy

Conclusione
PIRATES CAN’T BE STOPPED
“The conclusion is that in our
modern electronic world, restrictive
rules and technical barriers in reality
cannot stop the free exchange of
ideas, data and culture, neither in
the case of political activity under
dictatorship regimes nor in the case
of IP piracy in the free world.”
By Klaus Æ. Mogensen,
Copenhagen Institute for Futures
Studies
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I pirati come best practice
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Over the course of the last few years, the world’s informal economy –
meaning places like the bazaars and market places you find in the many
Middle Eastern, African and Asian metropolises – has grown so big that the
sale of pirate products can be used to measure the success of the originals.
The horror scenario for Adidas’ chief designer, James Carnes, is no longer
that he makes a popular model of sneakers that is then copied by pirates and
sold by the thousand on unofficial global markets. The worst-case scenario is
now that he designs a shoe, launches it onto the market, and discovers that
the pirates copy everybody else’s sneakers, but not his. In that case, he would
have to really worry about sales figures. Only the most popular products
make it all the way to the streets in the informal economy, where demand is
more important for sellers than anywhere else.
When speaking about global economy, we often mainly focus on what is
called the luxury economy, involving the sale of everything from fashion
clothing and cars to visits to fancy restaurants. Financial Times estimates that
the global luxury economy amounts to USD 1.2 trillion per year. However,
66 per cent of the world’s labour force is not part of the luxury economy.
They work in the informal economy, which according to Robert Neuwirth
represents an annual turnover of USD 10 trillion a year.
This is a high figure. If we consider all the world’s informal bazaars and
market places as a single nation – we could call it Bazaristan – it would be
the second-largest economy in the world, trailing after the United States.
Considering that the informal economies are where we will see the greatest
growth in the coming years, Bazaristan could very well end up becoming the
world’s largest economy.
By Jesper Knudsen
Copenhagen Institute for Futures Studies
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