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Cicada è una rivoluzionaria piattaforma di Democrazia Diretta Distribuita, in grado di liberare il
vero potenziale delle persone, e permettere ai Padri Costituenti di domani di governare un'intera
nazione  dal  palmo  di  una  mano.  È  alimentata  da  una  blockchain  radicalmente  nuova,
completamente immune dalla centralizzazione e in grado di ripagare l'utente con un Reddito di Base
Universale per il solo fatto di prendervi parte. 

Le fonti di ispirazione per questa piattaforma sono state tre.

La prima è il libro The Jasmine Wars, di Daniel Jeffries, una saga epica di famiglie, amore e guerra,
in  cui  la  Cina  si  trasforma nella  prima democrazia  diretta  al  mondo,  governata  attraverso  una
piattaforma di  intelligenza artificiale  decentralizzata,  tecnologicamente molto avanzata.  Al  di  là
della finzione scenica, è evidente che non solo questa tecnologia è possibile, ma anzi molti dei
“mattoni”che la compongono esistono già.

La seconda fonte ispirazione è stata la consapevolezza che la tecnologia ci si è rivoltata contro. La
più insignificante sciocchezza adolescenziale può perseguitare una persona online per sempre, solo
perché qualcuno ha scattato una foto con la camera del cellulare. Le aziende richiedono sempre più
i nostri dati personali, ma non sono in grado di tenerli al sicuro. Le persone sono tracciate e vessate
nel mondo fisico per via di ciò che hanno detto sui Social Media. Ci era stato promesso che con
Internet il mondo sarebbe stato più aperto e trasparente, e invece siamo sempre più tracciati.

La terza fonte d'ispirazione è stata la Primavera Araba. Dopo che i popoli arabi si sono ribellati a 
decenni di repressioni brutali, sono infine tornati esattamente al punto di partenza, con nuovi 
dittatori che hanno sostituito i vecchi.

Cicada possiede il potenziale per spezzare questo circolo vizioso.
Una volta per tutte.

La piattaforma Cicada possiede le seguenti caratteristiche:

1. Un ID decentralizzato e controllato dalle persone, chiamato HUID o Human Unique 
Identifier, univoco per ogni persona sulla terra. Paradossalmente, questa possibilità di 
identificare ciascuno in modo univoco è la chiave per ottenere la privacy totale.

2. Un “Info Wallet” collegato all'HUID, che restituisce il controllo delle informazioni personali
identificative (PII) agli individui, permettendo loro di condividere solo pezzi scelti delle 
proprie informazioni personali attraverso dei sub-ID generati al volo. Ci si iscrive ad un sito 
web e si invia un sub-ID che accede solo al nome e all'email. In un sito di e-commerce si dà 
un altro sub-ID con la carta di credito, il nome e l'indirizzo. L'aspetto migliore è che 
semplicemente revocando la chiave, gli altri non hanno più accesso ai tuoi dati

3. L'HUID può rendere i furti di dati personali su larga scala un ricordo del passato. Al giorno 
d'oggi le aziende, i governi e altre organizzazioni devono conservare enormi quantità di 
informazioni personali, rendendosi bersaglio per attacchi hacker sempre più sofisticati. E 
ogni giorno pare che un'altra grande compagnia sia stata attaccata, e le informazioni 
personali delle persone vengono divulgate sul web, cosa che costa miliardi di dollari l'anno. 
Il costo di ogni singolo furto di dati si aggira oggi attorno a 4mln$ per ogni incidente. La 
soluzione è semplice: non conservare questi dati, così non c'è nulla da rubare!

4. Un bellissimo aspetto di Cicada è che fornisce un efficace Reddito di Base Universale 
(UBI). Una nuova tipologia di blockchain paga gli utenti per contribuire a renderla sicura. 
Più persone partecipano, più guadagnano, e quindi le persone vorranno stare nel network il 
più possibile. E poiché ciascuno è chiamato prima o poi a contribuire alla sicurezza del 
network, tutti vengono pagati. Questa nuova blockchain è completamente immune alla piaga
della centralizzazione che affligge il mining di Bitcoin, grazie ad un sistema unificato di 



client/miner che permette ad ogni persona di avere un solo dispositivo di mining, collegato 
in modo anonimo all'HUID. I Miners sono selezionati in modo casuale in pool 
“prefabbricate”, cosicché ogni persona contribuisce e nessuno domina, ma il sistema rimane 
sicuro grazie al Distributed Proof of Work (DpoW).

5. Il Distributed Proof of Work è un procollo di sicurezza incredibilmente efficiente dal punto 
di vista del risparmio di energia elettrica e batteria, in grado di girare su un cellulare senza 
consumare troppa batteria o ingolfare la memoria, o richiedere dispositivi ASIC specifici. 
Poiché i miners sono selezionati in modo esclusivamente casuale, le operazioni ammazza-
CPU consuete diventano solo occasionali, e i picchi di consumo di risorse occasionali, man 
mano che la rete si allarga. Una hash table distribuita (DHT) di transazioni blockchain 
storiche elimina i problemi di conservazione (storage), perché i miners non devono più 
tenere una copia dell'intera blockchain.

6. Man mano che il sistema si sviluppa, l'HUID renderà semplicissimo candidarsi per un nuovo
lavoro, registrarsi su un sito, o anche solo comprare roba di persona o sul web, risparmiando
enormi quantità di tempo e riducendo quasi a zero i costi aggiuntivi. Immaginate di entrare a
far parte di una nuova azienda, mandando loroi l vostro sub-ID, e avere accesso ai 
documenti giusti del network, o di accedere alla rete intranet dell'azienda con la loro VPN, e 
di avere le vostre azioni e benefit automaticamente associate al vostro ID, il tutto in pochi 
minuti

7. Cicada include anche un sistema di voto di democrazia diretta, robusto e con sistema end-to-
end, che usa filtri di adattamento automatici per proteggere i votanti dalla fatica ed evitare 
che le idee impraticabili, pericolose o assurde arrivino al voto nazionale: qualcosa di cui c'è 
un disperato bisogno, dopo questa surreale e selvaggia stagione di elezioni. 

8. Il modulo per le votazione “gamifica” il voto dando ai votanti degli incentivi per la 
partecipazione costante, come premi della lotteria e giornate di shopping tax-free. I premi 
sono solo per la partecipazione sul lungo periodo, e mai per i voti individuali, così da 
disincentivare comportamenti distruttivi e promuovere quelli utili

9. Il sistema di voto permette anche di scegliere tra voto automatico, ibrido o manuale. Vuoi 
votare sul possesso di armi e sull'aborto ma vogliamo che sia il sistema a votare per tutto il 
resto? Puoi. Un sistema di tracciamento del voto impara la tua visione del mondo, vota sulla 
base dei tuoi comportamenti e tiene memoria di tutte le tue visioni, dandoti al tempo stesso 
un periodo di grazia per cambiarle

10. Un sistema di filtraggio delle proposte dei cittadini tiene lontano le idee folli dall'arrivare al 
voto nazionale, instradandole attraverso strati più larghi di persone. Pensi che il muro di 
Trump o il sistema di educazione gratuito di Hillary siano stupidaggini? Non sei solo. In una
democrazia diretta, queste proposte morirebbero in partenza, e non arriverebbero mai al voto
popolare

11. Cicada usa anche un sistema di messaggi criptati che ha il potenziale di mettere fine alle 
cripto guerre per sempre. Si basa sull'idea di PrivaTegrity di David Chaum, ma si spinge 
molto oltre. Anziché portare il sistema di controllo della decrittazione su 9 server cloud geo-
centralizzati, semplicemente riportiamo il potere alle persone attraverso il voto. Gli Smart 
Contracts bloccano le varie chiavi che possono essere usate una sola volta e sbloccate da una
maggioranza di 2/3 a livello nazionale. Altre sotto-chiavi posso essere concesse per gli scopi
di legge per un breve periodo di tempo. In ogni caso, a differenza di quanto accade 
nell'attuale sistema, se le agenzie violano la fiducia pubblica, si può semplicemente revocare
le loro chiavi finché non tornano in linea con la volontà delle persone

12. Cicada funziona anche se tutte le infrastrutture di comunicazione centralizzate falliscono, 
perché può tornare a funzionare usando una rete mesh stile militare per le connessioni P2P 
tra tutti i nodi

13. Infine, Cicada prende i trucchi dei creatori di malware e li usa contro di loro, proteggendo i 
binari delle cellule telefoniche di ognuno contro un software blockchain, assicurandosi che 
le applicazioni degli utenti non partano se infettate o compromesse.

https://it.wikipedia.org/wiki/End-to-end
https://it.wikipedia.org/wiki/End-to-end
https://www.hackread.com/new-anonymous-communication-network-privategrity-launched/


Cicada promette di darci quell'Internet robusto, sicuro e rispettoso della privacy che ci è sempre 
stato promesso. 
Ha il potere di restituire alle persone il controllo, prevenire la corruzione attraverso sistemi 
automatici di pesi e contrappesi (checks & balances), incrementare la trasparenza e semplificare 
drasticamente tutto, dall'e-commerce alla sicurezza, il tutto pagandoti anche per farlo funzionare.

Il White Paper è il primo passo del viaggio. Le sfide sottostanti sono enormi, ma la potenziale 
ricompensa è talmente vasta che, semplicemente, non può essere ignorata.

Immaginate questo: la prossima volta che ci sarà una Primavera Araba, anziché sostituire un 
dittatore con un altro, le persone potranno semplicemente sostituire i loro leader con il codice.

https://github.com/the-laughing-monkey/cicada-platform/blob/master/Cicada-WhitePaper-2016-10.13.GA.1.pdf

	Cicada: una piattaforma di Democrazia Diretta Distribuita e Applicazioni decentralizzate
	@laugh1ng.m0nk3y - @jade.rabb1t.23 - @ox.head.826
	cicada [AT] iamcicada.com
	Version 2016.28.11.GA.003

