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E-government

Obbiettivi :

� Semplificarel’accessoai dati amministrativi

� perl’amministrazione( IDA initiative)

� peril cittadino(g-portals)

� Ridurreil costodi gestione

� Migliorare evelocizzareil rapportocittadino/amministrazione

Mezzi :

� Introduzionemassivadell’informaticain rete



E-government: requisiti

AlcuneesigenzespecifichedellaPubblicaAmministrazione

� Archiviazionea lungotermine, integrità dei dati (anagrafe,fisco.... . )

� Sicurezza(privacy, confidenzialit̀a,dati sensibili,difesa,...)

� Costomodico

� Autenticazionedel cittadino

e tuttociò deve essereimprontatoal

� ecumenismotecnologico



Dellesceltefondamentali

Il finegiustificai mezzi?

Tentazione:

� soluzionicommercialiproprietariechiavi in manogentilmenteofferteda

multinazionalistranierein posizionedi monopolio

Vantaggi:

� Qualcunohagia‘ pensatopernoi, bastafirmarein calcea unbel contratto

� Forseotteniamounabellafoto suTimesaffiancoaun ”genio

dell’Informatica”



Dellesceltefondamentali

Ma i mezzicondizionanoil fine:.. .

Softwareproprietario, o peggio,monopolistico, portaa:

� Perditadel controllotecnologico: (nessunaccessoai sorgenti,prigioniain

formati e protocolli proprietari)

� Perditadel controllofinanziario: X P, software rental, information tax

� Perditadellaneutralit̀a tecnologica(ex. : odisseadell’UK EG)

� Perditadellaconfidenzialit̀a (SirCamvirus, etc.)

� Perditadellapresunzionedi sicurezza(impossibilesenzaaccessoai sorgenti)

Zittire le impresechefannoauditdi sicurezzariducela sicurezza

� Perditadell’autonomiadecisionale: l’agendadel monopolistacoincideraramente

conquelladel cliente(ex: nessunapoliticadi prevenzionedei Virus)

Morale: la libertà nonè gratis!



Apriamo una parentesi

Prevenire (i virus) e‘ megliochecurare:
Si dovrebbe(epotrebbe):

� Disabilitare i controlli ActiveX

� Disabilitare le macroin Word eExcel

� Disabilitare lo scriptingVisualBasic

� e soprattuttoin Outlook etc.. .

Ma questosignificherebbe ripensare l’intera struttura organizzativa dei sistemi
Micr osoft:

� meglio convincerei clienti asentirsicolpevoli ea comprareantivirus (mercato

miliardarioperla PA)!



E-government: qualealternativa?

Un’alternativa dovrebbe:

� Restituireall’utilizzatoreil controllotecnologico

� Offrire unavastarosadi fornitori (qualita‘ e prezziattraversola libera

concorrenza)

� Garantirela neutralit̀a tecnologica(protocolli e formati aperti)

� Mantenerela presunzionedi sicurezza(auditingpubblico)

� Garantirela perennita‘dellasoluzione(agendalegataalle esigenzedell’utente,e

nonagli imperativi economicidel fornitore)

Questoe‘ tecnologicamente,socialmenteedeconomicamentepossibile.

Grazieal softwarelibero



Qualchedefinizione

Freeware
softwaregratuito

Shareware
softwareconunperiododi prova gratuito

FreeSoftware
( OpenSource, SoftwareLibero)

qualcosadi radicalementediverso

All’origine del successodell’Internete delWeb



Liber o non égratuito

Gratuito (inglese:free):

softwarechenonsi paga

Liber o (inglese:free):

softwarecon4 diritti

� Libertà di utilizzareil software

� Libertà di studiarele sorgentidel softwaree di adattarloai propri bisogni

� Libertà di distribuiredellecopie

� Libertà di distribuire le sorgenti(eventualmentemodificate)

In più, ci sonodegli obblighi, chedipendonodallalicenza:

GPL/BSD/Mozilla/X,etc.



Liber o non ègratuito

non libero, gratuito :

InternetExplorer, MacTCP, AcrobatReader, freeware,etc.

non libero, non gratuito :

nocomment. . .

libero, gratuito :

Mozilla, Linux, FreeBSD,OpenBSD,sendmail,perl,etc.

libero, non gratuito :

distribuzioni commercialidi Linux, etc.



Il software libero rispetta il diritto d’autor e

non èNapster
L’autoresceglie liberamentedi scriveredel softwarelibero

non è “di dominio pubblico”, nè “liber o da diritti”
L’autoreproteggela libertà del suosoftwareconunalicenzalibera

non s’inscrive in una “logica d’abbandono”
L’autoresceglie unmodoinnovantedi valorizzareil suosoftware

proteggela proprietà intellettuale
Il metodopiù efficaceperlottarecontrole copieillegali



Software libero vs. software proprietario

Software libero (accesso/modificadel codicesorgente):

� creazionedi ingegneripiù competenti

� moltiplica i verificatori,divide i pirati:

l’accessoal codicesorgenteattirai programmatoricompetenti

� restituisceil controlloall’ utilizzatore

Software proprietario (nè accessonè modifica):

� nonpermettedi personalizzareil software,nè di comprenderlo

� nessuncontrollodell’evoluzionetecnologica

� moltiplica i pirati, divide i verificatori

� tendea crearedei monopolicheinstauranounaveratassasull’informazione



Un’economiadei servizi

modello basatosulle licenze : profitto nonproporzionaleal lavorocreativo,

casolimite (ex: Microsoft): cattiva qualit̀ae tassamonopolistica

modello basatosul servizio : tendenzanaturaledi moltegrandisociet̀a (IBM,

Oracleetc.),profitti più proporzionalial lavoro reso

casolimite: SoftwareLibero!

Income Profit % Employees � �� � � �

IBM 81,667M$ 6,328M$ 7 290.000 21820$ 45

Oracle 7,143M$ 955M$ 13 40.000 23875$ 41

Microsoft 20,000M$ 8,000M$ 40 29.000 275000$ 3



Software libero: chi e comeci guadagna

l’utilizzator e attivo :

� stabilit̀a / perennit̀a / flessibilit̀a

� spostamentodabudgetsupportoabudgetsviluppo

� distribuzionedei costodi sviluppoe mantenimento

� sicurezza

l’utilizzator e passivo :

+ softwarequasigratuito

+ Perennit̀a dellasoluzione

+ nientetrappoleproprietarie

- costodi uscitaalle voltaelevato(uncaso?)

societ̀a di servizio :

domandadi supportodautilizzatori attivi epassivi

spazioeconomicodi prossimit̀a.

marginee mercatopiù grandi

- concorrenzabasatasulla competenza

il creatore del software :

non specifici :

maggiorvaloredi mercatodelprogrammatore

dei suoiprodotti

creazionedi unadomandadi supporto,

accettazionedi unostandard(TCP/IP)

specifici :

mutualizzazionedei costioff businesscore(gcc,systemiimbarcati,

telefoniaetc.)

valorizzazionedell’ individuo (propriaall’informatica)

Tutti netraggonobeneficio.
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Pubblica Amministrazione: una linea emergente

Il softwarelibero è indispensabilenellaPubblicaAmministrazione:

sicurezza,confidenzialità

trasparenza

costo

controllo della tecnologia

Perquesto,ci sonoiniziative legislative in tutto il mondo.



Progetti di leggeper il Software Liber o nella PA

Ar gentina Provinciadi CordobaeNazione

Belgio Regionedi BruxellesCapitale

Brasile Amparo,Campinas,PortoAlegre,Recife,SoCarlos,Solońo pole,Viçosa

Danimarca progettoparlamentare

Francia dueprogettiparlamentari(Laffitte, Trégouet,Cabanel;Le Déaut,Paul& Cohen)

tutti i candidatiallapresidenzaappoggianoil softwarelibero

Il ministrodell’Industriasi opponeall’introduzionedelbrevettosul software. . .

Germania progettoparlamentare

Italia Mozionedi Firenze,lettereaperte

Peru progettoparlamentare

Spagna Canarie(progetto)

etc. (Cina,India, . . . )

http://www.grulic.org.ar/proposicion/doc/referencias.html



Qualcheesempionella Pubblica amministrazione

America (USA) : migrazionea StarOfficedelDOD.. . NSA: SecureLinux

Ar gentina : idemal ministerodelleFinanze

Cina : (Gartner)appaltomassivo escludesoftwareproprietario

Corea : 120,000copiedi HancomLinux Deluxe ( 23%del parcoinstallato)

Francia :

Cultura : serversLinux

Finanze : 1000serverLinux

dichiarazionedei redditi in linea “openstandard”

Atica : missionedel PrimoMinistro, formazioneal softwarelibero

Rapporto Carcenac : raccomandazionesul softwarelibero

CodeAster : codicenumericodi simulazionepercentralinucleari

OpenCascade : libreriadi modellizzazione3D avanzata(Matra)

etc. : Slis,Pingoo,Mimosa,ObjectWeb, DemoLinux. . .

Germania : utilizzazioneestesae ragionata

Messico : migrazionea Linux dell’infrastrutturadi Città del Messico.. .

etc. : . . .



Cosapotetefare . . .

Prenderein contol’interessedi tutti i cittadini.

� evitarechela dichiarazioneelettronicadei redditi obblighiall’usodi Microsoft

Excel(avvenutoin franciadueannifa)

� evitarechela letturadi documentiufficiali, leggi, circolari, la compilazionedi

modulisticanellarelazioneconl’utenteobblighia detenereunaqualcheversione

di MicrosoftWord (richiestedi fondi dellaCEE)

� evitarechel’accessoa unsito Webdi e-governmentobblighiautilizzareInternet

Explorer(portaleUK l’annoscorso)



Cosapotetefare . . .

esigere

� accessoal codicesorgenteperogniprogrammautilizzatosudati sensibili

� utilizzo di formati apertie largamentecompatibiliperlo scambiodi

informazioni

pri vilegiare impresedi prossimita‘disposteasottomettersialla rigorosaconcorrenza

impostadal softwarelibero

redigere le specifichedei sistemiinformativi basandosisui risultati attesi,enonsu

nomidi prodotti;ex:

garadi appaltoper100PCconWindowse Outlook errore!

garadi appaltoperunaretedi 100computersdestinataa realizzareuna

messaggeriaelettronicacorretto!



QualcheSuccessStory

NASA : clustereconomiciconLinux/Beowulf

Google : motoredi ricercasuclusterLinux

Voila : motoredi ricercaFT suclustersLinux

ISP : moltissimiproviderssuLinux/FreeBSD

Cyberdeck : terminali internetpubblici

Gli effetti specialisu cluster Linux : SchreckTitanic . . .



Domande?.. .

PowerPoint ?

No! Active DVI!

cos’̀e Active DVI ? unpreviewer DVI scrittointeramentein OCamlall’ INRIA

è software libero? S̀i


