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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 99Cc03

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  99 
    del   17/09/03


OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari D.S., I Comunisti Italiani e Margherita, in favore dell''attivazioe di politiche per il pluralismo informatico.

L'anno  2003 il giorno  17 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
file_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 99Cc03

Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione 0.d.g. presentato dai gruppi consiliari DS, Comunisti Italiani e Margherita in data 1 agosto 2003, prot. n,. 28689)

Il Consiglio comunale di Empoli
Considerati i profondi cambiamenti che l’economia ed il sistema sociale mondiale stanno registrando grazie all’evoluzione tecnologica, in particolare quella legata all’informatica e all’uso dei computer;
Considerato che negli anni si è creata nel mercato mondiale dei prodotti per l’informatica un’inaccettabile situazione per cui la stragrande maggioranza di utilizzatori pubblici e privati si trova obbligata ad usare nei computer che fanno uso di software e sistemi operativi di proprietà di poche aziende creando così un monopolio di fatto;
Costatata l’impossibilità, anche per i tecnici specialistici, di conoscere l’esatto funzionamento di tali sistemi operativi, poiché protetti dalla segretezza tipica delle proprietà industriali, essendo provvisti di “codici sorgente” ignoti all’utente con la conseguente impossibilità di conoscere cosa esattamente tali sistemi siano in grado di fare 8p.e. invio di informazioni confidenziali dell’utente verso qualcun altro senza che l’utente lo sappia);
Visto che a livello mondiale si stanno sviluppando dei sistemi operativi definiti “Liberi” (il più noto e più avanzato è il sistema operativo Linux), cioè liberamente utilizzabili, distribuibili, studiabili, modificabili, la cui proprietà non è di un singolo gruppo aziendale ed i cui diritti d’uso non sono soggetti a pagamento di licenze;
Visto che tali programmi Liberi, prodotti dal lavoro e dall’impegno di migliaia di programmatori, non solo non richiedono il pagamento di licenze d’uso, ma sono anche modificabili e trasparenti. I loro “codici sorgente” sono infatti noti 
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e disponibili per l’utenza e quindi se ne può conoscere esattamente il loro funzionamento rispondendo ad elementari norme di sicurezza richieste soprattutto per la riservatezza dei dati della pubblica amministrazione (a conferma di questo è bene sapere che i rischi relativi ai software proprietari hanno convinto molti Governi e Istituzioni, compresa la CIA, la NASA ad utilizzare software a codice aperto).
Vista la necessità per la pubblica amministrazione, che oggi opera integralmente con sistemi operativi proprietari e cioè chiusi, di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati, necessità che riflette anche il diritto alla privacy dei cittadini;
Preso atto dei costi ingenti che la Pubblica Amministrazione deve sostenere per l’utilizzo dei sistemi operativi e relativi programmi nonché per gli aggiornamenti di tali software che vincolano le PP.AA. a licenzianti unici, sottraendo risorse ad altri interventi di spesa;
Constatato che l’analfabetismo informatico è un fenomeno che un Ente pubblico a il dovere di affrontare e migliorare, fenomeno legato anche ai costi dell’informatizzazione che non tutti i cittadini sono in grado di sostenere.
Promuove
Il Manifesto allegato al presente OdG in favore della Democrazia e del Pluralismo informatico
Chiede:
al Sindaco ed alla Giunta di adoperarsi per la promozione, la valorizzazione, la diffusione e l’attuazione del suddetto Manifesto e dei suoi contenuti
All’Amministrazione del Comune di Empoli di inviare il presente OdG ai Presidenti di Camera e Senato per sostenere i DDL 1188 presentato al Senato e 2544 presentato alla Camera rispettivamente dal Senatore Cortina (“Norme in materia di 0luralismo informatico e sulla adozione dei software libero nella Pubblica Amministrazione”) e 
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dall’Onorevole Folena (“Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del Software Libero”).
Al Presidente della Regione Toscana ed al Presidente del Consiglio Regionale Toscano di affrontare i temi relativi al pluralismo informatico a partire dalla Proposta di Legge Regionale n. 186.
Al Sindaco di inoltrare il presente OdG agli altri Enti Locali toscani (Regione, Province, Comuni) in modo da favorire la promozione di iniziative analoghe.
Alla Giunta di valutare con estrema attenzione tutti i costi relativi all’informatizzazione dell’Ente attivando attente politiche di spesa ed impegnandosi alla riduzione dei costi valutando anche l’opportunità di scegliere dei programmi Liberi.
Al Sindaco ed al Presidente del Circondario di avviare uno studio di fattibilità per l’utilizzo di programmi Liberi all’interno dei rispettivi Enti.
Gruppi consiliari:  DS, Comunisti italiani, Margherita”

Segue: MANIFESTO
 

manifesto per la democrazia ed il pluralismo
informatico negli enti locali


Oggi il mondo, l'economia, i sistemi sociali, sono pesantemente influenzati dall'uso dei computer e di tutti quegli strumenti ad esso collegati. Purtroppo gli utilìzzatori dei computer sono ancora pochi a causa dei costi estremamente elevati sia delle macchine che dei programmi. 
Ancora meno sono coloro che conoscono l'esatto funzionamento degli strumenti informatici, inconsapevoli del monopolio mondiale di questo settore.
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E' necessario che le. Istituzioni acquisiscano e trasmettano a tutti i cittadini la consapevolezza e la conoscenza di questi strumenti e le possibilità di scelta in campo informatico. E' necessaria una vera e propria alfabetizzazione informatica, insegnare l'uso del computer quasi 
dovessimo insegnare a leggere e scrivere. Ma nel fare questo occorre anche spiegare che non esiste un unico sistema operativo o un unico software soggetto a licenza.
Ignorare questa possibilità di scelta, specialmente negli Enti Pubblici, significa sprecare denaro e subire passivamente questa situazione di monopolio e di dipendenza culturale: socialmente e culturalmente è per noi oggi strategico conoscere a fondo la tecnologia da cui dipendiamo.
COSA COMPORTA L'USO Di SOFTWARE PROPRIETARI
A causa della segretezza dei cosiddetto "codice sorgente", quando si utilizza un software proprietario (per esempio quelli prodotti da multinazionali ed utilizzati dal 95% degli utenti), è impossibile avere piena consapevolezza degli strumenti che stiamo usando. A livello individuale può non essere importante, ma come società questo significa che diventiamo culturalmente dipendenti dai produttori che hanno il know‑how e non lo svelano all'utenza. Diventiamo dei semplici utilizzatori-consumatori, costretti al pagamento di licenze d'uso per strumenti che nel giro di poco tempo diventeranno obsoleti per volontà dei produttore stesso. Ecco che il produttore detta anche i tempi dell'acquisto degli aggiornamenti, obbligandoci ad acquistare nuove versioni, magari solo lievemente modificate, anche se le vecchie funzionavano benissimo.
Inoltre, il monopolio dei software proprietari costringe tutti ì membri di una comunità ad utilizzare il medesimo programma: il rischio è quello di non potersi scambiare le informazioni senza esser costretti a pagare il produttore, una vera e propria sudditanza informatica. 
Pensiamo per esempio ad un Comune che deve divulgare certi documenti alla cittadinanza. Se vengono utilizzati dei programmi proprietari, l'intera comunità sarà costretta ad utilizzare quello stesso programma utilizzato dal Comune, che prevede il pagamento di costose licenze. Licenze che non tutti potranno permettersi. Ecco che il monopolio viene istituzionalizzato. Ecco che l'utilizzo esclusivo di software proprietari rischia di escludere parte della cittadinanza dall'accesso alle informazioni.
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VERSO IL SOFTWARE LIBERO
Al contrario dei software proprietari, con il Software Libero non si devono pagare licenze d'uso. Si possono fare infinite copie legali di un programma, installandolo ed usandolo senza limitazioni. H Software Libero è trasparente, conoscibile e modificabile perché rende disponibile il "codici sorgente" e quindi può essere adattato alle nostre esigenze senza attendere la nuova versione. In pratica il Software Libero può essere conosciuto, studiato, analizzato e sviluppato, migliorato adattato alle esigenze di un ente che lo usa, senza necessariamente dover attendere la nuova versione dei produttore originale.
Il Software Libero è definito tale se distribuito secondo la General Public Licence ‑ GPL, redatta e mantenuta dalla Free Software Foundation. La GPL è una delle poche licenze che sancisce diritti per l'utente e non privilegi per il produttore.
La Free Software Foundation (www.fsf.org) indica le quattro libertà dell'utente dei Software Libero:
Libertà 0: libertà dì eseguire il programma, per qualsiasi scopo;
Libertà 1: libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità. L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito;
Libertà 2: libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo;
Libertà 3: libertà di migliorar e il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale. che tutta la comunità ne tragga beneficio. L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

PIU’ IMPEGNO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI
Altre importante istituzioni si sono già mosse a sostegno della Democrazia e dei Pluralismo Informatico. Il Senatore Cortiana ha presentato al Senato un Disegno di Legge (n. 1188) avente ad oggetto "Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione dei Software Libero nella Pubblica Amministrazione". Lo stesso ha fatto l'Onorevole Folena con il medesimo Disegno di Legge presentato alla Camera (n. 2544, norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione dei Software Libero"). 
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Nel luglio dei 2001 il Comune di Firenze ha approvato la prima mozione sul Software Libero approvata in un ente locale (“Introduzione e Espansione di Software Libero nella Pubblica Amministrazione", primo firmatario Alessio Papini). Altri Comuni hanno fatto lo stesso con OdG che riprendevano la mozione dei Comune di Firenze (Lodi, Pescara, Argenta in Provincia di Ferrara, Torino). Il Comune di Empoli ha organizzato nel Marzo dei 2003 un convegno sul tema. 
Oggi occorre che sempre più istituzioni intraprendano simili iniziative in quanto soltanto una larga diffusione dei Software Libero può permettere di realizzare questa rivoluzione culturale in campo informatico.
COSA SIGNIFICA ADERIRE A QUESTO MANIFESTO
Aderire al presente manifesto significa attivare delle politiche e delle iniziative volte alla diffusione dei Software Libero e dei pluralismo informatico negli Enti Locali, nonché atte a favorire una serie di iniziative per Nazionalizzazione informatica della popolazione. Aderendo a questo manifesto l'Ente si impegna a:
Appoggiare ogni iniziativa che abbia le medesime finalità dei presente documento;
Sollecitare le istituzioni, in particolar modo la Camera, il Senato e le Regioni, a legiferare in materia tenendo presente i contenuti di questo documento ed i Disegni di Legge presentati ai due rami dei Parlamento;
Divulgare il presente Manifesto presso altri Enti, Associazioni, Strutture pubbliche interessate.
Verificare all’interno dell’ente la possibilità di usare, trasmettere e pubblicare i documenti solo in format6o non proprietario, specialmente sulle reti civiche;
Avviare studi di fattibilità al fine di adottare programmi di Software Libero nelle piattaforme client e server presenti nelle Amministrazioni firmatarie;
Promuovere l’uso dei Software Libero all'interno dell'ente e presso le altre strutture pubbliche collegate all'Ente o con cui l'ente abbia rapporti costanti (scuole; Asi, associazioni, ecc ... )	
Avviare direttamente, o tramite l'associazionismo presente sul 
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Territorio, vari livelli di formazione (da elementare ad avanzata) all'uso dei Software Libero. Tale formazione dovrà riguardare sia il personale dipendente che i cittadini;
Rafforzare i rapporti con quelle Associazioni presenti sul territorio  in-
             teressato interessato all'utilizzo ed allo sviluppo di Software Libero;
i)	Trovare delle sinergie con gli altri Enti Locali al fine di commissionare programmi sotto Licenza Libera (GPL ‑ Generai Public License) e condividere questi programmi,
j)		Agevolare la promozione e l'insegnamento dei Software Libero nelle scuole;
k)	        Rafforzare politiche per l'alfabetizzazione informatica sul Territorio sostenendo l'attività delle Associazioni  che sviluppano con Software Libero dei progetti informatici aperti e	cooperativi;
l)	Attivare  politiche per il recupero dei computer scartati per obsolescenza dalle aziende presenti sul Territorio, computer che possono essere riutilizzati con Software Libero, quindi non pagando licenze d'uso, nelle scuole, nelle Associazioni di volontariato, nelle Case del Popolo, nei Circoli favorendo il processo di alfabetizzazione informatica sul Territorio.

Empoli, martedì 17 giugno 2003
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Varisse Galli 
(Inizio voce fuori microfono non recepibile)
Il monopolio dei software proprietari costringe ad una sudditanza informativa. Ormai la casa produttrice più conosciuta lo sappiamo bene, lo sappiamo tutti: è Microsoft.
Questo crea notevoli problemi soprattutto per gli enti pubblici, visto che nessuno conosce i termini di sicurezza dei dati che in questi vengono immessi.
Infatti non si conoscono in questi programmi, anche perché non è possibile andare a studiarli, modificarli, eccetera, non si conosce se sono adatti alle normali norme di sicurezza, soprattutto per la pubblica amministrazione che gestisce dati dei cittadini e avrebbe bisogno di avere garantita la sicurezza dei propri dati. La sicurezza che questi sistemi non sappiamo se effettivamente la danno, in quanto sono chiusi, non c0è quindi la possibilità di sapere che cosa siano in grado di fare o di non fare. Oltre a essere costosissimi e a non eccede cedibili.
Vale a dire, sono costosissimi perché siamo obbligati, non ad acquistare il software, sia per quanto riguarda gli operativi, sia per quanto riguarda gli applicativi, ma siamo obbligati ad acquistare solo le licenze d’uso.
Quindi il software non è nostro. Non sappiamo che cosa farci. I sorgenti, i dati, non è possibile sapere dove vanno a finire, perché a nessuno è consentito di entrarci. Anzi, è un reato se qualcuno tenta di modificarli. E’ un reato se qualcuno tenta di cederli, perché non possono essere ceduti a nessuno, in quanto è come se uno avesse rubato qualche cosa di non suo, cedendolo a qualcun altro senza pagare il canone delle licenze d’uso.
Una volta che questi programmi non sono più utilizzabili non possono essere dati a nessuno.
Questo comporta dei grossi costi per l’amministrazione e soprattutto comporta il fatto che le amministrazioni, quando si devono mettere in contatto o i cittadini che si devono mettere in contatto con l’amministrazione, giocoforza devono avere dei corrispondenti sistemi operativi e dei corrispondenti applicativi per poter entrare in contatto con le amministrazioni.  Questo noi pensiamo che debba essere realmente un limite, oltre naturalmente ad essere costosi e cediamo che invece le amministrazioni dovrebbero dotarsi di sistemi operativi e anche applicativi che sono Liberi.
Oggi esistono questi sistemi operativi. Anche la NASA addirittura li utilizza: sistemi operativi liberi. Uno di questi, quello più conosciuto credo sia LINUX, ma ce ne sono anche altri sul mercato, che sono aperti e consentono di capire cosa fanno, sono liberamente utilizzabili, distribuibili, studiabili e modificabili.
Quindi, con queste premesse, consentono a tutti di capire veramente che cosa possono fare e quindi anche garantire, una volta capito che cosa possono fare ed eventualmente modificarli, garantire anche quelle normali norme di sicurezza che dicevo all’inizio.
Per giunta questi hanno un costo limitato. Possono essere distribuiti ad altri.
Quando i personal computer vengono distrutti possono essere recuperati i sistemi operativi. Non si costringono in questo modo i cittadini ad avere sistemi operativi o ad avere gli applicativi costosi e chiusi.
Sappiamo che Empoli già da un  po’ di anni Empoli è su questa strada e prossimamente ci saranno anche delle sperimentazioni a livello delle scuole. 
Noi vorremmo invitare con questo ordine del giorno le amministrazioni, non solo, naturalmente quella di Empoli, ad acquisire, utilizzare, sistemi operativi aperti, meno costosi, meno difficili, più accessibili, più utilizzabili e più modificabili.
Questo è il motivo per cui oggi presentiamo questo ordine del giorno.

Enea Baronti 
L’iniziativa dell’ordine del giorno prende le mosse dal disegno di legge presentato da un Parlamentare dei Verdi e un altro dei DS, cui hanno aderito anche altri Parlamentari, volta alla previsione di una legge che promuova nelle pubbliche amministrazioni l’adozione di software sistemi operativi liberali cosiddetti “sistemi aperti”, per intendersi quei sistemi come sono stati illustrati correttamente dal Consigliere Galli.
L’iniziativa è sicuramente apprezzabile nel senso che gode dell’apprezzamento anche da parte del Governo e del Ministro per l’Informazione tecnologica, perché ha il pregio principale di sollevare una questione importante, cioè quella dell’utilizzo di software cosiddetti “liberi”, che poi anche per “libero” dovrà essere anche chiarito che cosa si intende perché dall’intervento fatta da Galli, l’interpretazione che dà di “libero” è una delle possibili applicazioni, perché di software Libero esiste Software libero “aperto” e quindi assolutamente modificabile e per il quale non si paga proprio niente. 
Poi ci sono altri tipi di software che si chiamano liberi, ma in maniera impropria, che hanno la possibilità di essere riutilizzati a certe condizioni e offrono dei vantaggi economici notevoli o rilevanti rispetto ad altri.  La posizione del Governo è molo avanti rispetto all’ordine del giorno presentato dai Gruppi di maggioranza, sia perché è un principio questo condiviso del Ministro e dal governo stesso, sia perché, contemporaneamente all’iniziativa legislativa, presentata da …
cambio bobina 


bobina 2 lato A)
…segue Enea Baronti 
…il Ministro era già intervenuto in Commissione su questo argomento. La Commissione Ministeriale ha pubblicato, esattamente mi sembra il 10 settembre, il rapporto di questa Commissione, composta dai massimi esperti italiani di informatica. Hanno partecipato i più insigni professori delle Università italiane in materia, proprio sulla questione del software libero.
Credo pertanto che l’iniziativa sia senz’altro condivisibile nei suoi aspetti principali.
C’è da dire però che sul tema del pluralismo informatico non bisogna cadere in un errore, cadere in un eccesso inverso, vale a dire in un eccesso ideologico, perché se è pur vero, e questo credo non si possa dubitare che c’è allo stato attuale un monopolio, dettato da accordi tra case di Software, e in questo caso è evidente il riferimento alla Microsoft e alla IBM, per quanto riguarda il collegamento fra il software, il sistema operativo e certi tipi di impostazioni informatiche, è anche pur vero che comunque non si può avere una posizione estrema e negativa nei confronti anche di quei software che non sono liberi. 
E comunque c’è da dire che la elaborazione di determinati software richiede un investimento di risorse che in una attività economica libera, deve comunque essere retribuita.
Quello che si afferma, ed è questo anche il punto di arrivo della Commissione istituita dal Governo, è quello di incentivare un pluralismo nell’informatica.
Incentivare un pluralismo informatico non significa andare a colpire un determinato soggetto economico ma istituire all’interno, in questo caso della pubblica amministrazione, incentivi all’apertura verso altre forme ed altre case fornitrici di software.
E questo è il punto e il resoconto di questa Commissione ministeriale. Commissione Ministeriale che tra l’altro ha avuto anche apprezzamenti da parte degli stessi Parlamentari della Margherita, dei Verdi e dei DS, ed è uno dei motivi che mi ha spinto anche a presentare una mozione al vostro ordine del giorno, con la quale ho ritenuto opportuno integrare, facendo specifico riferimento a questi fatti che ho ora citato.
Aggiungo che, uno dei problemi che ha sollevato la questione è quello anche della sicurezza dei dati perché, il fatto stesso che i software, cosiddetti “aperti” possono essere modificati da parte di chi li utilizza è uno strumento che evidentemente garantisce anche alla introduzione da parte di terzi negli stessi sistemi operativi.
Quindi se si pensa a tutta la gestione di dati, anche sensibili, che le pubbliche amministrazioni hanno, credo che anche a questo problema, l’ordine del giorno, ma l’iniziativa governativa effettuata dal Ministro risponda pienamente.
Aggiungo, addirittura, che, in questo spirito di equilibrio, che ha contraddistinto l’iniziativa del Governo, lo stesso Ministro proprio il 16 settembre ha concluso, come hanno già fatto altri paesi europei, un accordo con la Microsoft, per far sì che tutte le pubbliche amministrazioni italiane, godano della possibilità di avere il sistema Microsoft aperto.
Questo è stato uno dei primi paesi l’Italia, assieme ad altri, a raggiungere questo accordo con la Microsoft, in modo tale da rendere possibile e aumentare la maggior sicurezza delle pubbliche amministrazioni, nella gestione di questi dati.
E questo credo sia uno degli altri aspetti da prendere in considerazione a cui credo sia opportuno e indispensabile fare riferimento in un argomento come questo.
Pertanto io vi do il testo dei Considerati che ritengo dover aggiungere, come Gruppo, all’ordine del giorno per il quale, appunto, noi siamo favorevoli a condizione che ci sia questo completamento all’ordine del giorno perché evidentemente deve rendere conto dell’iniziativa che è comunemente condivisa dal Governo e dove addirittura il Governo ha già avuto ed ottenuto risultati più che concreti grazie all’operato del Ministro.

I Consiglieri di Alleanza Nazionale,
Letto l’ordine del giorno presentato dai Gruppi consiliari della maggioranza;
Ritenuto di condividere lo spirito dell’iniziativa tesa a promuovere il principio del pluralismo informatico della pubblica amministrazione e la più ampia concorrenza fra fornitori di software, al fine di ottenere anche vantaggi economici e risparmio di spesa;
Considerato che il testo dell’ordine del giorno debba tener conto delle recenti iniziative del Governo italiano sul tema del pluralismo informatico e della sicurezza informatica nella pubblica amministrazione;
Tutto ciò premesso 
Sottopongono alla votazione del Consiglio l’inserimento del Consiglio l’inserimento nell’ordine del giorno presentato dai Gruppi di maggioranza dei seguenti periodi:
	Constatato che il Governo italiano è impegnato attraverso il Ministro per l’Innovazione tecnologica, Lucio Stanca, nella promozione del Pluralismo Informatico e che, a tale proposito, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica ha istituito per la prima volta in Italia una Commissione Ministeriale di esperti sul software a codice sorgente aperto nella P.A.;

Constatato che i lavori della Commissione Ministeriale si sono conclusi con un  rapporto pubblicato sulla rete Internet nel quale, tra l’altro, con spirito pragmatico, si esprime giudizio positivo sull’impiego di software open source nella P.A., in un contesto ispirato al principio del pluralismo  informatico senza preclusioni ideologiche verso sistemi operativi non liberi;
Considerato che il 10 dicembre scorso il Ministro per l’Innovazione Tecnologica, presentando i lavori conclusivi del rapporto della Commissione ministeriale sul software a codice sorgente aperto nella P.A., ha annunciato il prossimo varo di una direttiva con cui verrà riaffermata l’utilità della pluralità dei sistemi e, quindi, la responsabilità delle singole Amministrazioni nell’effettuare la libera scelta del software da adottare sulla base di un’analisi tecnica, organizzativa ed economica, ossia il rapporto tra costi e benefici
Rilevato inoltre che il 16 settembre 2003 il Governo italiano ha firmato il protocollo d’Intesa fra l’Italia e la Microsoft per l’accesso, da parte del Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, il cosiddetto CNIPA, ai codici sorgenti di Windows nonché alla documentazione tecnica, agli strumenti di criptografia e altri dati rilevanti, consentendo a tutta la rete di amministrazione pubblica del Paese di aumentare la sicurezza ai massimi livelli e favorendo così il dialogo fra software open source e non”.

Questi tre “Considerato” noi vorremmo che venissero inseriti per un maggior completamento del significato di tutto l’ordine del giorno.

Marco Cappelli 
Io credo che leggendo l’ordine del giorno che abbiamo firmato insieme alla Margherita e ai DS, occorre che la discussine sia affrontata su due punti, cercando di fare un po’ chiarezza anche di quello che si parla perché un conto è parlare del pluralismo informatico inteso come accesso alle risorse operative sui computer, come software in se stesso, quindi sistemi operativi applicativi e un conto è  l’accesso ai dati tramite rete informatica. 
Per quanto riguarda il secondo, per l’accesso ai dati tramite rete, che siano reti esterne o reti interne ad un ufficio, credo che già sia detto che un sistema di cui si conoscono le sorgenti, di cui si possono anche modificare i parametri e quindi anche le caratteristiche garantisce molta più sicurezza di quanto non avvenga con gli attuali applicativi in uso pressoché ovunque, anche perché, e qui vengo la primo punto, purtroppo, quando uno compra un computer, adesso, non gli è garantita la scelta, come è garantito il tipo di parti meccaniche che ci vuole dentro. 
Non è garantito il tipo di scelta del tipo di software. O meglio, è garantita la scelta purché si scelga di quella marca lì, che funzioni con quel sistema operativo lì, e questo è estremamente poco libero perché allora ha ragione Henry Ford quando disse: “La gente può comprare la mia macchina di qualsiasi colore voglia, basta che la compri nera”.
Allo stesso modo Bill Gate dice: “comprate pure quale programma usufruire, purché giri sulla mia piattaforma del sistema operativo”.
Qualsiasi programma si compri, che si compri tramite le riviste, che si compri tramite i negozi specializzati, deve necessariamente, forse si dà per scontato, forse non ci si fa attenzione, deve funzionare su una o sull’altra versione del sistema operativo Microsoft.
Questo all’80 per cento. Una percentuale elevatissima.
Allora, quale è il problema. Non è tanto ideologico perché , come risorsa alla quale facciamo riferimento alla Linux, perché è uno dei sistemi più avanzati, dei più interessanti, sotto il punto di vista operativo, ed è gratuito
Di fronte a un pacchetto di un sistema operativo che un acquirente finale, non una pubblica amministrazione, ma un privato cittadino, che intende imparare a usufruire del computer, per cominciare deve pagare la licenza d’uso fior di milioni, solo per il pacchetto operativo. 
E il pacchetto operativo non garantisce tutte quelle prestazioni che un open source, per esempio, può garantire.
Se vuole fare una lettera con le infiorettature del caso o comunque un foglio di calcolo che sia degno di essere chiamato tale, deve comprare un pacchetto gestionale che fa questa funzione e pagare altri milioni, perché per un pacchetto “Office”, tanto per chiamarlo per nome e cognome, la versione base costa un milione e mezzo, come licenza d’uso. Non il programma e poi ne faccia quello che gli pare, se sono bravo lo smonto e me lo personalizzo. Per usarlo così com’è costa un milione e mezzo.
Se poi voglio usare altri applicativi devono essere relazionati a questi programmi di cui sopra.
Questo lo trovo molto riduttivo e incastrante nell’uso del processore della macchina.
Poi un altro aspetto. Quando uno studente o comunque uno che voglia imparare a usare il computer a qualsiasi livello è obbligato, per forza di cose, a usare quelle interfacce lì; quel tipo di linguaggio lì, a usare e costruire il linguaggio di programmazione, un linguaggio che si confaccia e parli quella lingua.
Mi viene in mente: ma allora non esiste altra lingua? E’ come si sarebbe dovuto utilizzare e veniva programmata la diffusione dell’esperanto. Ma non è così.
Forme di alternative ci sono, e si parte da lontano.
Mi vengono in mente gli antiquatissimi Pascal e Basic, se qualcuno se li ricorda. Solo che poi il consumismo, il dominio di questi altri programmi, la diffusione incontrollata di questi rapportato alla facilità di utilizzo. E’ facile usare anche Linux, solo che bisogna sapere. 
Il computer, purtroppo, è una macchina stupida, velocissima a fare i calcoli quanto si vuole ma è una macchina stupida. Fa solo quello che noi gli diciamo, e lo fa esattamente. Quindi se glielo dici in inglese la fa in inglese, se glielo dici in russo lo fa in russo.
La stessa cosa bisogna cominciare a far parlare anche lingue le macchine e non solo quelle dell’amministrazione comunale ma anche quelle dei cittadini. Perché se questo prendesse campo, o altre forme di sistemi operativi e quindi applicativi gestionali venissero in uso, è auspicabile che anche la popolazione e quindi le amministrazioni ne vengano diffusamente a conoscenza e quindi anche operativi al più presto.
Questo è l’intento che almeno il mio gruppo ha voluto porre firmando l’ordine del giorno.

Gabriele Peccanti 
Premetto che non sono assolutamente un esperto. Tutt’altro. Però questo documento l’abbiamo sottoscritto, come Margherita, ma l’abbiamo sottoscritto come un documento prettamente tecnico. Tecnico nel senso di poter portare a livello del nostro ente locale qualcosa di diverso, non solo per noi ma per gli altri.
Quindi questo è il percorso che intendiamo fare.
Dicevo questo perché nella mozione che c’è stata presentata a me sembra di intravedere esclusivamente un documento politico. Un documento politico che, secondo me, sarà bene trascurare, perché, fra l’altro in qualche modo avrei preferito che nel documento, ma anche nell’in-tervento di Baronti non si fosse parlato di preclusioni di ideologia.
Io credo che questo ordine del giorno presentato, sia veramente terra-terra, ma lineare sulla strada che dobbiamo percorrere. E cedo sia una strada che non c’entra nulla quello che potrà fare il Governo.
Quello che potrà fare il Governo ben venga e se domani troverà l’adesione di una certa base, sotto questo aspetto credo che questa mozione da parte nostra non verrà assolutamente presa in considerazione.

Il Presidente Tanzini chiede al consigliere Peccianti se è intervenuto a nome di tutta la maggioranza.
Conferma di aver presentato l’ordine del giorno a nome della maggioranza. Prima però dovrebbe essere votata la modifica.

Enea Baronti
Scusi Presidente, io ho presentato una mozione. 
Dopo l’illustrazione ho presentato una mozione per cui credo che la discussione debba avvenire sulla mozione. Peccanti si è espresso sulla mozione.

Presidente Tanzini 
Certo. Anche Galli può intervenire sulla proposta di modifica. Sulla mozione.

Varisse Galli 
Sulla mozione credo ci sia poco da intervenire. A parte l’ultima frase che si riferisce al fatto che il Ministero ha fatto un accordo con la Microsoft per liberalizzare la sorgente per la pubblica amministrazione.
Questo non è così. Almeno ritengo non sia così perché la Microsoft ha una causa pendente con  il governo degli Stati Uniti proprio perché deve rendere utilizzabile e aperta, e ancora credo non sia finita questa storia.

Enea Baronti 
E’ finita. Il governo Americano e la Microsoft hanno concluso un accordo.

Varisse Galli 
La Microsoft è stata costretta il governo americano a fare una cosa del genere. E quindi su questo già c’è qualcosa che non torna.
L’altra questione riguarda il seguito di questa mozione in cui si dice: il Governo ha intenzione di fare questo e quest’altro. Va bene. Va bene che il governo abbia intenzione di fare qualcosa.
Anzi, è quello che proprio quello che noi chiedevamo nel nostro ordine del giorno perché noi invitiamo l’amministrazione comunale a inviare l’ordine del giorno ai Presidenti della Camera e del Senato affinché si adoperino a sostenere questi decreti legge, il 1188 presentato al Senato e il 2544 presentato alla Camera perché effettivamente vadano avanti, non solo ed esclusivamente sulle intenzioni e sulle dichiarazioni di un ministro.
Noi non possiamo fare un atto di fede che riguarda Lucio Stanca, pur ritenendolo un tecnico anche bravo, però non possiamo fare un atto di fede su quello che vorrà fare.
Io non sono un tecnico e quindi non mi intendo tanto di queste cose, ma cerco di cogliere nel segno per quanto riguarda il dispositivo dell’ordine del giorno rispetto alla mozione.
La mozione, secondo me non è inseribile in questo ordine del giorno perché l’intenzione e la richiesta del dispositivo è quello di chiedere al Governo di fare qualcosa.
Quando si dice che il 10 settembre il Ministro dell’innovazione tecnologica ha presentato quello che ha presentato, lo farà, può darsi che lo faccia però ancora non l’ha fatto.

Enea Baronti 
Infatti, questo dimostra, e questo è evidente, che non è sufficiente, tanto è vero che rafforza la tua richiesta.

Varisse Galli 
Secondo noi è sufficiente che il Presidente della Camera e del Senato vadano avanti a sostenere la legge 1188 e la legge 2544.
Secondo noi questo è l’obiettivo che si deve raggiungere perché queste due norme consentono di raggiungere l0’obiettivo che si prefigge questo ordine del giorno.
Questo per noi è sufficiente.
Poi, se il governo ha già anticipato alcune cose. E’ già avanti su altre. Ha già cominciato a lavorarci sopra. Ha già dei buoni propositi, come credo possa avere, ben vengano anche quelli.
Questo vuol dire che questo iter si concluderà prima.
Questo è il ragionamento, secondo me.

Graziano Mori
A nome del nostro gruppo, come diceva Galli, non ce la sentiamo di approvare queste modifiche di Alleanza Nazionale in quanto la Corte suprema avrebbe deliberato che i soggetti devono essere resi pubblici e quindi non è che il governo italiano ha avuto dall’amministrazione americana. (Registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione).

Gabriele Bonafede 
Mi trovo in difficoltà perché a titolo personale ho dei grossi dubbi sull’ordine del giorno indipendentemente dalle modifiche di Alleanza Nazionale e probabilmente la motivazione che esprimo ho una posizione di merito diversa. 
Quindi con la mozione presentata da Alleanza Nazionale, mi sembra che le giustificazioni che si è tentato di accampare da parte dai banchi della maggioranza francamente non le ho comprese e mi sembra non sia semplicemente preconcetto perché prima di sottoscrivere un qualcosa dove c’è un riferimento a un qualcosa fatto dal governo Berlusconi figuriamoci se lo si prende in considerazione. 
Si preferisce sperare che vengano trasformati i disegni di legge tuttora pendenti alle Camere, quando poi c’è già un risultato che sarà parziale che comunque è raggiunto a livello governativo e non si vuole neanche prendere in considerazione. Si dice: va bene, se c’è meglio, comunque l’obiettivo è un altro.
Io credo che l’obiettivo, tant’è che mi sembra che inserire questo tipo di premessa nell’ordine del giorno non spostasse gli impegni a cosa sostenere perché A.N. mi sembra non abbia fatto nessuna proposta sulla deliberazione. Cioè a dire, non ha impegnato né fatto un plauso al governo. Ha dato atto che allo stato degli atti, oltre alle iniziative parlamentari in corso c’è stata anche una iniziativa concreta, perché, in virtù dei poteri esecutivi che ha, appunto, il governo è possibile anche trasformare cose operative e quindi con tempi più brevi rispetto a quello che può essere un iter legislativo, progetti e programmi come questo e non si voglia neanche prendere in considerazione.  
Mi sembra che in questo modo, di fatto, in realtà non i voglia neanche raggiungere il secondo obiettivo, cioè quello che si disegna come obiettivo principale.
Sento poi l’intervento del Consigliere Cappelli che sposta il tiro completamente da quello che era l’ordine del giorno sulle amministrazioni degli enti locali sul software libero per tutti  e alla necessità di mettere in condizione tutti i singoli privati cittadini di poter acquistare. 
Si vorrebbe qui, con regolamento, come mi faceva giustamente osservare Baronti prima, o con una presa di posizione di un Consiglio comunale, dire ai cittadini che cosa si compra o cosa non si compra, mi sembra esattamente dire quale bandiera portare a una manifestazione e quale non portare. Non sposta molto l’argomento.
Quindi, mi sembra si voglia dare una connotazione politica globale sulla Microsoft che sarà brutta e cattiva. Su quelle libere che saranno belle e buone. Non lo so. Non mi interessa.
Io personalmente ho dei dubbi sul software libero, non tanto perché non condivida il principio. Sul principio sono d’accordo. Ma è perché da un punto di vista di amministrazione io ho dei dubbi sull’andare a investire meno soldi per comprare un software, ma tanti più soldi per addestrare il personale a saperlo usare perché la Microsoft ha guadagnato il 95 % del mercato non per grazia ricevuta o perché erano più belli degli altri. Ma perché hanno creato un sistema, con molte falle, perché chi ci lavora un po’ si accorge che spesso e volentieri si blocca, non funziona. Però è di un’intuitività tale che ha permesso agli analfabeti del computer, che erano il 98 per cento nella convocazione mondiale, di saper usare un computer.
Io alcuni anni fa ebbi la ventura di tentare di imparare a usare il computer con un linguaggio che è abbastanza semplice, il linguaggio in dos e quando arrivò Windows dissi, ma questa è un’altra cosa. In quell’altro modo avevo messo da una parte il computer pensando che un giorno ci avrei potuto giocare. Ma ci vuole tempo, bisogna studiare, diventa una cosa per gli addetti ai lavori.
Allora, se si vuole che un mezzo potente come l’informatica, sia un mezzo alla portata di tutti, bisogna utilizzare i software che sono alla portata di tutti.
Quindi, finché non c’è un sistema operativo che sia facilmente accessibile al pari della Microsoft, mi dispiace dovervi parlare degli oboli per poter acquistare le licenze però mi sembra necessario anche dal punto di vista di una amministrazione, valutare se sia comunque alla fine più conveniente fare una scelta di questo tipo piuttosto che avere da addestrare del personale con corsi che sicuramente costeranno non solo di risorse economiche ma anche di tempo. 
Poi, avere anche la necessità di interfacciare, con sistemi operativi diversi gli utenti che proprio perché non hanno la voglia, o il tempo o i soldi, di andare a fare i corsi per imparare a usare sistemi operativi particolari, poi si devono interfacciare con il sito del comune con il loro PC che hanno in casa che hanno Window, magari in versione di dieci anni che, che comunque quello lo sanno guidare.
Dal punto di vista personale io voto contro sia all’ordine del giorno con modifiche e senza modifiche. Se però si vota sulla mozione siccome ritengo che sia una richiesta legittima quella di inserire quelle premesse in quel documento, voterò a favore della mozione per l’inserimento. 
Dopodiché sull’ordine del giorno ho già preso una posizione personale perché credo che il Gruppo, e il Cioni in particolare mi sembra non sia d’accordo con le mie posizioni, probabilmente il gruppo vota diversamente anche sulla base delle valutazioni circa il recepimento della vostra mozione.

Presidente Tanzini 
Poi naturalmente si vota prima sulla proposta di modifica e poi sull’ordine del giorno

Nicola Nascosti
Sull’ordine del giorno della maggioranza voglio puntualizzare che se è volto a sostenere, diffondere l’uso e contrastare l’analfabetismo informatico, è chiaro che mi sembra che nelle premesse ci debba essere inserito quello che il consigliere Baronti nella mozione spiegava, perché se si vuol fare un  buon servizio per la cittadinanza, si deve mettere nelle premesse tutto quello che è già fatto o è in corso di realizzazione.
Questo ordine del giorno ha lo stesso difetto di tanti ordini del giorno fatti dalla maggioranza di centro sinistra. 
Non si sa come mai ma da quando si sono vinte le elezioni sparisce sempre il governo, il governo centrale e si cita sempre o l’Europa, o la Regione o la Provincia, anche quando, magari, alcuni provvedimenti sono condivisibili. Magari si va a richiamare il presidente della Comunità Europea per alcune cose, il Presidente della Regione per altre.
E’ una questione ideologica che Peccanti cerca di scaricarci in maniera oggettivamente e sostanzialmente incomprensibile nel suo intervento perché io lo rileggerò. 
Probabilmente non avrò facoltà intellettive molto chiare questa sera, ma credo  proprio incomprensibile rimandare nel campo avverso, cioè nel nostro campo l’accusa di essere ideologici e strumentali politicamente quando c’è un programma che comunque lo fa anche un governo. E’ come se noi da ora in poi dicessimo che si vota tutte le delibere del Consiglio comunale di Empoli purché non sia citato né la Provincia né la Regione, perché noi nella Provincia e nella Regione non ci si riconosce.
Siamo cittadini di Empoli. Si vota la delibera perché si condivide quello che c’è in delibera però i richiami a delibere provinciali o delibere della Regione Toscana non si vogliono perché Martini è di sinistra e Gesualdi, non si sa bene cos’è, comunque è stato eletto nel centro sinistra. Questo è un  problema serio, al di là del merito dell’ordine del giorno.
Non volevo intervenire poi ho sentito Peccanti e non ho capito bene che cosa ha detto. Perché, se questo ordine del giorno viene implementato, anche scremato di alcune situazioni che possono apparire oggettivamente troppo strumentali a favore del governo di centro destra, di quei riferimenti legislativi e dei provvedimenti che sono stati fatti io credo che ci si possa venire incontro. 
Perché non è Stanca che inventa l’innovazione della pubblica amministrazione e mette in linea la pubblica amministrazione.
Nasce da Bassanini, allora prima si condivideva Bassanini. Stanca riprende un pezzo di quel progetto e dà continuità a quel progetto, però ora siccome lo fa Stanca non va bene.
Questo è il ragionamento. E mi meraviglio che l’abbia fatto La Margherita, perché sostanzialmente a volte si pensava che fosse lo stesso Assessore ai Servizi demografici, nonché alle politiche fiscali del nostro comune e al Bilancio, è stato uno dei primi a dire che veniva distribuita la carta di identità elettronica.
Ma la carta di identità elettronica, gli acquisti con il servizio on-line che vedo molte volte l’assessore Sani usa tramite il sistema Consit (?)  sono cose che sono nate nel governo di centro destra.
Allora, da una parte si usano perché se ne capisce l’intelligenza. Dall’altra parte si respingono perché non sono degne di essere prese in considerazione nell’ordine del giorno.
Se si va a prendere le tue delibere, caro Assessore, tutte le volte, giustamente che trovi dei risparmi, è un sistema in linea.
Il Consit è diventato operativo nel 2001 perché era stato messo in cantiere ma non realizzato in quanto non avevano avuto il tempo di finirlo. Come d’altronde tutto il percorso di innovazione tecnologica che Bassanini aveva messo per l’informatizzazione della pubblica amministrazione, che aveva messo in cantiere e che poi, finita la legislatura, non è stato riconfermato lo stesso governo.
Quindi fra assessori vostri e capogruppo parlatene perché se la linea tua è quella di dire noi non accettiamo nessun  provvedimento il tuo assessore dovrebbe essere coerente e non usare il sistema Consit. Fare le citazioni con i fax, 4 o 5 fax.  Fa spendere di più all’amministrazione  ma se ne prenderà le responsabilità.
Quindi ci sono delle grosse incongruenze. Prima di parlare delle altre bisognerebbe parlare delle proprie.
Non è un discorso. E’ un dato di fatto.
Io ti invito a prendere le delibere del tuo assessore e vedere che il tuo assessore è molto bravo perché vede che c’è una convenienza economica. Avendo una formazione economica e professionale di un certo tipo vede che c’è convenienza.
La carta di identità elettronica è venuta fuori in uno dei primi comuni. Ma uno dei primi lanci che ha fatto Stanca quando si è insediato nel Ministero dell’educazione tecnologica è stato quello di andare a innovare la pubblica amministrazione anche con il rilascio elettronico dei documenti, con il sistema Internet, o rete. Baronti diceva questo.  
Poi che si faccia con Linux o che si faccia con Microsoft o mediante un altro sistema è un’altra cosa. 
In merito all’ultimo punto dove si dice: valutando l’opportunità di decidere per i programmi liberi e di fare promozione sul sistema Linux, credo che 7 od 8 mesi fa Empoli l’abbia già fatta una iniziativa del genere. Quindi si arriva dopo.
Ha già fatto una iniziativa su Linux, coinvolgendo questa società che è qui vicino, quella società sopra a Dolce Caffè.
(Seguono scambi di chiarimenti e informazioni con voci sovrapposte) 
Il Comune di Empoli ha fatto una manifestazione in cui ha rischiato il sistema. Ci lavora un amico, Gistri Alberto, che lavora lì sopra.
Avete fatto un manifesto qui davanti, tanto è vero che io che sono ignorante in informatica mi sono chiesto che cos’era Linux.
Non è il problema di ci lavora. Lavorava alla Bitossi, poi ha lasciato d è venuto a lavorare qui. 
Ma il problema è che voi avete già fatto, e sponsorizzato, un convegno su questo tema. L’ho saputo non per vie traverse.
Quindi anche in questo caso si arriva tardi perché il Comune ci ha già pensato. E siccome non ebbi nulla da dire in quella occasione altrimenti si poteva fare una interrogazione, anche perché in questo Circondario, tanti operatori che vendono questo sistema formativo non ci sono. 
Così come ci sono 3, 5, 10 negozi in ogni frazione che vendono Microsoft, non ci sono tanti operatori o tante società in specializzazione di informatica che vendono questo tipo di sistema informativo.
Quindi magari mandando avanti questo ordine del giorno e sicuramente andrà avanti, ci si dovrà porre anche il problema di capire chi è in grado di poter offrire questo pacchetto informativo che dovrà essere sviluppato ma che deve essere comunque implementato nella conoscenza.
Gratuito alla rete è vero. 
C’è quel precedente del fatto che l’amministrazione comunale coinvolgeva un operatore di mercato. Legittimo farlo, ma è e rimane un operatore di mercato. La sede è qui davanti, sopra Dolce caffè c’è la sede della società informatica.
Io non ci vedevo nulla di strano perché 7 mesi fa si poteva anche fare una interrogazione per capire come mai uno invece di un altro. Non si è fatto. 
Però questo è un ragionamento che va inserito magari con una modifica che andrebbe inserita nell’ordine del giorno, valutando che non ci siano presenze monopolistiche sul mercato per quello che riguarda l’offerta del sistema Linux. Indipendentemente dalla rete, perché io lo posso prendere anche dalla rete, perché se io voglio farlo girare e sostituirlo. Cominciare a renderlo alternativo al sistema Microsoft, all’interno del sistema informatico del Comune io ho bisogno non di scaricarlo dalla rete, ma ho bisogno di operatori che me lo facciano girare con l’assistenza. Me lo rendano compatibile con gli attuali sistemi , onde evitare il black out che poi porterebbe a difficoltà nella gestione dei dati.
Quindi io chiederei di inserire valutando quali sono le effettive potenzialità, le effettive presenze degli operatori sul mercato onde non creare situazioni di privilegio. 

Emilio Cioni 
Nell’ambito di tutti i sistemi operativi sicuramente apprezzo quelli che, tipo Linux, in qualche modo lo troviamo sul mercato e riusciamo ad averlo, o addirittura scaricarlo da Internet.
Però; riguardo al sistema operativo, che poi è quello che chiede Galli, io invito a questo punto l’Amministrazione comunale a essere la prima, non a fare delle manifestazioni o dei convegni su Linux ma adoperarlo effettivamente.
Queste cose si fanno mandando gli impiegati a corsi di aggiornamento su questo tipo di software.
Il problema nasce quando si va a comprare il software di supporto, gli applicativi, che non trovano la possibilità di essere adoperato.
Però per alcuni software può essere adoperato.
Per esempio c’è …… che è molto vicino a quello di Office.
Il secondo software, per esempio, che adopera Linux nel mondo è l’autodespot (?). Sinceramente siamo abbastanza vicini. 
Anche Linux l’ha fatto però non arriva alle possibilità che hanno attualmente i software di vecchia data. 
Quindi è anche una difesa commerciale.
Fino a che le case costruttrici non faranno qualche cosa per arrivare a esprimersi e a dialogare con questo software non c’è niente da fare. Cioè, non potrà diventare il software universale.
Ho detto anche, invitiamo l’amministrazione che faccia per esempio una interfaccia sul sito comunale di Empoli per vederla soltanto con il Linux, oppure per vederla in qualche modo anche con Linux.
Saranno proprio coloro che riusciranno a interpretare la traduzione o l’interfaccia fra i due sistemi operativi che manderanno avanti quello che è un sistema operativo rispetto a quell’altro. Ed è logico che se sarà gratis, sicuramente andrà avanti quello gratis. 
cambio bobina 

bobina 2 lato B)
segue Emilio Cioni 
… e non crediate che Acrobat reader, che è un software che si può trovare libero sia libero. No. E’ un software che costa sempre duemila euro se si vuol comprare.
Quindi, quando una amministrazione fa qualche cosa deve anche, o si prevede che faccia, si mette sull’ordine del giorno che anche l’Amministrazione di Empoli comincia a fare qualcosa. (Rispondendo a una voce di interruzione che dice ci sia scritto nell’odg)  Però esempi pratici non ce li abbiamo. 
Il discorso è che bisogna mandare gli operatori a scuola altrimenti non si comincerà mai. Altrimenti si allontana sempre di più la possibilità di comprare un software.
Quando trovo una delibera del Comune che dice che manda dieci operatori e comincia a immettere sulla rete software libero allora io ci credo a questa cosa.
Per questo dico che l’ordine del giorno può andar bene, però mi va bene anche il discorso di metterci la mozione che ha proposto A.N., perché effettivamente sono punti basilari che, cominciandoli Bassanini nella sua semplificazione delle procedure, ha continuato poi il nuovo governo.
(scambi di commenti con voci sovrapposte)
Vorrei che oltre a questo invito ci fosse anche quello effettivamente di cominciare qualche procedura da parte della nostra Amministrazione. Procedura che, allora, valorizza anche l’ordine del giorno.
Per questo, dico, mettiamoci anche i punti che ha previsto A.N. forniamogli anche un ordine del giorno più ampio che permetta di vedere in tutta la sua pianta quello che c’è di possibile da fare in questo senso.
Quindi, cercare di valorizzare ancora di più il software, attraverso la ricerca di software applicativi. Perché molto probabilmente c’è anche da fare una ricerca nel vario mondo di quelli liberi, di trovare gli applicativi del software Linux.
In questo modo si riesce a creare quella catena che riesce ad andare avanti e a portare il software libero all’interno delle case degli italiani:
Se voi pensate che IBM, o qualunque sia, grosso come sia, il server li sta facendo tutti con software Linux vuol dire che dei vantaggi ci sono. Infatti non prende virus e sta tutto in un dischetto da 3,5.
Quindi vuol dire che il software libero ha anche altri vantaggi rispetto a quello in uso. Il problema è che mancano gli applicativi, per cui, per ora si va avanti così
E’ soltanto la forza di volontà è di alcune persone, e in questo caso vorrei che l’Amministrazione lo facesse, di cominciare effettivamente a usare il software libero. 
Ma finché non si manda la gente a impararlo è inutile che si porti avanti tanti discorsi se poi non si fanno anche operatori.

Sindaco Vittorio Bugli 
Quest’ordine del giorno da parte di un pezzo di una strategia che questa Amministrazione sta adottando e che è giusto che sia di iniziativa duplice: da una parte quella del Consiglio comunale che si pone un obiettivo, con questo ordine del giorno, di fare da traino in Toscana di quello che può essere un lavoro della pubblica amministrazione e anche un indirizzo di dichiarazione politica di intenti di andare verso questo tipo di impegno per il software libero. 
Dall’altra anche per una iniziativa più diretta dell’Amministrazione.
Io sono socio fondatore dell’Open Source Foundation in Toscana che, parallelamente sta cercando di costruire anche strumenti concreti per far avanzare l’open source in tutta la nostra Regione e fra l’altro le iniziative si stanno facendo come amministrazione comunale.
Io faccio presente ai Consiglieri che due dei server presenti nel nostro CED sono server Linux e operano, uno da un paio di anni e uno da un paio di mesi, sotto questo sistema operativo.
Noi abbiamo già promosso, da un lato con l’Associazione “Il Ponte” dei Corsi di formazione per l’utilizzo di software libero, in particolare di LINUX e in modo particolare anche del software che gira sotto Linux, quello simile a Office. 
Poi nei corsi di formazione ai dipendenti che riguarda l’informatica, sono già introdotte delle parti che riguardano l’utilizzo di Linux.
Nel nostro comune vi sono delle word station  che possono essere lanciate da Window e da Linux. Una di queste è la mia. Io utilizzo ormai all’85 per cento il lancio sotto Linux e spero lo facciano sempre più dipendenti, specialmente quelli che non hanno bisogno di utilizzo di programmi specifici.
Passare in questo momento l’Ufficio Tecnico, al di là della Segretaria che ha da scrivere lettere per l’Assessore o per il Giuntini, sotto Linux credo sia un’operazione, se non impossibile, alquanto azzardata però anche per le problematiche di questa natura tecnica c’è una evoluzione molto forte. Da parte di questo software.
Noi stiamo facendo anche, insieme a  Publiambiente, un progetto per il riutilizzo delle macchine cosiddette “obsolete” perché come sapete Linux offre maggiori possibilità per le versioni compact di poter girare anche su macchine un po’ più vecchie, che non sono poi vecchissime, perché ora si comincia già a buttar via versioni con il Pentium 2, e quindi sono tranquillamente utilizzabili.
Su queste macchine si sta mettendo a punto una procedura non facile, per la verità, perché burocraticamente non è semplice, perché le macchine devono essere scaricate, fatturate. Poi se passate a Puliambiente diventano materiale di scarto e poi reintrodurle su una distribuzione, che non sia la rottamazione, è una cosa non semplice.
Già abbiamo cominciato a distribuirle in via informale ad alcune Associazioni, in modo particolare all’Associazione degli anziani che, attraverso l’utilizzo di questo software, si stanno appassionando anche all’utilizzo di informatica in generale e di Internet, in modo particolare.
Altre iniziative si stanno portando avanti con l’obiettivo di arrivare, entro il 2004, ad avere per lo meno il 20 per cento di Word Station che girano sotto Linux e che comunque possono essere lanciate anche sotto Linux, l’iniziativa politica parallelamente è importante.
L’evoluzione software libero avviene normalmente, o non avviene o avviene piano piano, con disinteresse o avviene in modo massiccio. 
Di solito amministrazioni comunali importanti, quali quello di Berlino, se non vado errato, ma comunque una città importante dell’Europa, che ha deciso di passare bruscamente tutto il proprio sistema informativo sotto Linux, ovviamente con operazioni che può coinvolgere un certo tipo di supporti tecnici.
Noi abbiamo preferito privilegiare un’altra strada, che è quella di andare con più gradualità, ma portarsi dietro tutto il territorio. Per cui il lavoro che si sta facendo non è un lavoro dentro il Comune. Il lavoro dentro il Comune è una parte.
Noi abbiamo già fatto numerosi incontri e iniziato anche numerose sperimentazioni, da un lato con gli istituti superiori della nostra città. Abbiamo chiamato i Presidi, abbiamo sentito se erano disponibili per fare un lavoro di implementazione di software libero nelle scuole. C’è un tracciato di questo tipo con il sistema formativo:
Dall’altro, con il sistema delle aziende abbiamo chiamato le associazioni di categoria, imprenditoriali, e con loro stiamo facendo un discorso di sperimentazione di un certo numero di aziende per ogni categoria economica, in modo da produrre una diffusione del software libero che non sia solo della pubblica amministrazione ma anche di tutto il sistema territoriale, credendo che questa sia la strada più giusta, se messa insieme, come dicevo prima, all’associazionismo e all’evoluzione della pubblica amministrazione.
Quindi l’impegno è notevole. Nelle città cominciano ad essere tutto il materiale disponibile su Internet. Dovrebbero essere presi tutti i documenti che vengono letti con software libero e tutta l’implementazione della nostra rete civica dovrebbe essere il PHP e quindi consultabile tranquillamente con un software libero, però quello che più ci preme è lavorare perché si riesca a fare un discorso che non sia isolato da parte del Comune ma che porti dietro il territorio nel modo che dicevo.
Lo stesso si sta provando a fare a livello di Circondario, coinvolgendo tutti i comuni in questo processo, non considerando solo il Comune di Empoli perché non avrebbe molto senso andare a contattare le associazioni di categoria solo come comune quando ovviamente tutte rappresentano il distretto economico. 

Varisse Galli 
Mi pare che quello che diceva il Sindaco è vero. Bisogna cominciare a fare. Mi sembra che già abbia messo un piede, forse anche di più, avanti per realizzare o comunque cercare di realizzare, là dove è possibile, almeno per questa fase, e quindi di andare verso quello che è l’obiettivo di questo ordine del giorno che noi abbiamo presentato.
L’abbiamo presentato sapendo anche che l’Amministrazione aveva fatto alcune cose. Sapendo anche che c’erano già state alcune iniziative per quanto riguarda Linux. Sapendo anche, quello che diceva Cioni è vero, perché non c’è solo Linux, ma ce ne sono anche altre. Indipendentemente da quelle che saranno le scelte delle varie amministrazioni, l’obiettivo dell’ordine del giorno è quello di andare verso una alternativa rispetto al monopolio che si è venuto a creare in questi ultimi anni.
(rispondendo a voce fuori microfono) La speranza è quella di non creare un altro monopolio. Se non sbaglio io ho parlato di una alternativa, quindi la gente potrà utilizzare quello che ritiene più opportuno.
Attualmente, fino a poco tempo fa, eravamo costretti tutti a utilizzare solo ed esclusivamente Microsoft. Prima, tutta la storia dell’IBM, compatibilità, non compatibilità con altri sistemi operativi. Poi Microsoft e via di seguito.
Oggi ci sono delle soluzioni alternative che sono meno costose, che sono più accessibili, che sono più flessibili, che sono più sicure.
Questo è l’obiettivo di questo ordine del giorno.
Quindi io credo che bisogna andare verso questa strada.
Se poi si parla di ideologia, io credo che questo ordine del giorno non sia affatto ideologico, ma sia semplicemente il porsi un obiettivo, legittimo, per arrivare a delle soluzioni alternative, che coinvolgano tutti, non solo l’amministrazione ma anche tutto il resto, se possibile, ma in primo luogo le amministrazioni perché, risparmino, perché abbiano la possibilità di verificare quello che fanno, abbiano la possibilità di verificare questi dati dove vanno, perché noi, una volta immessi i dati sul Microsoft non sappiamo dove vanno. 
Nessuno di noi sa dove vanno questi dati.
Se si parla di ideologia io credo invece che la mozione sia veramente un fatto ideologico, rispetto a tutto il resto.
Baronti diceva che bisogna stare attenti all’eccesso ideologico. Noi non diciamo che Microsoft deve sparire dalla faccia della terra perché è un monopolio. Assolutamente no. 
Diciamo che ci sono delle soluzioni alternative che vanno valutato.
Quindi non è eccesso ideologico ma è solo valutazione corretta della realtà e valutazione corretta di quelli che sono e potrebbero essere gli obiettivi di domani.
Quindi non mi pare che sia eccesso ideologico.

Enea Baronti 
Io rimango nelle motivazioni con le quali è stata fatta la mozione.
Per un semplice motivo: Prima di tutto e qui mi riallaccio a quello che diceva Nascosti. Non si può negare l’esistenza di provvedimenti che bene o male promuovono delle iniziative assolutamente condivisibili. Questo non capisco.
Qui si tratta di una iniziativa che è condivisa a livello governativo. La stessa iniziativa promossa dai Parlamentari DS è stata presa in considerazione da parte del Governo. Per una questione semplicemente di non volontà di prendere in considerazione l’esistenza di provvedimenti e di azioni all’interno di un documento come questo mi sembra veramente assurdo che non si arrivi all’inserimento di questa mozione.
Io non ho detto che il presente ordine del giorno ha al suo interno motivazioni ideologiche. Mi riferivo, evidentemente, a tutta una serie di interpretazioni che vengono date, credo che l’intervento di Cappelli sia emblematico sull’argomento, che vada a colpire una determinata posizione dominante che mi sembra già le istituzioni americane al loro interno, per quella grande capacità che quel sistema tanto disprezzato ha evidentemente di colpire quelle manifestazioni negative del liberalismo economico, nei confronti di una azienda come Microsoft.
Io credo che la dimostrazione di quanto questo paese non riesca ad andare avanti la si ha qui stasera.
Perché poi è una questione che riguarda voi ma molto spesso riguarda anche i nostri politici.
Ci sono principi sui quali tutti sono d’accordo però per una motivazione ideologica, siccome l’ha fatto un determinato soggetto, qui dentro, ma come fanno anche a Roma, nessuno è in grado di dire che effettivamente questa è una iniziativa giusta.
Qui si dimostra quanto siamo veramente mediocri. Ma qui io parlo al plurale perché credo che nessuno di noi, intendendo nessuno di noi come partito, è al suo interno esenti da questo vizio.
C’è un vizio ideologico di fondo che ancora riguarda il nostro paese. E questo ne è la dimostrazione.
Anche provvedimenti che hanno un senso, una logica, sono positivi, in nome di una ideologia ed un attaccamento ideologico e di partito vengono addirittura disconosciuti. Mi sembra folle. Folle perché dimostra che questo paese, anche in questo piccolo consesso, non riesce neppure a trovare una condivisione sulle cose positive che si possono fare.
Questo mi sembra veramente assurdo.
Il riferimento a Bassanini. Certo, come si fa a negare i provvedimenti positivi che un governo di Centro sinistra può aver fatto. Credo sia folle pensare. Credo che ci sia una linea di continuità e ci deve essere, fra provvedimenti fatti da un governo e provvedimenti fatti da un altro.
Ma qui sta l’intelligenza delle persone, e anche nostra, di valutare quando determinati provvedimenti sono evidentemente condivisibili. 
Da parte della maggioranza io ho sentito degli interventi che fanno veramente accapponare la pelle, perché si arriva addirittura a negare l’esistenza di documenti e di atti di un governo che sono in perfetta linea con altri provvedimenti che continuano un principio, un’ispirazione legislativa che riguarda questo paese perché evidentemente questo paese, grazie a Dio, in alcune poche questioni riesce a trovare una unità e una continuità legislativa. Questo è un grosso problema che ci riguarda e qui probabilmente bisognerà arrivare a rifletterci.  Questa è la dimostrazione di quanto stasera siamo stati capaci di fare.

Terminati gli interventi il Presidente Tanzini pone in votazione la proposta di modifica presentata da Alleanza Nazionale.
Esce il Consigliere Claudio Bicchielli
Accertato l’esito della votazione, la mozione viene respinta con n. 18 voti contrari (Consiglieri: Sciarrino Salvatore,  Parlanti Dario, Orlandi Rossella, Nardi Rossano, Meniconi Stefano, Palla Rita, Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Catagni Marinella, Galli Varisse, Degli Innocenti Moreno, Pezzella Maria, Mancini Venio, Alfano Giuseppe, Mori Graziano, Cappelli Marco, Tanzini Tiberio)  e n. 6 voti a favore,  su 23 consiglieri presenti e votanti ed il Sindaco Vittorio Bugli.

(entra il Consigliere Raffaele Peccanti)

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che viene approvato con n.19 voti favorevoli (DS, Margherita, C.I., Rif.), n. 6 voti contrari (Consiglieri: Nascosti Nicola, Fruet Roberto, Cioni Emilio, Bonafede Gabriele, Baronti Enea, Gori Antonio) su 24 consiglieri presenti e votanti ed il Sindaco Vittorio Bugli.
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