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Cosa c'è di diverso

«Linux è gratis!»

...ma c'è dell'altro?



Cosa c'è di diverso

Le classiche licenze d'uso del software:

● Vietato copiare il software

● Vietato modificare il software

● Vietato studiare il software

● Vietato usare il software in certi modi



Cosa c'è di diverso

Le classiche licenze d'uso delle auto:

● Vietato prestare l'auto ad amici

● Vietato modificare o riparare l'auto

● Vietato studiare come funziona l'auto

● Vietato usare l'auto di venerdì



Cosa c'è di diverso

Le classiche licenze d'uso delle auto:

● Vietato prestare l'auto ad amici

● Vietato modificare o riparare l'auto

● Vietato studiare come funziona l'auto

● Vietato usare l'auto di venerdì



Cosa c'è di diverso

Le licenze d'uso del software libero:

● Diritto di copiare il software

● Diritto di modificare il software

● Diritto di studiare il software

● Diritto di usare il software in ogni modo



Cosa c'è di diverso

Diritto di accesso al codice sorgente

● Diritto di modificare il software

● Diritto di studiare il software



Il software libero ieri

Il software è nato (quasi) libero

Anni '40-'70
● Computer
● Networking
● Mouse-finestre-icone
● Arpanet/Internet
● Personal Computer
● C, Unix



Il software libero ieri

Anni '70/'80: inizia l'era del 
software proprietario

Il business informatico si sposta sulla 
vendita delle licenze d'uso

e sul divieto di cooperazione

Gran parte del lavoro informatico viene 
perso nella “reinvenzione della ruota”



Il software libero ieri

1984: Richard Stallman lascia il MIT per 
creare un sistema operativo libero

Nasce il progetto GNU
(GNU is Not Unix)

4 libertà fondamentali
uso modifica
studio distribuzione

Una licenza per tutelare le libertà:
GNU General Public License (GPL)



Il software libero ieri

Le componenti di GNU (editor, compilatori, utilità...) 
hanno da subito un'ampia diffusione

Però manca qualcosa: un nucleo (kernel) 
per l'accesso all'hardware

1991: Linus Torvalds crea un kernel 
sotto GNU GPL chiamato Linux

Nasce il sistema operativo
GNU/Linux



Il software libero ieri

GNU/Linux è immediatamente
apprezzato in vari campi

● università
● ricerca
● azienda (lato server)
● Internet
● ...

Nascono (e crescono) le prime distribuzioni di GNU/Linux e 
le prime aziende specializzate nel software libero



Il software libero oggi

Ma... per noi utenti?

Gran parte della rete Internet
funziona grazie al

software libero
(web, posta elettronica, newsgroup, FTP, DNS...)

GNU/Linux è ormai affermato nell'ambito server



Il software libero oggi

Una nuova sfida: il lato desktop

Un nuovo approccio: usabilità



Il software libero oggi

Sempre più aziende e privati
scelgono GNU/Linux sul 

lato desktop

Diverse aziende investono sui desktop 
GNU/Linux, e finanziano
studi di usabilità
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Il software libero domani

Le previsioni sono sempre difficili,
ma...

il software libero è in
crescita continua

I numerosi approcci al suo sviluppo (dalla grande 
azienda al programmatore amatoriale) ne 
garantiscono l'esistenza



Il software libero domani
Un tema fra tanti:

digital divide
Dai casi “estremi”...

Jhai remote village IT project
● computer alimentato a pedali (!)
● ponte radio per il collegamento a Internet
● software: GNU/Linux (tradotto in laotiano)



Il software libero domani

Mercato del software libero: basse barriere all'ingresso

America latina
● ieri: arretratezza informatica
● oggi: economia del software libero nascente

India
● ieri: fonte di tecnici per aziende straniere
● oggi: economia del software libero nascente

Sardegna
● oggi: fonte di tecnici per aziende straniere
● domani: ...

Un tema fra tanti:

digital divide
...ai casi più vicini



Conclusioni

Un solo consiglio:

provate! :-)


