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Campagna “CaroCandidato.it”
Genova, 20 aprile 2012

Gentile candidata, egregio candidato
siamo un gruppo di sostenitori del software libero1, denominato Floss Liguria (Floss è
un acronimo che indica Free and Libre Open Source Software), provenienti da diverse
esperienze professionali e associative che si è costituito informalmente alla fine del 2010 con
l’obiettivo di far approvare una legge regionale sul tema. Abbiamo creato un sito partecipativo
(www.softwareliberoliguria.org) che delinea il percorso che abbiamo intrapreso a livello
regionale, raccoglie informazioni e segnala buone pratiche sul software libero in Italia e nel
mondo.
Riteniamo il software libero uno strumento importante per la pubblica amministrazione perché:
■

crea opportunità e dinamizza il mercato locale delle PMI di servizi informatici2;

■

realizza i valori costituzionalmente garantiti della libertà d'espressione e d'informazione,
libertà di cultura, libertà d'iniziativa economica, uguaglianza e cooperazione3.

■

beneficia la bilancia dei pagamenti4 ed il bilancio dello stato e dei comuni5.
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http://www.softwareliberoliguria.org/index.php?title=Membri_del_Gruppo_di_lavoro
Mentre nel mercato del software proprietario la vendita di licenze gioca in misura fondamentale,
l'economia del software libero si incentra sulla fornitura di servizi (di installazione, personalizzazione,
sviluppo, modifica, manutenzione, assistenza, e formazione) che possono essere erogati da PMI. La
diffusione del software libero favorisce lo sviluppo di competenze informatiche sul territorio e quindi
migliora la competitività del mercato ICT nazionale e, incidentalmente, riduce la dipendenza del sistema
paese dalle risorse tecnologiche estere.
3 Vedi l'articolo Software libero e diritti fondamentali, che evidenzia i profili di rilievo costituzionale del
software libero.
4 Se si usa più software libero diminuisce l'acquisto di licenze software. Da ciò consegue una diminuzione
delle importazioni ed un beneficio nei conti della bilancia dei pagamenti. Infatti, i maggiori fornitori di
software proprietario utilizzano strategie di ottimizzazione fiscale e vendono le loro licenze dall'estero (per
esempio, Microsoft vende dalla filiale Irlandese. A p. 32 delle note integrative al bilancio di Microsoft S.r.l.
per l'esercizio economico 2005/2006 si legge: E' importante rilevare che Microsoft Italia non vende ai
clienti i prodotti di Microsoft, in quanto le vendite sono effettuate da Microsoft Ireland Operation Limited).
5 Quando un'impresa od un privato rinunciano ad acquistare licenze di software proprietario dall'estero
ed acquistano servizi di software libero in Italia, lo stato ha un maggior introito fiscale consistente
nell'imposta sul reddito pagata dall'impresa nazionale e, a cascata, nell'imposta sui redditi dei dipendenti
dell'impresa, dei fornitori, ecc. ecc..
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Per tali motivi Le sottoponiamo il “Patto per il Software libero. Un bene comune

da

proteggere e sviluppare“ nell’ambito della campagna nazionale CaroCandidato.it promossa
dall’Associazione per il Software libero (Assoli).

Se le proposte indicate nel patto sono di suo interesse La preghiamo di rispondere
a questa lettera, di firmare il documento allegato (pag. 3) e di spedirlo via fax al
numero (+39) 06 83391642 o acquisirlo tramite scanner ed inviarlo via mail all’indirizzo
info@softwareliberoliguria.org.

Daremo immediatamente visibilità della Sua adesione sul nostro sito e su quello nazionale
della campagna, nonchè sulle liste e sui social network di nostra pertinenza e, infine, faremo un
comunicato alla stampa genovese una settimana prima delle elezioni.

Dopo le elezioni sarà nostra cura contattare tutti i candidati eletti che hanno sottoscritto il patto
al fine di creare un intergruppo per il software libero in Consiglio comunale con lo scopo di
realizzare concretamente gli impegni assunti.

Per comodità Le riportiamo, di seguito, il testo del patto sul software libero e una breve
definizione di software libero.

Per

ulteriori

informazioni

non

esiti

a

contattarci

via

mail

all'indirizzo

info@softwareliberoliguria.org o al telefono (+39) 347 0359693.

Cordiali saluti,

Il gruppo Floss Liguria
www.softwareliberoliguria.org
info@softwareliberoliguria.org
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IL PATTO SUL SOFTWARE LIBERO
Un bene comune da proteggere e sviluppare.
Sono consapevole che
● Il Software Libero e le attività di chi lo sviluppa ed utilizza assumono un ruolo chiave
nell'era digitale: contribuiscono alla realizzazione delle libertà fondamentali, alla
condivisione della conoscenza ed alla riduzione del «divario digitale». Inoltre, il Software
Libero è un bene per tutti i cittadini; è uno strumento per rafforzare l'economia, la
competitività e l'indipendenza tecnologica dell'Italia e dell'Europa.
● Il Software Libero è un bene comune, da proteggere e sviluppare. La sua esistenza
si basa sul diritto degli autori di rilasciare il loro software congiuntamente al codice
sorgente, e sul diritto garantito a chiunque di usarlo, copiarlo, adattarlo e ridistribuirlo,
nella sua forma originale o modificata.

Perciò mi impegno a
● Incoraggiare con i mezzi istituzionali a mia disposizione le amministrazioni ed i servizi
pubblici a sviluppare ed utilizzare prioritariamente Software Libero e standard aperti;
● Supportare politiche attive a favore del Software Libero, ed oppormi ad ogni
discriminazione nei confronti di questo;
● Difendere i diritti degli autori e degli utenti di Software Libero, in particolare
richiedendo la modifica di ogni norma che indebolisce tali diritti, ed opponendomi ad ogni
iniziativa legislativa che avrebbe questo effetto.
Nome e cognome:
Lista:
Candidato (sindaco/consiglio/municipio):
Email e telefono (per contatti):
Data:
Firma:
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Cos'è il software libero
"Software libero" si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare,
cambiare e migliorare il software. Più precisamente, esso si riferisce a quattro tipi di libertà per
gli utenti del software:
●

Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).

●

Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà
1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.

●

Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).

● Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti (e le
versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio
(libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. Un programma è software
libero se l'utente ha tutte queste libertà6.

Per approfondire vai sul sito http://www.softwarelibero.it/documentazione
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Definizione tratta dal sito del progetto GNU.
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