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Chi controlla i nostri 
computer?



  

Cos'è un computer?



  

Chi da le istruzioni ai 
nostri computer?



  

Soli 2 scenari possibili



  

Scenario 1:
gli utenti controllano il 

programma



  

Scenario 2: 
il programma controlla 

gli utenti



  

Perché siano gli utenti a 
controllare il programma, questi 
necessitano di 4 fondamentali 

libertà



  

Libertà 0: libertà di eseguire il 
programma per qualunque 

scopo senza alcuna limitazione



  

Libertà 1: libertà di studiare il 
codice sorgente del programma 
per capirne il funzionamento o 

modificarlo in maniera che 
questo faccia ciò che vogliamo



  

Cos'è il codice sorgente?



  

Sorgente



  

Sorgente



  

Binario



  

Libertà 2: libertà di redistribuire 
il programma nella sua forma 

attuale, cioè di farne delle copie 
e distribuirle anche vendendole.

Libertà 2: libertà di redistribuire 
il programma nella sua forma 

attuale, cioè di farne delle copie 
e distribuirle anche vendendole.



  

Libertà 3: libertà di redistribuire 
delle copie modificate del 

programma anche vendendole.



  

Libero mercato!



  

Come fare business?
- Personalizzazioni
- Assistenza tecnica
- Formazione
- Sponsorizzazioni
- etc..



  

Queste libertà garantiscono all'utente il 
totale controllo, quando vengono a 

mancare non è più l'utente a controllare 
il programma ma è il programma a 

controllare l'utente.



  

Se l'utente non controlla 
il programma, chi 

controlla il programma?



  

Solo gli sviluppatori che lo hanno scritto possono 
controllarlo, facendolo diventare uno strumento di 

potere ingiusto nei confronti degli utenti. 

Ciò significa che l'utente non è libero, in questo caso 
si parla di software non libero o software 

proprietario.



  

Cosa può succedere 
(e in genere succede) 

quando un programma 
non è libero?



  

Il programma ficca il naso tra i 
dati dell'utente



  

Il programma traccia l'utente



  

Il programma vincola l'utente



  

Il programma cancella i 
contenuti dell'utente



  www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html



  

Il programma permette la 
modifica da remoto di altri 
programmi o del sistema 

operativo stesso



  

(www.informationweek.com/microsoft-updates-windows-without-user-
permission-apologizes/d/d-id/1059183)



  

Il programma sabota 
l'utente



  

(http://arstechnica.com/security/2013/06/nsa-gets-early-access-to-zero-day-
data-from-microsoft-others)



  



  

Come si smette di essere 
delle vittime di questo 

sistema?



  

GNU
Richard Stallman



  

Linux

Linus Torvalds



  

GNU/Linux



  

E l'Open Source?



  

Mi sono innamorato del 
Software Libero o 
dell'Open Source, 
cosa posso fare?



  

Cosa posso fare?
- Usarne ed abusarne a piacere;
- aiutare i nuovi utenti;
- tradurre, tradurre, tradurre;
- creare documentazione;
- scrivere altro software;
- organizzare eventi o campagne di promozione (just  
  like Open Source Day);
- parlarne per diffondere queste idee e filosofie;



  

Ultima domanda...



  

...chi controlla i Vostri 
computer?



  

Grazie per l'attenzione!
WEB:

AsCI – http://asci.cc.uniud.it
IGLU – http://iglu.cc.uniud.it

E-Mail:
Carmelo San Giovanni: carmelo.sangiovanni@linux.it

Direttivo AsCI: direttivo@asci.cc.uniud.it
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