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Mi chiamo Paolo Sammicheli, e faccio parte del 
Siena Linux User Group. Volevo innanzitutto 
ringraziare GIANNI GROSSI per averci invitato.

Di cosa parleremo questa sera:

● di Computer
● di Programmi per computer
● di Libertà
● di Volontariato
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SPERIMENTANOSPERIMENTANO

CONDIVIDONOCONDIVIDONO
SVILUPPANOSVILUPPANO

Chi sono i Radio Amatori:

Il Radioamatore è uno sperimentatore del mezzo 
radio. I radioamatori sono coloro che ancora oggi 
sperimentano nuovi metodi di comunicazione e 
nuove modalità di propagazione delle onde radio, 
restando fedeli allo spirito originario degli 
appassionati della radio.

I radioamatori sono coloro i quali SPERIMENTANO 
SVILUPPANO e CONDIVIDONO le tecnologie di 
comunicazione cercando non di seguire lo sviluppo 
della tecnologia ma bensì cercando di far parte 
integrante di questo sviluppo.
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«Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, 
allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno.

Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due idee»

- George Bernard Shaw

George Bernard Shaw (Dublino, 26 luglio 1856 – Ayot 
St Lawrence, 2 novembre 1950) è stato uno 
scrittore e drammaturgo irlandese. Nobel per la 
letteratura 1925.

A lui è attribuita la citazione:

«Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le 
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela 
per uno.

Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le 
scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee»
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LIBERTÀ DEL SOFTWARELIBERTÀ DEL SOFTWARE

www.gnu.org

Il software che voi conoscete non è libero. Non 
potete copiarlo altrimenti rischiate la galera. Non 
potete nemmeno sapere come funziona, perché 
coperto da brevetti e segreti industriali.

L'unica cosa che potete fare è usarlo dove e come vi 
impongono di usarlo.
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USOUSO COPIACOPIA

STUDIOSTUDIO MODIFICAMODIFICA

Parliamo invece di SOFTWARE LIBERO

Descrizione ampia delle libertà del software su 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html

Queste 4 libertà sono alla base della licenza GNU 
GPL.
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USOUSO

Libertà di USO dello stesso programma per qualsiasi 
scopo:

● A scuola
● A casa
● Nel lavoro
● Nel tempo libero

Non è ammessa nessuna discriminazione che possa 
limitarne o impedirne l'uso.



  

 

  8

COPIACOPIA

Libertà di Copia dei programmi. Non è ammessa 
nessuna restrizione, nemmeno è ammessa una 
restrizione legata al prezzo.

Copiare software libero: posso farlo gratis o 
facendomi anche pagare.
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STUDIOSTUDIO

Possibilità di studiare come funziona il software per 
apprenderne i meccanismi e trovare idee al suo 
miglioramento. La dispobilità dei codici sorgenti  è 
un prerequisito di questa libertà.

Forse non sapete cosa sono i Codici Sorgenti, ma ne 
parleremo subito dopo.
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MODIFICAMODIFICA

Libertà di modifica del software, al fine di ricavarne 
opere derivate, ridistribuibili con le stesse 
condizioni. 

Anche per questa libertà il codice sorgente è un 
requisito e nel distribuire le opere derivate deve 
essere reso disponibile.
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CODICECODICE
SORGENTESORGENTE

Cosa è il codice sorgente:

i computer parlano un linguaggio di 1 e 0 molto 
difficle da ricordare per un uomo. 

Gli esseri umani parlano un linguaggio, detto 
Natuale, di difficile, se non impossibile, 
comprensioni per le macchine.

I linguaggi di programmazione sono dei linguaggi 
facilmente ricordabili dagli esseri umani ma 
abbastanza rigorosi da essere convertibili 
automaticamente in linguaggio macchina (fatto di 1 
e 0).

Per codice sorgente si intende la descrizione del 
funzionamento di un programma (algoritmo) in un 
linguaggio di programmazione.
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SorgentiSorgenti SchemaSchema

SpartitiSpartiti RicettaRicetta

Troppo difficile? Proviamo con qualche esempio.

I codici sorgenti stanno a un programma come:

Spartito --> Brano Musicale
Ricetta --> Portata
Schema --> Circuito Elettrico

É possibile cucinare un Piatto senza ricetta? Si ma è 
facile sbagliare dosi/ingredienti.

È possibile suonare una musica senza spartito? Si 
ma è un procedimento faticoso e difficile.

Per studiare e modificare un programma è 
necessario avere i codici sorgenti altrimenti è un 
procedimento difficilissimo e soggetto a continui 
errori.
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Il fatto che il software è copiabile da chiunque lo 
rende sostanzialmente GRATIS. 

Non c'è un obbligo o una regola particolare che 
impone di renderlo GRATIS, è soltanto la cosa più 
conveniente da fare.
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COME NASCE?COME NASCE?

Ma come nasce il software libero? Come è possibile 
che esista un software gratis. Di che vivono i 
programmatori di software libero?
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Loghi di progetti liberi, descrivere alcuni di essi. 
Chiedere al pubblico se conoscono i programmi 
che vanno anche su windows come Firefox e 
OpenOffice
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I progetti di software libero sono come i fiori:

ce ne sono una infinità varietà
alcuni sono molto simili  tra loro ma differiscono nella 

percezione dell'utente (come il profumo dei fiori)

Come non c'è un fiore completamente inutile non c'è 
un software libero completamente inutile.
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Le distribuzioni sono collezioni selezionate e 
armonizzate di software libero che costituiscono un 
sistema operativo completo.
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UNA DISTRIBUZIONE 
È UN POT-POURRI DI 
SOFTWARE LIBERO.

Un po' come avviene con il POT-POURRI anche per 
le distribuzioni linux non esiste un prodotto unico e 
assoluto.

Ci sono preferenze per un profumo di qualcuno che 
possono essere opposte per qualcun altro. 

Il solo fatto che esistana significa che c'è qualcuno a 
cui piace quella particolare combinazione.
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www.distrowatch.com elenca migliaia di distribuzioni 
Linux.

Le maggiori elencate sono:

● Ubuntu
● openSUSE
● Fedora
● Debian
● Mandriva
● Linux Mint
● PCLinuxOS
● Slackware
● Gentoo Linux
● CentOS
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Per avere dettagli su ognuna in Italiano si suggerisce 
le pagine di Wikipedia.

http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_Linux

Vediamo adesso quali sono le differenze sostanziali 
tra le distribuzioni.

La prima differenze sono I PROGRAMMI
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QUALI SONO INCLUSI
COME SI INSTALLANO
COME SI RIMUOVONO
COME SI AGGIORNANO

Le differenze tra distribuzioni consistono nei 
programmi:

Cosa è incluso e cosa no.
Sistemi per installarne nuovi
Sistema per rimuoverli
Come si aggiornano

L'altra differenze, che caratterizza "il profumo" di ogni 
distribuzione è CHI LE FA
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UDS UBUNTU-IT

FEDORA

GENTOO

DEBCONF

Ci sono distribuzioni sviluppate da

● Aziende
● Comunità su internet
● Associazioni costituite
● Fondazioni
● Gruppi misti Aziende/Comunità

Altro paramentro da considerare è CHI LA USA

● Quanti utenti ci sono nelle lingue che conosco.
● Quanti amici ho che usano quella distribuzione.
● Qualità del servizio di assistenza.
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Chi siamo noi:
● Associazione di fatto
● Attività esclusivamente di volontariato
● Prestazioni volontarie solo gratuite
● Supportiamo tutte le distribuzioni (almeno quelle 

che conosciamo)
● Sito Web, Wiki, Mailing List
● Manifestazioni: Linuxday

Cosa faremo in questi incontri:
● Proveremo Linux insieme
● Accenderemo la vostra curiosità (gira slide)
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DAI UN PESCE A UN UOMO E LO NUTRIRAI UN GIORNO
INSEGNAGLI A PESCARE E LO SFAMERAI TUTTA LA VITA.

 PROVERBIO CINESE

● Cercheremo di insegnarvi a trovare le risposte

Non possiamo insegnarvi tutto. Cerchermo però di 
spiegarvi il metodo con cui si risolvono i problemi, 
dove si fanno le domande e dove si trovano le 
risposte.
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GRAZIEGRAZIE

Paolo Sammicheli
paolo@sammiche.li

Associazione Radioamatori Italiani, Siena.

27 Gennaio 2009
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