
Prefazione 

Ho spesso bisogno di un taxi che, dalla mia abitazione in Roma chia
mo per telefono, come ormai si è soliti fare, rivolgendomi a un centrali
no che, via radio, dirama la mia richiesta a tutti i taxi in circolazione per 
la città con esso collegati e, in quel momento, liberi e più vicini al punto 
da cw ho chiamato e do"e devo essere prelevato. 

Ieri, avevo appena finìto di formare il numero telefonico del predetto 
centralino, quando - senza che io ancora avessi proferito verbo - mi sono 
sorprendentemente sentito chiedere all'istante: «Vuole un taxi in via ... ? 
Se sì, riappenda immediatamente il ricevitore ed entro tre minuti verrà a 
prenderla il taxi n° ... ». 

Solo pochi anni fa un servizio così personalizzato e così efficiente mi 
sarebbe sembrato un sogno. Ho avuto la sensazione che di me conosces
sero anche altro come, ad esempio, la preferenza per le vetture climatiz
zate. È evidentemente un servizio reso possibile dall'uso di un computer 
che memorizza tutte le informazioni via via ricevute nel corso di un rap
porto con un determinato soggetto e le riusa al momento opportuno nel 
modo più confacente, tanto da dare la sensazione di interagire con un 
soggetto capace di autoapprendere e, quindi, di saper trattare ogni perso
na con cui abbia avuto a che fare, come se già la conoscesse ahneno m 
relazione a talune esigenze p:u.-ticola.ri. 

Il compiacimento nel constatarlo mi ha, però, subito indotto a chie
dermi: se avessi avuto bisogno di un'autoambulanza per un improvviso 
malore, il Servizio Sanitario avrebbe saputo scegliere automaticamente (e 
quindi con altrettanta efficwnza e rapidità) l'ospedale cui farmi più oppor
tunamente trasportare, utilizzando tutte le informazioni sul mio stato di 
salute (ovviamente senza chiedermele in quel critico momento), che pure 
i vari ospedali della città conoscono già perfettamente per esservi stato, in 
precedenza, più volte ricoverato? Certamente no; eppure sarebbe relati
vamente facile realizzarlo St.'guendo la stessa metodologia informatica uti
lizzata per il servizio di taxi che, applicata - ad esempio - at diritti del cit
tadino nei confronti della I~A., consentirebbe la loro applicazione «d'uf
ficio» (e non «a domanda.>> dell'interessato come ancora oggi purtroppo è 
di regola), rovesciando, così, un principio tanto vetusto quanto antide
mocratico: quello cioè del Vigilantibus succurrunt jura. 
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Basterebbe questo «no» per dimostrare che occorre ancora fare tanto 

per trarre dall'informatica (intesa come scienza dell'uso del computer) 
quanto di meglio può dare per elevare la qualità della vita nei su01 

aspetti più importanti. 
È avvenuto, al riguardo, un fenomeno strano; che, cioè, fino a ora l'in

formatica è stata utilizzata più nel privato che nel pubblico, più per il 

superfluo che non per il necessario, più per il gioco e lo svago che non 

come mezzo sociale di prevenzione, di assistenza, di razionalizzazione 

funzionale delle Istituzioni e di studio. 

Così oggi accade che - ad esempio - mentre m una ludoteca chiunque 
può provare l'emozione di pilotare un jet supersonico o un'auto da corsa 

«formula 1» senza correre alcun rischio grazie a un simulatore di guida 

sofisticamente computenzzato, due treni, mvece, possano ancora scon

trarsi per «errore umano», che certamente si sarebbe potuto evitare se il 
loro movimento si svolgesse sotto il controllo (e.cl. «di plausibilità») di un 
sistema informatico 1• 

E accade anche che nelle elezioni politiche o amministrative il voto sia 
espresso ancora con un segno cli matita su una scheda cartacea, sicché, 

non solo occorrono ore e ore (e talvolta più di un giorno) per scrutinar
le e contarle (peraltro non senza contestazioni), ma si verifica anche che 

centmaia di migliaia di schede risultino nulle per errori formali di vano 

genere commessi dagli elettori meno provveduti nell'esprimere il voto, 

errori che, invece, avrebbero potuto certamente essere evitati se l'elettore 
avesse potuto votare, pur nel segreto della cabina elettorale, su un com

puter appositamente programmato per impedirgli di commetterli~. 

Ho prospettato questi esempi di incoerente e incompleta applicazione 

dell'mformatica nella vita di oggi (e tanti altri ne avrei potuto aggiungere) 

per dimostrare la grande utilità del nuovo libro che Rosa Maria Di Giorgi, 
esperta docente cli applicazioni informatiche alla vita sociale - i cui temi 

sono stati da lei già trattati in numerose e apprezzate pubblicazioni - dà 

oggi alla luce e che già dal titolo avverte il lettore del traguardo che si 

1 R. BliRRl oo, G. Ci\(< 1, Dintto uvzle e informatica, "-:apol1, r d1/1om Sc1cnt1fichL 

ltahanc, 20()4, pp l 1~-l 'llJ 

2 R B( JRRl s( i, Computer f dzrztto, .\l1lano, c;rnffrè, 1988, Tomo l, pp. 269-T2 



Prefazione 15 

propone c:h addita.re: porre su nuove basi - grazie a un uso sistcmattco, 
massivo e coordinato di rurte le nuove tecnologie informatiche e telema
tiche - l'attività delle Istituzioni e, conseguentemente, la vita dei cittadini, 
basi caratterizzate da semplicità, cultura e democrazia. 

Sembrano obiettivi ovvi, specie per i trionfali risultati ottenuti da que
ste tecnologie in tanti altri campi (peraltro a basso costo), ed io, da tanto 
tempo, mi sono battuto per il loro raggiungimento che, però, è ancora 
lontano. Ecco perché sono felice che altri - come la Di G1orgi - ben più 
giovani di me e ricchi di l"isorse fresche, raccolgano il testimone di questa 
specie di staffetta verso il Progresso. C'è ancora da combattere, invero, 
una perniciosa vischiosità (per non dire un diffuso misoneismo misto a 
pigrizia), per effetto della quale questi obiettivi o non sono stati ancora 
raggiunti o lo sono stati solo parz1ahnente. 

Questo ritardo, questa pigrizia è - a mio parere - in gran parte dm,uta 
a un difetto di seria alfabetizzazione 111formatica, cioè di conoscenza di 
tutte le nozioni non banali, coordinate e assimilate nella profondità di 
tutto il loro rivoluzionario valore, che l'uomo politico responsabile della 
gestione della cosa pubblica e anche il funzionario e l'impiegato, che con 
lui collaborano, devono avere sull'informatica per rendersi conto di come, 
di quanto e a quali condizioni l'informatizzazione dello Stato e, più in 
generale, di tutta la pubblica ammirustrazione sia indispensabile a con
sentire quel salto di effic1enza e di economicità senza del quale l'Italia non 
sarà in condizione cli competere con le altre nazioni del mondo. 

A questo difetto di cultura il libro della Di Giorgi concorre incistva
mente a porre rimedio e !Il questo trova la sua utilità e tempestività. Lieto 
di presentarlo ai lettori, gli auguro tutto il successo che merita. 

Roma, aprile 2006 
Renato Borruso 




