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E'necessario concretizzare al più presto la rete unitaria informatica della P.A.

Proprio in questo campo
(continua da pag. 1)

stesso tempo permette dr mantenere
aperta I'attenzione su un nodo strutturale
quale quello dello wecchiamento e del
superamento dr norrne burocratiche in-
gombranti e penalizzanli che hanno gene-
rato la produzione, nel L996, dell'iperbo-
lica cifra di 350 milioni di certificati, oltre
che la necessità e I'urgenza di dotare la
pubblica amministrazione di strumenti
tecnici che velocizzino il servizio ed al-
teggeriscano una pesantezza burocrati,h
non più sostenibile.

delle stesse non può essere visto come una
moda o considerato un optional, e invece

una necessità urgente per soprar,vivere,
competere, affennarsi.

SI

il ticket; non esiste personale ad-
ffo alla cassa, perchè c'è una macchina

lettronica che indica, a seconda la presta-
ione, la somma da pagare, incassa, rila-
ia il resto e la ricer,uta dr pagamento.
Ho anche visto lungo la strada principale

Il danno procurato a tutti è di due tipi:
uno riguarda il tempo perso, di noia, di
fastidio subìto dal cittadrno comune a

detrimento di quello che potrebbe essere

usufruito a favore del tempo libero. la
cultura e per la famiglia. L'altro è econo-
mico perchè ha delle incidenze. solo ap
parentemente non quantificabili, nella
struttura economica vera e propna. I1 co-
sto economico subìto assume un ca

ancora piu importante e negativo nel mo-
mento in cui da una economia globaliz-
zata, dominata cioè da una concorrenza
internazionale spietata, dove ogni singol
prodotto a costi bassi può arrivare
qualsiasi parte del mondo,

Se le norrne della Bassanini indubbia-
mente riducono la produzione cartacea si

deve guardare ancora piu in là per ri
i tempi, le attese, le pendolarita del i girovagarc da un ufficio all'altro
persone, ima dr raccogliere tutto cio di cui ha

La idvzione di tempi e dr co,sti passa gno.

attraverso lo wiluppo della società infor In un contesto innovativo in rapido mo-
imento non va sottovalutata la leggematica e quindi dell'uso che i cittadini,

imprese e pubblica amministrazione fa-
ranno delle nuove tecnologie. Lo svrl

ica amrnmrstrazione. Tutto ciò a com-
etamento dr quanto ci si arr,ia a fare nel

In Italia, allo stato attuale, esistono,
delle positive novità, ma se andiamo a

inistrazione ma guardiamo alla ridu-
ione dei tempi. agli innumerevoli sposta-

confrontarle con gli altri Paesi ci accor menti che si eviteranno alle persone, ai
giamo del pesante divario che nma i ed inrportanti vantaggi ai citta-
ancora. Inoltre, nella nostra penisola esi ni ed alle imprese quando di fronte al
stono forti differcnzazioni da realtà a r e senza spostarsi dai rispettivi
alta. Qualche tempo fà nella città di Ivrea posti di lavoro o dr residenza, potranno
ho visto e saputo che da qualche a

nella Usl locale noR si fanno file
re fatte tutte [e transazioni e stipulare

I nformatica, sviluppo, futuro
misurerà la compatibilita dell'ltalia con I'Europa

Sento drre quasr rn maniera continua.
ma gustamente. che non basta entrare
nell'Euro ma brsoena rimanerci. E' vero.

isogna prosegure con il rigore frnarzta-
rio ed eutare rl npetersr dr spese facili ed
improduttir-e: credo anche che con ur-

el paese, ma esistono anche nelle fabbri-
he e negli uffrci pubblici, un'altra mac-

nza vada aggrunta la creazione di una
rete unitana mformatrca dr tutta la pub-

hina alla quale possono accedere tutti i
ittadini residenti nella citta. per ottenere

59197 che stabilisce la validrtà di docu-
menti elettronici introducendo il concetto

firma drgitale. E' vero che ancor ogE
po il regolamento che fissa i cnteri

mancano le regole alle quali sta lar.orando
l'Autorità per I'informatrca nella pubblica

rapidamente" attraverso una carta magne- della posta elettronica. acquisti on
ica inviata a casa dal Comune, tutte Iine. transazroni bancane. prenotazioni di

rti-ficazioru che I'Ammrrustrazione rila- iglietti aerei. telelavoro a domicilio e

Dalla TV abbiamo saputo che alla
forse. un glorno. partecipazione al voto.

Saranno i risultatr che si otterranno nel-
I'insieme dr questi setton che definiranno
la r-era compatibilirà dell'Italia nell'Eu-
ropa e nel Mondo.

ura di Bologna. portando le fotografie.
bile ar-ere il passaporto in mezz'ora.

Sembra incredrbile ma è r-ero. Quale è il
"segreto" che permette questo sen-izio ce-
lere? Che il Comune e la Quesrura hanno
reti informatiche intercomurucanti. pos-

Angelino Loffredi

no passarsi vicendevolmente i dati ne-
ri alla predisposzione del passa-

Il vero limite che oggi viene alla luce in
Italia e che ogni amministrazione pub-

ica non ha collegamenti esterni con altri
i e con altre realtà. pertanto il citta-

ino o I'addetto di una impresa, per avere
un atto o un dercugrento è costretto non

a lunghe ed estenuanti attese, ma

il Fabraterno
Reg. Tribunale di Frosinone

n.238 del8-4-95

Anno IVn.2
Sd.ernbre 1998

Periodico dell' Associazione
Cuhurale Fabratemi

Via Solferino
03023 Ceccano (Fr)

DIRETTORE RESPONSABILE
Dario Fiore

COI\,flTATO DI REDAZIONE
Liliana Bragaglia, Giacinto Capoccd.a,
Gabriella Cavicchini. Angelo De Santis,

Angelino Loffredi. Edoardo Papdi.

SEGRETARIA DI REDAZIONE
Corinna Panfili

REDAZIONE
Via Solferino

03023 Cercano (Fr)

FOTOCOMPOSZIONE E STA]!,TP^A,

Tipolitografia D.Reali
. Ceccano (Fr)

tutti i contratti,


