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zxy IlsistemaallabasediNapsterèsempli-
ce. L’utenteGiovanni prende iCDdella
suapreziosacollezionee li copiasulpro-
priocomputer.Stessacosafal’utenteAli-
ce.Successivamenteentrambicliccanosu
Napster e daquelmomentopotenzial-
mentenon solo i filemusicali di ciascu-
nodeiduesonoadisposizionedell’altro,
mapossono essere scaricati e ascoltati
daqualunquepersonasicolleghi inquel
momento.Senzamuoversidacasa,utiliz-
zandosololaconnessioneInternet,sipuò
accedereauncalderonedibranimusica-
limai vistoprima.Nel 2001,però, il pres-
singdelle casediscografiche fa soccom-
bereNapster.Questavittoriascatenal’ira
degliutilizzatorichetrovanosoluzionial-
ternativepiù funzionali e sofisticate.Al-
l’iniziodel secondodecenniodelXXIse-
colo la situazione si è talmenteevolutaa
favorediquestotipodiscambiochelabat-
tagliaveranonèpiùtragliutentie lecase
discografiche,ma tra lediverse tipologie
diserviziocheInternetmetteadisposizio-
neperguardarefilm,ascoltaremusica,leg-
gerelibrie,piùingenerale,ottenerequa-
lunquetipodidatosiatrasmissibileattra-
verso ildoppinotelefonico.

Battaglie legali
Il sistemadello scambiodei filehaavuto
nel frattempoalti ebassi.Programmico-
meWinMxeLimewirehannodovutoab-
bandonareilcampoperviadellecausele-
galiincuieranoincorsi,mentrerestanoin
ottimasaluteeMuleeBitTorrent,che,gra-
zieallaloronaturaliberaedespressamen-
tenoncommerciale, continuano imper-
territiafunzionare.Seperòfinoaqualche
annofaquestiprogrammieranolamiglio-
reopzioneperappropriarsi dimateriale
protettodacopyright senzapagarlo, gra-
zieallelineesemprepiùvelocisonosbar-
cati sulmercatonuovi sistemi, cercando
diritagliarsiunafettadimercatoodisor-
passareiservizigiàesistenti.Un’ideasem-
pliceper superare i limiti dello scambio
dei fileèvenutaaicreatoridiMegavideo,
unportale checonsenteagli utentidi in-
serirefilevideodiqualunquelunghezzae
dimensione.AdifferenzadiYouTubenon
cisonolimitisul filmatodipartenza,per-

Internet
I canali legali della pirateria
Aoltredieci annidallanascitadiNapster imodidiprocurarsi i contenutidiCDoDVDsullaRete
si sonoevoluti –Manonèscomparso il problemadelladiffusione illecitadimaterialeprotetto

Inprincipio fuNapster: sembrapassataun’eternità (enell’eradi Internet for-
se lo è) da quandonel 1999 il primoprogrammaper scaricaremusica trami-
te la Rete emetteva i suoi primi vagiti. Non che all’epoca la pirateria non esi-
stesse,ma bisognava guadagnarsela con il passaparola di CD emusicassette
duplicati tra amici e vicini di casa. Oggi, poco più di dieci anni dopo, i canali
attraverso i quali passa lapirateria sonobenaltri. Enon tutti illegali.

zxy Espertodi informatica edibufa-
le, Paolo Attivissimo si è occupato
anchediconsulenzenell’ambitodel-
la sicurezza e del copyright. È una
vocemoltonotadella radioesenza
dubbioèlapersonagiustaallaqua-
le chiedere lumi sullapirateria.
Partiamodaunadomandalegale:
quali sono le leggi sullapirateria?
«Laleggeprincipalecheregolalapi-
rateriaaudiovisivaèla leggefedera-
le sul diritto d’autore e sui diritti di
protezione affini, il cui articolo 19,
inparticolare,determinai limitidel-
l’uso di opere vincolate dal diritto
d’autore,consentendonela fruizio-
nenell’ambitoprivato, inquellodi-
datticoeinquelloinformativoazien-
dale o istituzionale. Va notato che
l’articolononsi applicaal software,
cioèaiprogrammipercomputer.C’è
inoltre l’articolo 25della stessa leg-
ge,chedefinisce ildirittodicitazio-
neparziale».
Insoldoni,èillegaleonoscaricare
musica?

L’INTERVISTA zxy PAOLO ATTIVISSIMO*

«No, la legge federalesvizzeranonpuniscechi scarica filemusicali»

DISTINZIONI
Scaricare musica
nell’ambito di
parenti e amici
stretti non è reato.
Sopra: Paolo
Attivissimo.

SPETTATORI ONLINE Perché scaricare l’ultimo film uscito al cinema se posso guardarlo direttamente online? Ecco una del-
le nuove tendenze nella fruizione di musica o filmati su Internet.

mettendoagli utenti più scaltri di utiliz-
zarlopercondividerefilmeserietelevisi-
ve.Perchédunquescaricarel’ultimofilm
uscitoalcinemasepossoguardarlodiret-
tamenteonline?
Acorollariodiquestanuovaconcezione
troviamolefrequentatissimecomunitàdi
appassionatichecataloganoquest’enor-
mevolumedi filmati, facilitando il com-
pitodegliutentinelreperireunacertapun-
tatadiuncertotelefilmsenzadoverricor-
rerea forsennate ricerche sulla reteo sui
programmidi scambiodei file. Farparte
diqueste comunitànonè sempre facile,
perchéiltimoredellospionaggiodelleca-
sediscograficheedeiconcorrentièsem-
prealleporte,tuttavia,unavoltaentrati,si
haadisposizionequalunque filmo tele-
filmprodottonegli ultimi anni.Ognipa-
ginadiquest’enormecatalogoèredattada
unutenteappassionatoche si occupadi
tenerlaaggiornata.Quandolanuovapun-
tatadella tal serie viene resadisponibile,
sarà lui chesioccuperàdi inserirla.Così,
quandoMegavideoripulisce i filepiùso-
spettiperassecondareicapriccidellema-
jor,saràsempreluicheinbrevetempori-
pristinerà il filmato.

L’anello debole
Aquestiindubbivantaggiseneaggiungo-
nopoimoltialtri.Vedereunfilmtramiteil
propriobrowserrisultaallacompagniate-
lefonicacomeunasemplicenavigazione
suunsito, eludendoeventuali filtri posti
perevitareloscambiodeifile.Inoltrelana-
turatop-downdelserviziopermettedifrui-
redel contenutovideosenzametterlo in
condivisioneequindisenzaincorrerenel-
lesanzioniprevistedalla legge,chespes-
sopuniscesologliutenti che immettono
filenellaRete enon l’utente finale che li
utilizza. L’unicoanellodebole inquesta
catenarimangonoquindi lecomunitàdi
appassionati checatalogano i contenuti.
Iquali, tuttavia, sonotalmente tanti,mo-
tivati, interessati e capillari sul territorio
chedifficilmente saràpossibile stanarli
tutti.Dopopiùdi10anni,insomma,ilpro-
blemadella diffusione illecita dimate-
rialeprotettodacopyrightnondiminui-
sce.Se laguerrasia finitaomenoèanco-
raunaquestioneaperta,ma forseè tem-
pochelemajordicinemaemusica inizi-
noatrovarenuovimodiper farcassa.

«No. La legge federale sul diritto
d’autore nonpunisce questo com-
portamento».
Efarlascaricareaglialtridalnostro
computer?
«Di solito sì,ma con alcune esclu-
sioni.Non è illegale se l’autore del-
l’opera, o eventualmente il titolare
deidiritti,hadatoesplicitoconsen-
so alla libera distribuzione edupli-
cazione della propria opera, come
avviene per esempio per foto,mu-
sica e video tutelati secondo la for-
muladelCreativeCommons,oppu-
resesonoscaduti i terminidi tutela
di legge:70annidopo lamortedel-
l’autoreodell’ultimocoautoreodel
regista,articoli29e30.Nonèillega-
lese loscaricamentoavvieneall’in-
ternodellacerchia familiareodegli
amici: “cerchiadi personeunite da
strettivincoli,qualiparentioamici”,
articolo 19a, o in ambito didattico,
articolo19b,oaziendaleeammini-
strativo, articolo19c».
Ci sono stati in passato casi ecla-

tanti di arresti omulteperpirate-
riaausopersonale?
«C’èunprecedente significativo in
Ticinocherisaleall’iniziodel2010,
quandounadiciottenne locarnese
èstatacondannataperavercondi-
viso un elevato numero di brani
musicali e filmaldi fuoridella cer-
chiadella famigliaedegliamici,of-
frendoli indiscriminatamenteasco-
nosciuti su Internet tramitecircui-
tipeer-to-peer.Lacondannaècon-
sistita inunasanzionedicirca1.500
franchi. È un precedente raro,ma
le case discografiche e cinemato-
grafichehannoavviatoe tuttoraav-
viano numerosi procedimenti le-
gali contro presunte violazioni del
dirittod’autore, edesserneoggetto
comporta disagi e oneri economi-
ci non trascurabili… anche se poi
emerge laproprianoncolpevolez-
zao lanondimostrabilitàdellavio-
lazione.L’articolo67della legge fe-
derale sul diritto d’autore prevede
che si procedaaquereladellapar-

te lesaestabilisceunapenadeten-
tiva fino aun annoounapenape-
cuniariaperchi condivideun’ope-
ra illegalmente senza scopo di lu-
cro.Se lacondivisioneavvienenel-
l’ambito di un’attività lucrativa, in
sostanza permestiere, si procede
d’ufficio e la pena detentiva sale a
unmassimodi cinque anni».
Qualepotrebbeessere l’evoluzio-
nedel settoredella pirateria?Chi
vinceràalla fine?
«L’evoluzioneègià inatto.Esistono
circuitidiscambiodioperedaiqua-
lièpossibilescaricarerispettandola
leggefederalesuldirittod’autore,os-
sia senza contemporaneamente
condividerle consconosciuti, e sui
qualiloscaricamentoèmoltopiùve-
locechenelpeer-to-peer“tradizio-
nale”.Èdifficiledireconcertezzachi
vincerà,perchéuncolpodimanodel
legislatorepuòcambiareleregolera-
dicalmente.Tuttavia,selecosevan-
noavanti così, i detentori deidiritti
stannoperdendo labattaglia.Qua-

lunquecontenutodigitale,anchese
protettodasistemianticopia,allafi-
neèduplicabile.Ostacolarequesta
duplicazionenonhaalcuneffetto
sullapirateriaenonfaaltrochepe-
nalizzareoinimicaregliutentione-
sti:pensoachi,peresempio,haac-
quistatounDVDdiunfilmevorreb-
bevederlosulproprio iPodounal-
troapparecchio simile. Le leggi sul
dirittod’autoree lamentalitàdi chi
produceopere,soprattuttonelmon-
docinematograficoemusicale, so-
noancora fermeaun’epocapredi-
gitale,quandoladuplicazionerichie-
devaapparecchi ingombranti e so-
fisticatiequindierafisicamentecon-
trollabile.Oggièallaportatadichiun-
que:bisogna tenernecontoeadat-
tarsi o perire. Esistono già esperi-
mentimoltopositivi inquesto sen-
so:musica, librie filmprodottiedi-
stribuiti liberamenteperché finan-
ziatidagli appassionati,dalle libere
donazioniodaunosponsor».

* esperto informatico
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