
DVD A PROVA DI COPIA

pratica

Altri sistemi per combattere la pira-
teria sono stati recentemente intro-

dotti, purtroppo per le major discogra-
fiche sono stati ideati altrettanti sistemi
di decriptaggio sempre più efficienti e
facili da usare come il recente Smar-
tRipper, scaricabile molto facilmente
da internet, e che consente di aggirare
i sistemi anti-copia, tipo CSS, contenu-
ti nei DVD.

Proprio per questo motivo le società
che operano nel settore del video han-
no deciso di cambiare l'orizzonte della
propria lotta alla pirateria. Un vecchio
detto dice: "se non puoi batterli fatteli
amici", chiaramente la massima non è
applicabile al mondo dei pirati che dif-
ficilmente sarebbero propensi a strin-
gere accordi con multinazionali di
qualsivoglia settore. Tuttavia, un'al-
leanza può essere trovata proprio con
i produttori di masterizzatori e lettori
DVD che in qualche modo fanno invo-
lontariamente parte della "catena" che
porta alla realizzazione di copie pirata.
L'idea che è attualmente allo studio
consiste nell'equipaggiare i DVD con
una filigrana elettronica (Watermar-
king Review Panel) rilevabile dai lettori
e masterizzatori DVD di nuova genera-
zione, se costruiti con le dovute specifi-
che tecniche. La filigrana è la stessa
che viene usata per i DVD-audio è
contrassegnerà permanentemente
ogni singola sequenza video o audio
con del rumore che si presume sarà
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problema della pirate-
ria sembra affliggere
un po' tutti i settori

della tecnologia di con-
sumo. E' tutt'altro che sopita la polemica
della musica distribuita in formato MP3 e
dei CD audio che vengono facilmente du-
plicati o copiati sull'hard disk per poterne
immettere le canzoni in rete. Ma ora l'al-
larme arriva dall'industria cinematografica
e riguarda un settore in forte crescita,
quello dei DVD video che ormai sono di-
ventati un formato tra i più contraffatti. A
preoccupare le case di produzione cine-
matografiche è l'abbassamento di prezzo
dei masterizzatori per DVD che, di fatto,
contribuisce ad allargare a dismisura il
mercato dei falsi. L'equazione è semplice:
più masterizzatori, più copie illegali, ugua-
le meno profitti per Hollywood e compa-
gnia.

Intendiamoci, non è che le società cine-
matografiche siano rimaste fino ad oggi
con le mani in mano. Infatti i DVD in com-
mercio dispongono di dispositivi anti-co-
pia che tuttavia possono essere facilmente
aggirati. Tra i più diffusi sistemi anti-copia
c'è il Content Scrambling System (CSS),
uno schema di criptatura e di autenticazio-
ne dei dati ideato per evitare la copia dei
file video direttamente dal disco. Sfortuna-
tamente per i produttori già nel 1999 un
hacker norvegese di sedici anni, Jon Jo-
hansen, ha ideato e messo in rete un pro-
gramma chiamato DeCSS utilizzabile su

Pc equipaggiati con sistema opera-
tivo Linux e in grado di permet-

tere la copia su hard disk e
la riproduzione illimi-

tata di copie di
DVD. Punto e
a capo.
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la più potente industria cinematografica mondiale rimanere insensibile al problema?

Certo che no, anche se i pirati ne sanno una più del diavolo…

Come ti cracco il DVD
Hollywood si è accorta che un sacco di gente copia i DVD, i profitti calano, poteva

il
impercettibile dagli orecchi o dagli oc-
chi umani. Tali contrassegni potranno
essere però riconosciuti dagli apparec-
chi riproduttori e registratori. Così se
una copia sprovvista di filigrana elet-
tronica verrà caricata su un masteriz-
zatore, l'operazione di copia non sarà
possibile e anche i lettori DVD non po-
tranno leggere le copie pirata, ma so-
lo quelle con la filigrana elettronica
apposta dalla casa di produzione. In
questo modo sarà praticamente im-
possibile duplicare i DVD, ma anche
leggere quelli eventualmente realizzati
in modo illegale, una doppia protezio-
ne che appare veramente a prova di
bomba. 

Tutto questo a patto che l'alleanza
tra produttori di hardware e industria
del video digitale vada in porto, anche
se è difficile dire se con essa la lotta al-
la pirateria sarà definitivamente vinta.
Qualche dubbio rimane.   

Ha fatto scalpore la recente senten-
za della corte di appello di New York
che ha, di fatto, condannato il proprie-
tario di un sito (nb web 2000) vietan-
dogli di ospitare il link che permette di
scaricare il programma DeCSS, ovvero
il software per aggirare le protezioni
dei DVD e poterli copiare agevolmente
sul proprio PC per poi riprodurli. Se-
condo la corte newyorchese l'uso di un
codice come il DeCSS riporta implicita-
mente alla riproduzione illegale di co-
pie di DVD protette dal diritto del copy-
right. La sentenza di per sé non è così
clamorosa, infatti non fa altro che ri-
prendere una legge, piuttosto discussa,
nota come Digital Millennium Copy-
right Act (DMCA) approvata nel 1998 e
che in qualche modo tutela il "codice
informatico", ovvero riconosce che an-
che il software con annessi e connessi è
degno di tutela del copyright. K

>> La sentenza


