
Parlaci della Free Softwa-
re Foundation, e del "Free
Software"...
Molta gente ha idee confuse quando
sul software libero. In parte, a causa
dell'ambiguità della parola inglese
"free", che significa "libero" o "gratui-
to". Nell'espressione "Free Software",
la parola "free" deve essere intesa co-
me "libero", e non come "gratuito". Voi
italiani dovreste sfruttare meglio la
vostra lingua, parlando sempre di
Software Libero, e non usando l'ingle-
se Free Software.

Che caratteristiche ha il
software libero?
Il software libero lascia ai suoi utenti
ogni libertà. Possono copiarlo, distri-
buirlo, leggerne il codice sorgente e
modificarlo. L'unico obbligo è quello
di ridistribuire il software senza porre
alcuna limitazione alla libertà di cui
godeva. (Questi concetti sono espres-
si in termini legali nella licenza GNU
Public License, che si trova su
www.gnu.org/copyleft/gpl.html e che
accompagna il software libero. La GPL
impedisce, per esempio, che una soft-
ware house modifichi il software libe-

ziare un nuovo contratto meno re-
strittivo. 

E invece?
Invece, le leggi sul copyright sono
ogni giorno più pesanti. La costituzio-
ne americana prevede il copyright,
ma per un tempo determinato. Quel-
lo che accade, è che le grandi aziende
che detengono i diritti promuovono
leggi che, di volta in volta, estendono
il tempo di validità del divieto. È il ca-
so per esempio di quello che chiamo
"Legge Mickey Mouse", con la quale
Disney ha esteso retroattivamente di
20 anni il copyright sulla figura di To-
polino, un personaggio che dovrebbe
ormai essere di dominio pubblico.
Ma, grazie alla tecnologia, le majors
sono arrivate al punto di non avere
più bisogno delle leggi per imporre il
copyright.

Per esempio?
I contenuti digitali vengono protetti
con sistemi di crittografia e protezio-
ne dagli accessi. Siccome è illegale
violare questi sistemi, diventa illegale
anche copiare il contenuto, sebbene
in teoria la sua circolazione dovrebbe
essere libera. Prendiamo gli e-Book, i
libri elettronici cifrati e protetti da una
password. Al momento, gli e-Book
sono poco diffusi, e nessuno si sta
preoccupando. Tra 20 o 30 anni, il
copyright di alcuni e-Book potrebbe
decadere, ma la copia di questi e-
Book potrebbe rimanere illegale per-
ché per copiarli sarebbe necessario
aggirare o violare le protezioni soft-
ware, un atto che è in sé fuori legge. 

Il copyright è anche defi-
nito "diritto d'autore"...
Niente di più falso. La verità è che gli
autori sono tra le entità più danneg-
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Richard Stallman: tra software
Lo abbiamo incontrato all'Hackmeeting di Bologna, subito dopo il suo seminario dal tema
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ro e imponga un copyright. Ndr).

Questa filosofia non si ap-
plica solo al software...
Direi che questa è la nuova sfida. Ov-
viamente, cose come l'hardware non
potranno essere libere per molto
tempo ancora. Non è possibile copia-
re l'hardware, perché al momento
non esistono tecnologie in grado di
replicarlo. Malgrado ciò, non possia-
mo basarci solo sulle tecnologie di co-
pia attuali, perché questa sottovalu-
tazione della tecnologia è la principa-
le responsabile delle limitazioni di li-
bertà che ci troviamo a subire oggi.

Spiegaci perché.
Un tempo non esistevano regole che
impedissero di copiare i libri. Chiun-
que poteva copiare a mano un libro,
come gli amanuensi nel Medio Evo.
Con le l'avvento delle tecnologie di
stampa, gli autori e gli editori hanno
chiesto leggi che impedissero la ri-
pubblicazione di un libro, afferman-
do che l'assenza di queste regole
avrebbe scoraggiato la produzione di
nuovi libri. Visto l'elevato costo delle
macchine di stampa, per il grande
pubblico non era possibile effettuare
copie stampate di libri. Di fatto, le
persone stavano quindi rinunciando
a una libertà che non avrebbero co-
munque potuto esercitare, e lo "scam-
bio" tra la libertà di copia e disponibi-
lità di nuovi libri sembrava molto con-
veniente. Le leggi sul copyright limi-
tavano la libertà degli stampatori,
non quella del grande pubblico. Poi,
nell'ultima metà del secolo scorso, so-
no arrivate le fotocopiatrici, i registra-
tori a cassette, i video registratori e
per utlime le tecnologie di copia digi-
tale. Ora la limitazione di libertà è
molto più pesante per le persone co-
muni, e sarebbe ragionevole nego-
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incarcerare una persona per 30 gior-
ni senza bisogno di prove né di pro-
cessi (solitamente, scaduti i 30 giorni
la persona veniva rilasciata e arre-
stata nuovamente pochi minuti do-
po).  Con le leggi e le procedure im-
poste dopo l'11 settembre, negli USA
è diventato possibile incarcerare una
persona per un tempo indefinito, sen-
za processo e senza prove, semplice-
mente dichiarando che si tratta di un
"combattente straniero terrorista". La
polizia non ha bisogno di provare
questa affermazione. Ritengo che og-
gi, il presidente Bush e il ministro del-
la giustizia Ashcroft siano le due per-
sone più pericolose al mondo per
quanto riguarda i diritti umani. 

Tornando al software, che
differenza c'è tra Softwa-
re Libero e Open Source?
Il movimento del sofware open source
"raccomanda", ma non impone, di la-
sciare agli utenti la libertà sul softwa-
re. Questo significa che le aziende
che rendono disponibile il proprio
software come Open Source, conti-
nuano a mantenere alcuni dei diritti
su di esso. Il movimento Open Source
è meno radicale. Per esempio, affer-
ma che il software commerciale è
buono, ma non è la soluzione ottima-
le, mentre noi della Free Software
Foundation diciamo che il software
commerciale rappresenta il male.
Tutto sommato, c'è comunque una
certa affinità tra le due correnti, e le
differenze non superano l'1% delle
posizioini. 

Cosa pensi di questo mee-
ting?
Sono elettrizzato dall'entusiasmo dei
partecipanti. Specialmente dall'entu-
siasmo per gli aspetti più politici della
questione. K

libero e diritti civili
rappresenta quindi anche una sintesi del suo intervento.

"Copyright e Community nell’era della Rete", nella quale

giate dai contratti delle case disco-
grafiche, e molto spesso non percepi-
scono nulla per il proprio lavoro. Le
case discografiche riconoscono loro
solo una minima parte dei guadagni
di un disco. Quello che però accade
molto spesso, è che nemmeno questa
piccola parte arriva effettivamente
agli autori, perché le case discografi-
che trattengono questi guadagni per
compensare l'investimento per la
promozione del disco. Solitamente,
questi termini vengono rinegoziati al-
la scadenza del contratto, ma questo
prevede per esempio che il gruppo o
l'autore debba realizzare sei o sette
dischi, prima che il contratto scada. 
Solo i gruppi più grandi e popolari ar-
rivano a questo traguardo. 

Qualcuno però dice che bi-
sogna garantire agli auto-
ri un giusto compenso.
Il fatto che un prodotto dell'intelletto
sia "libero" non significa che debba
essere gratuito. Niente impedisce
che un CD di musica "libera" venga
venduto con una bella confezione.
Oppure, si potrebbe creare un siste-
ma per effettuare donazioni diretta-
mente agli autori, scavalcando le
majors. Scarico liberamente un bra-
no dalla Rete, mi piace, e decido di
donare un dollaro all'autore, facen-
do clic su un pulsante sul mio com-
puter. Ma rimango libero di distri-
buirlo senza limitazioni.

Oltre al copyright, sei im-
pegnato su altri fronti
della lotta per i diritti
civili. Puoi parlarcene?
Con la scusa del terrorismo, i governi
hanno cominciato ad attaccare la li-
bertà dei cittadini. Negli anni '80, ha
destato scandalo una legge del Sud
Africa che consentiva alla polizia di
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CHI È RMS?
Richard Stallman, o RMS come spesso si firma, è
nato nel 1953 a Manhattan. Laureatosi nel 1974
ad Harvard, durante la sua vita accademica, ha fat-
to parte dello staff del laboratorio di Intelligenza ar-
tificiale del MIT, lavorando allo sviluppo di sistemi
operativi. Nel 1975 ha scritto il programma Emacs,
popolare editor di testo per Unix. Nel 1984, ha la-
sciato l’università per fondare il progetto GNU, con
l'obiettivo di sviluppare il sistema operativo GNU
(Gnu is Not Unix), di cui oggi Linux è una variante (e
infatti bisognnerebbe sempre chiamarlo GNU/Li-
nux, e non solo Linux, che è solo il nome del kernel).
Oltre allo sviluppo e alla diffusione del software li-
bero, Richard è in prima linea nella battaglia per la
difesa dei diritti civili negli USA e nel mondo, spe-
cialmente quelli relativi alla libertà di espressione
del pensiero e al copyright.

Come di consueto, al termine del suo in-
tervento, RMS ha indossato una tunica e
un'aureola realizzata da un disco per
computer da 8" per rappresentare san-
t'IGNUzio, e ha chiesto al pubblico di fa-
re la professione di fede della chiesa di
Emacs: "Non avrai altro OS al di fuori di
GNU, e Linux è uno dei suoi kernel".

La FSF ha bisogno di te
Oltre a raccogliere
donazioni che le
permettano di portare
avanti le sua attività, 
la Free Software
Foundation ha bisogno
di volontari che

contribuiscano ai suoi progetti. In
particolare, servono persone che tengano
aggiornata la directory del software libero
(www.gnu.org/directory), dedicandovi
qualche ora alla settimana. 
Le informazioni per partecipare si trovano
su www.gnu.org/help/directory.html


