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iaggiamo in questo ambiente
non senza ricordare il fenomeno
delle radio “libere” negli anni
Settanta. Con la comparsa di
stazioni di diffusione pirata
online abbiamo trovato in una

chat line l’uomo all’origine di questa cyber
rivolta, Iain McLeod.
39 anni, musicista nell’anima ma
sviluppatore di videogiochi nella vita
quotidiana, questo inglese segue la
linea che ha fatto espandere
Napster: la musica per tutti,
gratuitamente, e l’allontanamento
dalle grandi società che
gestiscono la musica.
Per questo rivoluzionario non è
possibile lasciar passare ciò che
accade su Internet senza reagire.
Immediata è stata quindi la sua
reazione alla legge votata dal
congresso americano per fissare le
quote che devono pagare le radio
online. Somme troppo onerose,
che hanno come effetto
immediato la chiusura pura e
semplice di numerose radio sul Web.
Secondo questa legge le radio devono
pagare un minimo di 0.0007 € per
ascoltatore e per canzone trasmessa.
Questo rappresenta grosso modo 7 € al
mese per ascoltatore per una piccola

stazione a cui si devono aggiungere 500 €
di forfait di base obbligatori. Un costo
troppo alto,

specialmente se confrontato con i costi
decisamente più bassi e forfettari che sono

invece riservati alle tradizionali radio via
etere. Lui ha quindi messo a punto un
piccolo software, Streamer, che permette
agli internauti di creare la propria
radio online in modo semplice e,
soprattuto, non rintracciabile da
parte delle autorità!

Streamer, anche se rivoluziona
completamente le possibilità of-
ferte agli appassionati di musica
online, non è affatto una sorpre-
sa in quanto tale. È il risultato
diretto del lento ma conti-
nuo movimento di quella
parte della Rete che rifiuta
un’Internet puramente com-
merciale. Sono già cinque anni

che Shoutcast ha cominciato, e da
allora le tecnologie sono conside-

revolmente migliorate. Anche se an-
cora ha molti bachi, Streamer si basa

sul principio che mantiene in vita siste-
mi come Gnutella: il fatto di non avere

bisogno di server centrali, cosa che
all’epoca aveva provocato la chiusura di
Napster e provca oggi la paralisi di Au-
dioGalaxy...

Il sito di Iain McLeod:
www.chaotica.u-net.com

V

Streamer è ancora un programma in
versione beta, ha una documentazione
un po' scarna e potrebbe non
funzionare con tutte le configurazioni.
Nel nostro caso non ha voluto saperne
di funzionare su un Lan, dietro a un
firewall, ma è andato senza troppi
problemi con una normale connessione
modem. 

Se non lo avete già, scaricate
WinAmp (da www.winamp.com)

o un programma analogo che per-
metta di ascoltare musica trasmessa
su Inter-
net e che
riconosca
come pro-
pri i file
con esten-
sione .pls.
Installate-
lo prima
di installare Streamer. 

Dal sito di Streamer,
h t t p : / / w w w. c h a o t i c a . u -
net.com/page/ streamer.htm,

scaricate il file streamer.zip e scom-
pattatelo in una posizione qualsiasi
del vostro disco.
Fate doppio clic
sull'icona di
S t r a m e r. e x e
(nella nostra
versione, l'icona
era vuota).

CCoommee  iinnssttaallllaarree  ee  uussaarree  SSttrreeaammeerrCCoommee  iinnssttaallllaarree  ee  uussaarree  SSttrreeaammeerr
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I PIRATI PREN
Davanti ai tentativi di regolamentazione e di intromissione in tutto ciò

contrapporsi alle grandi major del “tutto in vendita”. L’ultima incarnazio

nasconde dietro a questo nome che evoca fortemente lo streaming (tecni

>> Una rete parallela 
in piena esplosioneLe majors partonoLe majors partono

all’attacco delle radio cheall’attacco delle radio che
diffdiffondono musica suondono musica su

Internet, ma gli hacker non siInternet, ma gli hacker non si
arrendono, e mischiandoarrendono, e mischiando

streaming e peer to peer,streaming e peer to peer,
hanno già pronta hanno già pronta 

la rispostala risposta
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HJ > Perché hai svi-
luppato Streamer?
IML > L’idea mi è venuta
quando ho sentito par-
lare di un server che
non aveva sopportato
l’afflusso di internauti
durante una diffu-
sione online. Allora
mi sono detto: per-
ché non utilizzare
la banda di ogni
PC invece di quella di un solo
server? All’inizio non pensavo che avreb-
be avuto tanto successo, ma dopo la messa
in vigore del pagamento di royalty esorbitan-
ti per la diffusione online, ho accelerato lo svi-
luppo per lottare contro questo scandalo.

HJ > Pensi che ci sia una vera
minaccia? A che livello?
IML > Non credo che ci siano dei rischi fisici,

se è questo che vuoi dire :-) Il codice
sorgente è stato subito diffuso, quindi è
troppo tardi per fermarlo: è il principio del

peer to peer. Tuttavia devo dire che ho
avuto un po’ di panico quando ho
visto la prima notizia riguardante

Streamer pubblicata sul sito
slashdot insieme al suo codice

sorgente. Con la RIAA, tutto è
possibile :-(

HJ > Credi che Internet diventerà un
media puramente commerciale, a
discapito della natura libertaria che
l’ha caratterizzata per anni?
IML > Certe persone in effetti spingono in
questa direzione, sicuramente nel loro
interesse. Ma Internet non potrà essere
commerciale. “Vuole” essere aperta, non
censurata e libera, è così che funziona. E
poi, quando si parla di commercio si pensa
sempre ai soldi, ma esistono altre forme di
scambio: per esempio, ci può essere una
forma di baratto.

HJ > Oggi la musica rappresenta
molto denaro, cosa ne pensi della
distribuzione gratuita di essa
attraverso gli MP3 grazie alle
tecnologie P2P?
IML > Se le società di musica non facilitano
la distribuzione di MP3 attraverso la Rete, la
gente crea le applicazioni che le permettano
di farlo. La prima volta che ho scoperto
Napster, sono stato collegato 48 ore... Non
è necessariamente una questione di costi; la
cosa più interessante di Napster era la
possibilità di trovare tutto ciò che ci
interessa.
All’epoca della distribuzione gratuita e
illimitata di musica online, i prezzi eccessivi
non hanno più motivo di esistere. Le case
discografiche e i loro sbirri come RIAA & Co
vogliono perseguire le decine di milioni di
consumatori che utilizzano i servizi p2p? Si
lamentano di miliardi di file scambiati in Rete
grazie ai diversi software p2p, ma tali cifre
non indicano che esiste una fortissima
domanda di questo tipo di prestazioni? La
gente è pronta a pagare una cifra
ragionevole per utilizzare questo tipo di
servizi, lo fa già per la connessione a Internet
e per comprare i CD vergini per registrare i
file MP3. Se si tratta di una cifra mensile
equivalente a ciò che in media spende la
gente per comprare dei CD musicali nei
negozi, funzionerà molto bene e non

Se usate un firewall (in que-
sto caso, ZoneAlarm), dovre-
te impostarlo per concedere

a Streamer la possibilità di collegar-
si a Internet e anche di agire come
server (tranquil-
li, essendo rila-
sciato sotto li-
cenza Gpl, si
può stare tran-
quilli: non ci so-
no spyware).

Quando si apre la finestra di
Stramer, fate clic sul pulsan-
te Configure e inserite la vo-

stra velocità
di collega-
mento a In-
ternet nei
campi Down-
load Speed e
U p l o a d
Speed. Nel caso di un normale mo-
dem i valori dovrebbero essere 33 e

42; con Isdn 64 e 64, con Adsl 640 e
128.

Nella parte sinistra dello
schermo, dovrebbe ora appa-
rire

una lista
delle sta-
zioni dispo-
nibili. An-
cora non
sono tantis-
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NDONO LE ONDE!
ciò che riguarda la musica in linea, tutta una rete underground si sta organizzando per

azione di questa resistenza che arricchisce i Morpheus, Kazaa o altri è Streamer! Ma chi si

ecnica che permette di caricare in tempo reale i file sonori da Internet)?

RIAA: Recording Industry Asso-
ciation of America, associazione
di difesa degli interessi dell’indu-
stria musicale nell’America del
Nord.

?

“...IO SONO SEMPRE“...IO SONO SEMPRE
STATO UN FAN DELLESTATO UN FAN DELLE

RADIO PIRATA”RADIO PIRATA”
> Iain McLoud> Iain McLoud

>> Intervista a 
Iain McLeod
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perderanno più denaro! Sono dei cattivi
uomini d’affari! 

HJ > Su quali tecnologie si basa
Streamer? Perché la scelta dell’open
source ?
IML > Di fatto ho appena inventato le
“tecnologie” necessarie. Diffondere un
segnale in p2p, al posto del protocollo
TCP/IP in modalità full duplex, e
accoppiarlo con un metodo di
riconoscimento dei PC che hanno
Streamer per trovare il segnale.
Tutto questo non era così ovvio
come si potrebbe pensare... Ho
fatto la scelta dell’Open Source
soprattutto per proteggermi. Ma è
vero che ne amo il concetto. Inoltre
l’idea dello streaming p2p è un
concetto talmente fondamentale che
non può che essere offerto a tutti.

HJ > Cosa pensi della situazione
underground ? Pensi che oggi
esistano due Internet?
IML > È sempre stato un po’ così. Purtroppo
tutto ciò che non porta denaro alle aziende
è quasi sistematicamente etichettato come
“underground”. E questo peggiora con la
nuova legge americana in preparazione che
possiamo qualificare come fascista, in cui il
minimo movimento potrà essere controllato.
Una nuova legge ispirata dal mondo degli
affari (si devono realizzare acquisti, grazie a
regali finanziari ben mirati) che va contro la
volontà e gli interessi delle persone normali.
In questo modo l’unica soluzione sarà
“hackerare” il nostro PC, altrimenti lui

“controllerà” ciò che possiamo fare con
esso, quale musica possiamo ascoltare,
quali film possiamo vedere.
È come la fantascienza: gli uomini in nero
hanno intrapreso una vera guerra, cercando
di far tacere la musica indipendente, in
modo che non possiamo ascoltare altro che
la loro musica. Hanno evidentemente
“comprato” la legge per poter realizzare
q u e s t o

obiettivo e
desiderano subito una seconda legge che
consenta di installare tecnologie di
sorveglianza sui PC per impedirci di
raggirare la legge. Leggi contro la musica.
Pensiamoci un po’...

HJ > Tu sei un po’ un pirata delle
onde, sei spaventato da queste
grandi organizzazioni come la RIAA?

Sei già stato minacciato?
IML > No. “Quando gli uomini buoni non
fanno niente, il male trionfa”.
Dobbiamo opporci a loro, altrimenti il futuro
sarà grigio e poco felice. Da parte mia, non
faccio assolutamente niente di illegale,
Streamer è un semplice sistema di diffusione
radio via Internet...
E in ogni caso, essendo nel Regno Unito non
dipendo dalla legislazione americana. Ho
scritto un programma che gioca con la
musica, no? Se ho qualcosa da temere per
questo, c’è qualcosa che non va.
Non ho ancora ricevuto minacce ma questo

non farebbe che rafforzare le mie
opinioni e non impedirà la nascita di

altri programmi basati sul p2p. La
RIAA ha potuto fermare Audiogalaxy,
ma io non mi preoccupo troppo per
me stesso, sono lontano. E
Streamer è Open source...

HJ > Prevedi nuove versioni
di Streamer e consideri la
possibilità di lavorare con un
gruppo per migliorarlo?
Prossime tappe?

IML > Attualmente ci lavoro
costantemente, quindi ci saranno

altre versioni. Serve una versione
“adatta” e senza bachi in modo che sia

più professionale e più funzionale. Un look
migliore e un approccio più Windows
faranno in modo che la gente si trovi a
proprio agio.
Questo mi dovrà ugualmente spingere verso
versioni derivate che proporranno servizi a
pagamento. Sto diventando un po’ un
“guru” in questo ambiente e, devo
ammetterlo, non mi dispiace.
Da semplice sviluppatore di videogiochi, che
cerca di vendere la sua creazione, “Spheres
of Chaos” attraverso il suo sito, mi si offre
una nuova promettente strada. K

sime, in ogni caso dovrebbero aggi-
rarsi almeno sulla decina di diverse
radio. Fate doppio clic su una delle
voci, scelta in base alla descrizione. 

Stramer lancerà WinAmp (o
un altro programma analo-
go), che si collegherà alla

stazione radio, che comincerà ad
essere riprodotta. Come potete no-
tare, WinAmp si collega in realtà al-
l'indirizzo 127.0.0.1, che è il vostro

computer. Questo perché Streamer
si comporta come un Server, che "ri-
flette" il canale su cui si è sintonizza-
to, e così facendo permette anche ad
altre persone di collegarsi al nostro
computer per ascoltare la radio. 
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p2p: Peer to Peer, connessio-
ne punto a punto attraverso un
server centrale o una connes-
sione diretta. Questo tipo di tec-
nologia è molto utilizzata da

Napster, Kazaa, ecc. per lo scambio di fi-
le MP3, DivX, ecc.

?
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