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hack.er (hãk’∂r)
“Persona che si diverte ad esplorare i dettagli dei sistemi di programmazione 
e come espandere le loro capacità, a differenza di molti utenti, che preferiscono
imparare solamente il minimo necessario.”

HJ: intasate le nostre caselle
Ormai sapete dove e come trovarci, appena
possiamo rispondiamo a tutti, anche a quelli
incazzati. 
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Diritti negati

In questo numero, cedo volentieri lo spazio dell’editoriale a stralci
tratti da una lettera aperta indirizzata alla Commissione Cultura
della Camera e scritta dall’Associazione Software libero, in collabo-

razione con altre associazioni e gruppi di utenti. 

La Commissione Culutra della Camera dei deputati, lo scorso 25 feb-
braio ha dato parere favorevole rispetto allo schema di decreto legis-
lativo che recepirà la direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Con-
siglio Europeo del 22 maggio 2001 su “armonizzazione di taluni aspet-
ti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informa-
zione”. [...]

La legge considera «efficaci misure tecnologiche» quelle che con-
sentono ai titolari dei diritti di controllare l’uso dell’opera tramite l’ap-
plicazione di un dispositivo di controllo della copia.  L’elusione di tali
efficaci misure tecnologiche è vietata da una serie di norme penali che
attirano nella sfera dell’illecito tutta l’attività anche solo di studio dei
sistemi di protezione o la semplice detenzione di attrezzature e algo-
ritmi utilizzabili per l’elusione di misure tecnologiche. È del tutto irrile-
vante, per la nuova norma, se di quelle attrezzature si intendesse fare
un uso lecito o illecito: queste diventano materiale di per sé vietato, co-
me si trattasse di stupefacenti.[...]

Lo schema di Decreto legislativo introdurrà una nuova nozione,
quella di «messa a disposizione del pubblico di opere in modo che cia-
scuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individual-
mente». [...] Questo significa, essenzialmente, che nel bilanciamento di
poteri fra il titolare dei diritti e il fruitore si arriva ad uno squilibrio to-
tale di forze a favore del primo. [...]

Questa nuova modalità fa cadere anche il tradizionale diritto a ef-
fettuare una copia di sicurezza, così come sparisce il cosiddetto «esau-
rimento dei diritti conseguente alla prima vendita». Questa formula
tecnica sta a significare che, con la disciplina attuale, quando acqui-
stiamo un libro, la vendita fa cadere i diritti del titolare su quell’unico
esemplare, che non possiamo riprodurre in più copie ma che è nostro
a tutti gli altri effetti: possiamo rivenderlo, prestarlo, farne l’uso che
preferiamo fino a quando vogliamo, i nostri nipoti potranno traman-
darselo fino a quando non si ridurrà a polvere di carta. La privativa di
messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti individualmente
cancella questi diritti.

È teoricamente possibile vendere un libro vietandone la rivendita;
oppure a scadenza: «questo CD musicale si autodistruggerà fra un an-
no»; oppure ad personam: «questa videocassetta potrai leggerla solo
tu e se inviti un amico a vederla a casa tua commetti un illecito».

Ipotesi fantasiose? Per la diffusione tradizionale forse, ma per la
diffusione di contenuti multimediali per via informatica è realtà. Negli
Stati Uniti sono in vendita manuali universitari in formato elettronico
che alla fine del semestre accademico si autodistruggono.  Scopo di-
chiarato dell’operazione: impedire che gli studenti più anziani degli
anni successivi passino i loro vecchi libri ai più giovani. [...]

Il testo integrale lo trovate su http://softwarelibero.org/progetti/
eucd/firme/adesione.php, dove c’è anche l’elenco dei firmatari ed è possi-
bile sottoscrivere l’appello. 
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