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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. 

redazione@hackerjournal.it

Fatta la legge, 
trovato l’hack

Immaginate il vostro parco preferito. Quello dove, nelle domeniche di
sole, andata con gli amici, la ragazza (o il ragazzo), una palla e la chitarra.
È un parco pubblico, aperto a tutti, e avete tutti i diritti di andarci ogni volta
che volete. 

Ora immaginate che, un brutto giorno, andate al parco e scoprite che –duran-
te la notte– qualcuno lo ha recintato e ha messo un cancello chiuso a chiave.
Nessuno ha cambiato la legge o la proprietà del parco: è sempre un parco pub-
blico, e continuate ad avere il diritto di entrare e restare per tutto il tempo che vole-
te. Solo che qualcuno lo ha imprigionato in una gabbia di ferro. 

Fortunatamente, nessuno vi punirà se scavalcherete il recinto, o se forze-
rete la serratura. Ma se solo provate a vendere o regalare una chiave che
possa aprire il cancello, rischierete la prigione. In questo modo, solo i più
“giovani e forti”, oppure chi avrà le capacità tecniche per forzare la serratu-
ra, potrà effettivamente esercitare il suo
legittimo diritto a entrare nel parco. 

Un meccanismo del genere sembra
partorito dal genio di Kafka, e invece è
frutto delle meningi dei nostri parlamenta-
ri. Già, perché se sostituite l’immagine del
parco con quella del diritto alla copia per-
sonale di musica e video, e anziché imma-
ginare una serratura meccanica pensate a
una chiave di protezione hardware o soft-
ware, la situazione descritta qui si applica
perfettamente alla copia dei CD audio.

Il Decreto Legislativo n.68/03 del 09
aprile 2003, in vigore dal 29 aprile scorso,
stabilisce infatti la legittimità delle misure
anti copia messe in atto dai produttori
cinematografici e musicali, e punisce chiunque “fabbrica, importa, distribui-
sce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o compo-
nenti [...] principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la fina-
lità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure (anti copia,
NdR)”.

Tutto ciò nonostante rimanga in vigore il diritto alla copia personale. Il
Decreto Legislativo anzi ribadisce che i produttori devono consentire l’eserci-
zio del diritto alla copia. Il trucco è che, per la legge, è sufficiente che si possa
effettuare una copia solo analogica. Tutto ciò in un periodo in cui le autora-
dio a cassette vengono rimpiazzate da quelle con lettore di CD, e in cui il
walkman sta cedendo il passo ai lettori di Mp3 portatili. 

Cosa si può fare? Visto che la diffusione delle informazioni ancora non è
reato, da parte nostra abbiamo deciso di pubblicare in questo numero una
guida su come superare le protezioni anti copia per i CD audio, e stiamo pre-
parando una sintesi ragionata della legge, per spiegare con parole chiare
che cosa si può fare, cosa è vietato, e cosa si rischia in caso di infrazione (la
troverete sul prossimo numero). 
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