
LEGGE

Studi statistici e pirateria del software:
un punto di vista differente.

i
a qualche settimana, la
BSA (Business Software
Alliance), organizzazione
senza fine di lucro che
tutela gli interessi delle
maggiori società ope-

ranti nel settore informatico (tra le qua-
li Microsoft, Autodesk, Sony ed Apple,
solo per citarne alcune), ha reso noti i
risultati di uno studio commissionato al-
la società IDC. In base a questo studio,
la diminuzione della pirateria
informatica consentirebbe la
crescita del settore IT e la crea-
zione di migliaia di nuovi posti
di lavoro.

Secondo gli esperti della IDC, il settore
IT potrebbe beneficiare della riduzione
della pirateria informatica fino a cresce-
re del 50% in più rispetto alle aspettati-
ve, fornendo fino a 1.500.000 di nuovi

posti di lavoro.
L’incremento del gettito fiscale è
stimato in 57 miliardi di euro,
mentre la crescita economica
complessiva dei paesi interessa-
ti dal fenomeno potrebbe rag-
giungere i 357 miliardi di euro.
Risultati decisamente interessanti, che
dovrebbero far felici i capi di stato che
hanno promesso migliaia di posti di la-
voro per i prossimi anni e che, indub-
biamente, lasciano intravedere un ro-
seo futuro per tutti i giovani in cerca di
occupazione.

>> Promesse
da marinaio?

Peccato che, alle cifre ragguardevoli e
precise fornite nella prima parte dello
studio, facciano seguito molti verbi al
condizionale e molte affermazioni ge-
neriche in merito ai benefici dei quali
avrebbero già goduto i paesi che da
tempo sono in prima linea nella lotta
alla pirateria informatica.
Secondo altre fonti, altrettanto autore-
voli, l’industria IT degli Stati Uni-
ti è talmente in crisi da minac-
ciare l’esistenza stessa della Sili-
con Valley, così come in Europa qual-
siasi mercato, non solo quello tecnolo-
gico, si trova ad affrontare una reces-

sione senza prece-
denti. La recessione è
aggravata dalle riper-
cussioni della moneta
unica europea sui mer-
cati mondiali, che frena
pesantemente le esporta-
zioni, rendendo economi-
camente più conveniente ac-
quistare in altri paesi extraeuropei.
Il mercato del lavoro, infine, accusa
sempre più il divario tra preparazione
scolastica ed esigenze aziendali. In so-
stanza, gli studenti di oggi non appren-
dono ciò che servirà loro nelle aziende
di domani (soprattutto perché le scuole
non sembrano in grado, nel breve pe-
riodo, di aggiornare i programmi di-
dattici all’evoluzione tecnologica), e ciò
introduce ulteriori difficoltà per l’inseri-
mento nel mondo del lavoro, che si tra-
duce in ulteriori posti di lavoro persi (e
non guadagnati) a causa dell’IT.

>> Vediamoci chiaro

Il personal computer è nato per miglio-
rare la produttività individuale. Ciò si-
gnifica che, rispetto al passato, do-
vremmo lavorare meno e meglio, per-
ché il computer consente di fare in
un’ora ciò che prima impegnava un la-
voratore per tre ore.
Quindi, se la matematica non è un’opi-
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i conti non tornano
nione, oggi, su un’ipotetica gior-
nata di nove ore di lavoro, ogni
lavoratore dovrebbe avere sei
ore libere. 
Questo vantaggio, tuttavia, nel mondo
“accelerato” in cui viviamo, è stato
sfruttato per incrementare i profitti; il

che significa che oggi un impiegato
lavora ugualmente nove ore, ma
produce (e si stressa) il triplo di
prima. Problemi d’analisi psi-
chiatrica a parte (la malattia
più diffusa nei paesi civilizzati è
la depressione), ciò determina
una riduzione del perso-
nale pari a due terzi. Il che

significa che, sempre a causa
dell’evoluzione tecnologica, a pa-

rità di produttività si perderebbero i
due terzi dei posti di lavoro prima di-
sponibili. In realtà, per fortuna, le cose
non stanno così, e semplicemente si
produce di più per generare più profitti. 
È interessante, infine, verificare che a
promuovere leggi sempre più repressi-
ve contro la pirateria informatica -
preoccupandosi di spingere i governi
ad adottarle, finanziando e pubblican-
do studi come quello qui commentato -
sono le stesse aziende che, grazie ad
essa, hanno affermato la propria
presenza monopolistica nel set-
tore di riferimento.

>> A chi giova?

Autocad è il programma di disegno
tecnico più usato al mondo.
Windows e Office sono il sistema
operativo e la suite da ufficio più diffusi
al mondo.
La Playstation è stata la consolle da
gioco più venduta al mondo.
Sarà un caso che nelle facoltà di archi-
tettura ed ingegneria gli esami si so-

stengano su Autocad, nonostante sia
abbastanza evidente che gli allievi, sal-
vo qualche eccezione, non potendo-
si permettere il lusso di spende-
re circa 5000 euro per acquistare
una copia ufficiale del programma, ri-
correranno ad una copia pirata?
Sarà un caso che nelle scuole di ogni
ordine e grado e negli uffici pubblici,
negli anni ’90 (cioè quando Windows e
Office non erano uno standard e dove-
vano fare i conti con altre realtà ben più
affermate, come Wordstar, Lotus 123,
dbase III, Unix, Xenix eccetera), il pac-
chetto Office e il sistema operati-
vo Windows si siano diffusi gra-
zie alle copie pirata stranamen-
te disponibili in quantità indu-
striali - costringendo gli utenti e le
aziende a dotarsi dei medesimi pro-
grammi, per ragioni di compatibilità ed
interoperabilità - e che, negli stessi an-
ni, nonostante il fenomeno fosse ben
più radicato di oggi, l’attività antipirate-
ria di molte aziende era praticamente
inesistente?
Sarà un caso che la Playstation abbia
sbaragliato i propri concorrenti perché i
giochi su CD potevano essere fa-
cilmente copiati, e a prezzi irrisori, e
quelli dei concorrenti no? 
In conclusione, sorge legittimo il sospet-
to che, per le aziende del settore, la pi-
rateria informatica sia stata un feno-

meno da supportare (più o meno
ufficialmente) negli anni 90, quando il
mercato stava selezionando gli opera-
tori che avrebbero dovuto dettare gli
standard negli anni successivi, e sia di-
ventato un fenomeno da arginare
solo da qualche anno,  cioè da quan-
do le poche aziende sopravvis-
sute sono in grado di controllare
un mercato in cui gli utenti sono
ostaggio dei dieci anni di forma-
zione professionale e codifica-
zione dei dati.
Con buona pace delle autorità Antitrust,
che sembrano ignorare lo stato di di-
pendenza psicologica e tecnologica de-
gli utenti dalle major del software, della
musica e del cinema.
Quanti utenti, infatti, non migrano a Li-
nux - nonostante i numerosi vantaggi,
anche di ordine economico - per la dif-
ficoltà di imparare a utilizzare un nuovo
sistema operativo? E quante aziende
non possono migrare al free software
per la difficoltà di riconvertire procedu-
re e archivi studiati e codificati per de-
cenni per il mondo Windows, e per i co-
sti connessi alla riqualificazione del per-
sonale?
Dal punto di vista giuridico, infine, è
quantomeno discutibile che gli
interessi commerciali delle
aziende debbano essere tutelati
dalle Forze dell’Ordine e dalla
Magistratura, che sono pagati con i sol-
di dei cittadini. 
La licenza d’uso del software è parago-
nabile al canone di locazione di un ap-
partamento; ma per liberare un
appartamento da un inquilino
moroso o abusivo non è possibi-
le ricorrere alle Forze dell’Ordine
senza aver preliminarmente aper-
to un’azione civile per sfratto. K 
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