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Ogni volta che acquistate un pro-
dotto od un servizio, cedete una
parte del vostro potere economico a
qualcun'altro. Per la definizione stes-
sa della parola “commercio”, voi ce-
dete al vostro fornitore una quantità
di soldi (e quindi di potere) maggiore
di quella che il fornitore, a sua volta,
dovrà cedere ai suoi fornitori. Se co-
sì non fosse, il vostro fornitore sa-
rebbe costretto a chiudere in poco
tempo. Con il passare del tempo,
questa piccola differenza, moltipli-
cata per il numero dei clienti, si accu-
mula nelle mani del vostro fornitore e
diventa una massa di denaro consi-

dervole. Il vostro fornitore, in seguito,
potrà usare questa massa di denaro nel
modo che ritiene più opportuno, forse
anche contro di voi. Ad esempio, po-
trebbe decidere di finanziare un partito
politico che intende rendere più “flessibi-
le”, e quindi più precario e meno remu-
nerativo, il vostro lavoro. Non solo: il
maggiore potere economico che si è
accumulato nelle mani del vostro forni-
tore lo mette in grado di competere con
voi sul libero mercato da una posizione
di forza. I prezzi degli affitti nella vostra
città potrebbero quindi aumentare
semplicemente perchè c'è sul mercato
più gente “ricca” in grado di pagarli.

E questi “ricchi” godranno ancora di
altri vantaggi che dipendono dalla lo-
ro posizione di forza. Ad esempio,
quando arriveranno i tempi di vacche
magre, voi sarete costretti a tirare la
cinghia per pagare l'affitto mentre,
grazie ai tassi di interesse più bassi
che sono tipici dei momenti di crisi, il
vostro padrone di casa potrà acqui-
stare altre case da affittare. Come
spiegava Brian Arthur nel suo
saggio”Increasing Returns and Path
Dependence in the Economy”: grazie
ai meccanismi intrinsechi della no-
stra economia di mercato, i poveri so-
no destinati a continua a pag. 2

Rimborso sistema operativo Microsoft Windows:
facciamo chiarezza
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Cerchiamo di fare chiarezza sull'annoso problema del rimborso del
sistema operativo Microsoft Windows e su come la materia trovi regola
e disciplina non solo nelle norme generali, per le quali la vicenda
Microsoft stride e collide con i cardini del diritto contrattuale, ma nel
contratto di acquisto vero e proprio, ovvero nella licenza di Windows
OEM (la cosiddetta EULA).

di Claudia Moretti e Marco Pieraccioli

Per chi votare
La nostra Associazione, pur chia-
mandosi Partito, non partecipa
all'attuale partita che si gioca fra le se-
greterie per una suddivisione del po-
tere non solo politico. Nonostante ciò
facciamo politica, una politica pulita
che sta lontana dai privilegi e dalle
prebende. Noi chiediamo a coloro
che invece conquisteranno privilegi e
prebende che si cambino le regole
del gioco. Molti sono i principi che
per deriva sociale si sono persi o sfu-
mati dal lontano 1948 quando fu
scritta la Costituzione. Fondamentale
e insostituibile è il principio della de-
mocrazia e proprio questo è ora tradi-
to come solo si è verificato prima
dell'avvento di sistemi totalitari. Sia-
mo chiamati a scegliere fra perso-
naggi imposti da altri a rappresentarci
alla stregua del “menopeggio” di una
lista unica, tanto ci è estranea la
scelta dei candidati. La tendenza è
quella di limitare sempre di più il di-
battito popolare ed elaborare le strate-
gie politiche all'interno delle segrete-

Linux alla Corte dei Conti, parla la Corte
Roma - Alessandro Monteleone (socio del Circolo dei Giuristi
Telematici) ha intervistato Leandro Gelasi, responsabile
dell'area sistemi operativi della Corte dei Conti, a seguito
della decisione della Corte di scegliere Red Hat Linux.

Libri LIBERI
Federico Bruni intervista:

La licenza d'uso dei programmi che vie-
ne definita OEM si trova direttamente
ed esclusivamente preinstallata nel
Personal Computer (PC) e quindi ri-
venduta dal produttore del PC stesso, a
differenza della FULL o RETAIL che e'
quella venduta autonomamente in
scatola e direttamente dalla Microsoft.
La sigla OEM, come si legge anche sul
sito Internet della Microsoft (1), e' un
acronimo che significa Original Equip-
ment Manufacturer (ovvero produttore
di apparecchiatura originale) e si riferi-

sce in generale ai produttori di
Personal Computer conosciuti a li-
vello nazionale e internazionale.
Quindi tale software prende nome
dal fatto di essere gestito, modifi-
cato, personalizzato, preinstallato
dal produttore del PC e lo distingue
nettamente dalla versione FULL, di-
rettamente gestita da Microsoft. Ed
infatti le licenze d'uso sono differenti
nelle due versioni. La caratteristica
principale del software OEM e' che
viene offerto all'utente finale gia' pre-

continua a pg. 3
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diventare sempre più poveri ed i
ricchi sono destinati a diventare
sempre più ricchi. Di conseguenza,
quando acquistate un prodotto od un
servizio non effettuate solo una
scelta personale ed economica ma
effettuate anche una importantissima
scelta politica. Questo vuol dire che,
per difendersi dai “predatori” che
affollano il nostro ambiente e per di-
fendere i propri diritti è necessario
spendere i propri soldi tenendo ben
presente quale uso ne verrà fatto da
chi li riceve.
Non finanziare aziende anti-
sociali
Il modo più ovvio di effettuare degli
acquisti “consapevoli” consiste nel
non comprare prodotti e/o servizi da
aziende che abbiano già tenuto, stia-
no tenendo o possano tenere in futu-
ro dei comportamenti che possano
essere lesivi della vostra persona,
della vostra famiglia o dell'intera so-
cietà in cui vi trovate a vivere. In altri
termini: non date soldi a chi vi vuole
male. La ben nota “resistenza” del
mercato ai prodotti Microsoft è dovu-
ta a questo, non a ragioni tecniche.
Windows Vista (come XP, 2000 e
NT) è un ottimo sistema operativo e,
nelle mani di una persona compe-
tente, è altrettanto sicuro di Linux. Il
guaio è che Microsoft, in molte occa-
sione, ha preso delle decisioni tecni-
che e commerciali che erano
palesemente dannose per i suoi
clienti. Uno dei casi più eclatanti è il
Trusted Computing, cioè le tecnolo-
gie “Palladium” prima ed “NGSCB”
dopo. Non vi sto a spiegare in que-
sta sede cosa è il Trusted Compu-
ting e perchè “fa male”. Leggetevi la
documentazione che trovate a Wiki-
pedia o su No1984.org. Il Trusted
Computing, purtroppo, è stato solo
l'episodio più clamoroso di una
condotta aziendale che è sempre
stata molto discutibile. Un altro ca-
so, poco noto, è Visual Basic for
Application (VBA). Un interprete
VBA (molto “bacato” ed imperfetto) è
presente, da sempre, dentro quasi
tutti i programmi di acsa Microsoft,
da Internet Explorer a Word pas-
sando per Excel e Outlook. Questo
interprete è il “veicolo” sfruttato da
quasi tutti i virus ed i worm esistenti.
La decisione di MS di mantenere
questo diabolico aggeggio dentro ai
suoi prodotti, e di fare tutta la resi-
stenza possibile contro la sua disatti-
vazione, è dovuta al fatto che molti
“partner” di MS trovano utile questo
“coso” per i loro fini commerciali. Ad
esempio, questo interprete, insieme
al non meno bacato interprete Java-
script di IE, viene usato per far appa-
rire le diaboliche finestre pop-up che
infestano il web. Scelte come queste

a mezzi tecnici come i DRM (Wikipe-
dia è sempre là a vostra disposizio-
ne...) per ritagliarsi ancora una
nuova fetta di potere sui loro clienti
devono essere costrette a sentire il
peso delle perdite economiche
conseguenti alle loro scelte antisocia-
li.
Far valere i propri diritti
Bisogna combattere contro chi tenta
di limitare i nostri diritti e/o di fregarci.
Queste aziende devono perdere dei
soldi a causa del loro comporta-
mento antisociale. E le aziende loro
concorrenti, che si comportano in mo-
do corretto, vanno premiate. Non so-
lo: in rarissimi casi, persino le leggi
fasciste con le quali siamo costretti a
fare i conti (la legge sul diritto d'auto-
re attualmente in vigore è stata va-
rata da Benito Mussolini nel 1941, in
piena seconda guerra mondiale...)
prevedono qualche diritto per il
cliente. Questi diritti vanno difesi stre-
nuamente, magari ricorrendo al nuo-
vo (per gli italiani) strumento della
“class action” (sempre Wikipedia...).
Rispettare i diritti degli altri
Molti di noi sono anche tecnici o
imprenditori. Quando si lavora, si de-
ve resistere alla tentazione di “pro-
varci” a danno dei clienti. Come
privati cittadini, si devono rispettare i
diritti di altri lavoratori (come gli auto-
ri di musica e film). La manutenzione
della civilità è qualcosa che ricade
anche sulle nostre spalle. Non si può
fare la predica a RIAA e MPAA (Wiki-
pedia, Wikipedia...) e poi darsi alla
copia selvaggia di opere coperte da
copyright solo perchè “il copyright è
sbagliato”. Le leggi che esistono pos-
sono anche essere sbagliate, ed
alcune certamente lo sono, ma non
vanno certamente combattute vio-
landole.
Finanziare e supportare la
Resistenza
Il modo giusto di far valere i propri di-
ritti e di difendersi da certi predatori
consiste nel raccogliersi in gruppi ed
associazioni e far pressione sui go-
verni e, prima ancora, sui mercati.
Esistono decine, se non centinaia, di
associazioni che si occupano di que-
sto, in vari modi, da Federconsumato-
ri, a Adiconsum, ai GAS (Gruppi di
Acquisto Solidale) a No1984 al Parti-
to Pirata. Queste associazioni posso-
no fare molto. In alcuni casi, lo
hanno già fatto. Ciò che non posso-
no fare è vincere da sole. Hanno bi-
sogno di voi, della vostra
partecipazione e... dei vostri soldi.
Date soldi (e potere) a chi lavora per
voi.
E' importante.

segue dalla prima

Alessandro Bottoni
vicepresidente del Partito Pirata.

sono chiaramente scelte antisociali e,
diciamolo chiaramente, vanno punite.
Bisogna fare resistenza contro aziende
che si comportano in questo modo. Mi-
crosoft, peraltro, non è l'unica azienda
ad agire in questo modo. Un'altra è
Apple. Apple, da sempre, si rifiuta di
aprire o concedere in licenza le sue
tecnologie e questo crea una situazione
di dipendenza dei clienti da Apple stes-
sa che è veramente difficile da giustifi-
care. Ad esempio: iPod è strettamente
legato a iTunes. Perchè questi due
oggetti non devono poter vivere vite se-
parate, a tutto vantaggio dell'utente?
Oppure: perchè non deve essere possi-
bile acquistare MacOS X ed installarlo
su un normale PC Intel? Ed ancora:
perchè iPhone deve esser “chiuso” fino
al punto che si debba portarlo all'assi-
stenza tecnica per cambiare la pila? Di
aziende che agiscono (silenziosa-
mente) a danno dei propri clienti ce ne
sono parecchie. La somma di tutti que-
sti piccoli danni è una consistente perdi-
ta di potere decisionale e di libertà per
l'individuo. Per questo è necessario re-
sistere a questi tentativi di inganno ed
acquistare prodotti e servizi forniti da
altre aziende.
Non acquistare prodotti perico-
losi
Alcuni prodotti sono pericolosi in sé. Un
esempio clamoroso di prodotti da evita-
re sono stati Microsoft Internet Explorer
e Outlook. Questi due prodotti, da soli,
sono responsabili della quasi totalità
delle infezioni dei PC Windows degli
ultimi 10 anni. Persino il “politically
correct” CERT americano (vedi Wikipe-
dia) è arrivato a sconsigliare l'uso di
MS IE come browser a causa delle sue
numerosissime falle di sicurezza. Que-
sti prodotti non vanno usati, nemmeno
se sono gratuiti, per non farsi male da
soli e per non diffondere il pericolo. Un
altro tipo di prodotto pericoloso sono i
PC dotati di TPM (andate a vedere su
Wikipedia cos'è). Accettare di usare
questi PC corrisponde a diffondere
nell'ambiente la disponibilità di una
piattaforma che può essere usata
contro gli utenti.
Non avvallare leggi e
comportamenti antisociali
In modo simile, si dovrebbe evitare di
avvallare, con il proprio comporta-
mento, leggi che sono palesemente
ingiuste ed antisociali. Il caso più clamo-
roso è, ovviamente, la legge sul diritto
d'autore. Le leggi attuali permettono ai
distributori (le case editrici) di piazzare
sui “media” (CD, DVD, etc.) dei sistemi
di protezione dalla copia che, per loro
natura, possono essere usati per limita-
re in modo drammatico la libertà ed i di-
ritti dei clienti. I dischi (musicali) ed i
DVD (film) protetti da questi sistemi non
dovrebbero mai essere acquistati. Le
aziende che decidono di ricorrere a

2

2



Rimborso sistema operativo
Microsoft Windows

installato sul PC. In questo modo
l'utente, al momento dell'accensione
del computer, trova il prodotto gia'
funzionante, senza bisogno di alcu-
na operazione per l'installazione.Se-
condo quanto riferito da alcuni
produttori, i sistemi operativi in dota-
zione con i propri prodotti sono li-
cenze OEM, cioe' licenze con
sistemi operativi ridotti al funziona-
mento della macchina stessa. Que-
sta "riduzione" della versione di
Windows preinstallata nel PC, viene
effettuata direttamente dal produtto-
re in modo che il software possa inte-
ragire al meglio con il proprio
hardware. Quindi il passaggio da Mi-
crosoft all'utente finale avviene trami-
te l'OEM che "personalizza" il
software per inserirlo nel proprio PC
e venderlo poi all'utente finale. Que-
sto dato viene evidenziato anche nel
Certificato di Autenticita' (COA),
l'adesivo che viene apposto sullo
chassis del PC dal produttore stes-
so, nel quale si legge anche il nome
dell'OEM.
Il contratto di licenza di Mi-
crosoft Windows XP OEM
(EULA)
Quanto detto ci fa capire perche'
nella licenza di Windows OEM (la co-
siddetta EULA) viene riportato che si
tratta di "un contratto intercorrente
tra l'utente (una persona fisica o giuri-
dica) e il produttore ("Produttore")
del computer o di un suo compo-
nente ("HARDWARE") presso il qua-
le l'utente ha acquistato il prodotto o
i prodotti software Microsoft identifi-
cati nel Certificato di Autenticita'
("COA") accluso all'HARDWARE", e
spiega anche il forte legame tra Mi-
crosoft e produttore. Non si e' mai
sentito parlare infatti di casi in cui un
produttore impugnasse o discono-
scesse il valore di tale licenza,
nemmeno in parte. Si legge ancora
sul contratto: "Qualora l'utente non
accetti le condizioni del presente
contratto, non potra' utilizzare o dupli-
care il software e dovra' contattare
prontamente il produttore per ottene-
re informazioni sulla restituzione del
prodotto o dei prodotti e sulle condi-
zioni di rimborso in conformita' alle
disposizioni stabilite dal produttore
stesso" e sempre nella stessa EULA
si specifica che il produttore e' "il pro-
duttore del computer presso il quale
l'utente ha acquistato il prodotto o i
prodotti software Microsoft". Per
quanto lineare appaia la clausola in
questione, molti produttori di PC rifiu-
tano il diritto dell'utente al rimborso,
argomentando ad esempio che:
1. Il contratto in questione riguarde-
rebbe solo l'utente finale e Microsoft,
rispetto al quale il produttore sa-
rebbe "terzo".

2. In ogni caso, la clausola citata non pre-
vederebbe il rimborso in se' per se' ma la
"richiesta di informazioni" sulla restituzio-
ne del prodotto e sul rimborso
degli stessi.
3. E' a discrezione di ogni produttore sce-
gliere se e come dar seguito alle richieste
in questione. Non esisterebbe, dunque
un diritto, ma una mera prassi che, di
volta in volta, viene stabilita, nel se e nel
come, unilateralmente dal produttore.
In realta' il diritto al rimborso e' un vero e
proprio diritto, a cui corrisponde il relativo
obbligo del rivenditore di accettare la re-
stituzione della licenza e restituirne il
corrispettivo all'utente che non ne accetta
le condizioni. Nessuno dei tre argomenti
su citati ha pregio, argomenti che per
altro si negano implicitamente l'uno con
l'altro. Vediamo come.
Validita' della licenza OEM (EULA) e
opponibilita' al produttore hardware Il
punto 1 sopra elencato trova chiara
contraddizione nella lettera del contratto
EULA e nella natura stessa delle licenze
OEM, ossia quelle fatte e adattate da Mi-
crosoft appositamente per il produttore di
hardware, il quale le commercializza as-
sieme ai propri prodotti. Infatti nella prima
riga del contratto stesso si legge: "Il pre-
sente Contratto di Licenza con l'Utente Fi-
nale e' un contratto intercorrente tra
l'utente e il produttore del computer o di
un suo componente hardware presso il
quale l'utente ha acquistato il prodotto o i
prodotti software Microsoft…". Non abbia-
mo alcuna ragione di pensare che parte
contraente sia esclusivamente Microsoft.
- In primo luogo, come precedentemente
esposto, le licenze OEM sono apposita-
mente create per i singoli e individuati
produttori, gli OEM appunto. Quindi la
vendita di questo prodotto software e' la
vendita di un software fatto apposita-
mente per quel produttore che lo vende
accluso al proprio prodotto. Il produttore
che oggi tenta di lavarsene le mani e' il
medesimo che ha sottoscritto un
contratto con Microsoft per riadattare e
preinstallare il software per e nel proprio
hardware.
- In secondo luogo, l'acquirente legge e
fa affidamento a quanto scritto nel
contratto che trova inserito nel PC acqui-
stato dal produttore e, se quanto ivi ri-
portato non fosse ritenuto conforme al
vero, sara' il produttore stesso responsa-
bile dell'equivoco creato e dovra' esso
stesso rivedere con Microsoft il contratto
EULA che esso stesso commercializza.
Se anche per assurdo, infatti, vi fosse
errore essenziale sulla identita' del
contraente, di tale equivoco –provocato–
non puo' farne le spese l'utente estraneo
ai rapporti fra i due produttori (software e
hardware). Ma così non è, laddove non si
legge da nessuna parte che il contraente
è Microsoft, al contrario si legge che
contraente è il produttore.

Non e' certo ipotizzabile che, nella
situazione descritta, il produttore ri-
venditore della licenza OEM, dopo
aver imposto all'utenza il pacchetto
hardware-software, invochi oggi
l'improbabile terzieta'!
- In terzo luogo, qualora per as-
surdo e contro il dettame delle
condizioni stesse, il rimborso di cui
sopra venisse chiesto a Microsoft
anziche' al produttore, la prima sca-
richerebbe la patata bollente su que-
st'ultimo invocando la medesima
clausola. E l'utente si troverebbe di
fronte alla situazione in cui spesso
si trova, al cosiddetto rimpallo.
- Infine, e' di tutta evidenza che
l'invocata terzieta' collide aperta-
mente con l'assunto -anch'esso as-
surdo- che il produttore sceglie se e
come rimborsare l'acquirente in ca-
so di mancata conclusione del
contratto licenza: o il produttore e'
terzo o e' vincolato dal contratto!
Insomma, sia per ragioni letterali
che per ragioni di interpretazione
della volonta' delle parti contraenti,
appare innegabile l'opponibilita' del
contratto di licenza al produttore
che lo rivende all'utente. Il diritto al
rimborso trova la sua fonte proprio
nel contratto di licenza EULA. Con
le argomentazioni 2 e 3 sopra
elencate, alcuni produttori vorrebbe-
ro negare l'esistenza del diritto al
rimborso per l'utente che rifiuta le
condizioni scritte nel contratto di li-
cenza EULA. Si nega che la frase
"ottenere informazioni sulla restitu-
zione del prodotto o dei prodotti e
sulle condizioni di rimborso in
conformita' alle disposizioni stabilite
dal produttore stesso" implichi o pre-
supponga che esista il diritto in que-
stione. Ora, se il significato delle
parole ha un senso, non v'e' chi non
veda che chiedere e ottenere
informazioni "sulle condizioni" di
rimborso, presuppone l'esistenza
del diritto al rimborso stesso. Infatti:
1. Se cosi' non fosse, se cioe' non
si intendesse riconoscere un diritto
in tal senso, la frase non sarebbe ri-
portata in un contratto. Non avrebbe
avuto alcun senso metterla nel
contratto, che disciplina diritti e
obblighi delle parti contraenti.
Perche' chiedere informazioni sulle
condizioni di un rimborso che non
c'e'?
2. Se cosi' non fosse, inoltre, la fra-
se risulterebbe attribuire un contenu-
to assolutamente aleatorio che,
oltre che irrazionale e fuori conte-
sto, risulterebbe invalidare del tutto
detta clausola, in quanto clausola
meramente potestativa ai sensi
dell'art. 1355 codice civile, che pre-
vede come nulle le pattuizioni
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i) l'acquirente sia informato o comunque
abbia ragione di ritenere, fin nella fase
dell'accordo iniziale, che il licenziante pro-
porra' delle condizioni aggiuntive dopo
l'accordo iniziale stesso;
ii) l'acquirente sia informato di quale
comportamento verra' ritenuto sufficiente
dall'altra parte per ritenere perfezionato il
consenso;
iii) l'acquirente abbia l'opportunita' di co-
noscere le condizioni del contratto;
iv) l'acquirente abbia l'opportunita' di ri-
nunciare all'accordo una volta conosciute-
ne le condizioni." Le condizioni del
contratto vengono esplicitate all'utente
soltanto quando si trova a casa con il PC
disimballato e, alla prima accensione, gli
appare davanti una schermata che ri-
porta tutto il contratto scritto, con i bottoni
"ACCETTA" e "RIFIUTA" in fondo alla pa-
gina. Tutto questo avviene proprio come
descritto nei punti III e IV di cui sopra,
perche' se cosi' non fosse avremmo un
abuso nelle modalita' di vendita del siste-
ma operativo preinstallato, come anche
eludere le conseguenze del rifiuto da
parte dell'utente sarebbe un abuso.
Vorremmo far notare che la clausola
della rinuncia e del rimborso e' inserita
anche nella EULA della versione FULL di
Windows, ovvero quella distribuita diretta-
mente dalla Microsoft non preinstallata
sui PC. E' dunque evidente che non si
puo' obbligare l'utente a tenersi il pro-
dotto software che non vuole dopo
averne rifiutato le condizioni del contratto
all'atto della stipula: il contratto non e'
perfezionato ed il rimborso di quanto gia'
pagato e' inevitabile. Possiamo quindi ra-
gionevolmente sostenere che ci siano so-
lo due possibili conclusioni: o viene
soddisfatta la clausola del contratto relati-
va alla rescissione che avviene non
accettandone le condizioni al momento in
cui ci viene proposto sul monitor del PC
(con relativa restituzione e rimborso),
oppure viene violata questa clausola ne-
gando il diritto dell'acquirente di rinuncia-
re all'accordo relativo al software e quindi
il contratto e' nullo e si ha diritto a resti-
tuirne l'oggetto ed ottenerne il relativo
rimborso. Naturalmente solo il software e'
vincolato da quel contratto, come ri-
portato nella EULA stessa, l'hardware
non e' vincolabile con leggi sul copyright
essendo un bene materiale. Non si puo'
pretendere di legare la restituzione del
software a quella dell'hardware, non c'e'
alcun legame tra i due elementi, come
invece pretenderebbero alcuni produttori
(evidentemente stimolati da Microsoft)
che dicono di poter offrire solo il rimborso
dell'intero pacchetto hardware / software,
non esistendo una procedura per il
rimborso del solo software: le procedure
di rimborso non esistono in natura, vengo
no create dai commercianti

(evidentemente solo a proprio
vantaggio), quindi nessuno vieta loro
di farne una per il solo software. Ma
questo comprometterebbe i loro
rapporti col grande partner Microsoft.
Il mercato dell'hardware e
l'obbligo dell'acquisto di
Windows
"Ma perche' non avete comprato un
PC senza Windows?" ci viene chie-
sto. Come gia' detto, il diritto al
rimborso deriva semplicemente dal
fatto che le condizioni del contratto
vengono conosciute dall'utente finale
solo dopo l'acquisto, ma ci preme
sottolineare comunque la situazione
attuale del mercato dei PC.
Comprando un computer oggi ci si
trova nell'assurda situazione di non
poter scegliere il sistema operativo
con cui farlo funzionare, ma di do-
verlo comprare con il sistema operati-
vo gia' installato da parte del
produttore del PC e piu' precisa-
mente con Microsoft Windows. Prati-
camente tutti i principali produttori di
PC non offrono piu' all'acquirente la
possibilita' di comprare il solo compu-
ter separatamente dal sistema ope-
rativo, e cio' e' particolarmente
evidente nel settore dei portatili. E'
vero che esistono alcune case pro-
duttrici che lo fanno ma sono per lo
piu' marchi poco noti o modelli di fa-
scia medio/alta. Quando si compra
un computer, di solito, si da' molta
importanza alla marca, dal momento
che magari la conosciamo perche'
abbiamo gia' avuto a che fare con
quella ditta e siamo rimasti soddi-
sfatti, oppure perche' un nostro ami-
co esperto la conosce e ce la
consiglia, perche' e' affidabile ed ha
una ottima assistenza, perche' ha un
buon rapporto qualita'/prezzo. Nessu-
no sceglie un computer perche' vi e'
stato preinstallato un determinato si-
stema operativo anziche' un altro se
non soddisfa primariamente i requisi-
ti di fiducia, qualita', garanzia ed eco-
nomicita'. Il sistema operativo non e'
un componente secondario del PC,
non si tratta di scegliere un processo-
re piu' performante o un hard disk
piu' capiente: il sistema operativo e' il
programma fondamentale col quale
l'utente si deve trovare in contatto,
definisce il modo con cui l'utente de-
ve usare il computer e determina il ti-
po di software applicativo che
l'utente potra' installare per il proprio
lavoro. Dal punto di vista economico
invece il costo di un sistema operati-
vo e' del tutto trascurabile rispetto
all'hardware laddove lo si puo' ottene-
re gratuitamente o comunque a costi
contenuti, sempre che addirittura non
lo si possieda gia'.

continua a pag. 5
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che rimettono l'intera vicenda
contrattuale nelle mani del mero arbi-
trio di una delle parti. 3. Se cosi' non
fosse, infine, si potrebbe ravvisare
una ipotesi di pubblicita' ingannevole
e di responsabilita' pre-contrattuale
per la tendenziosita' della clausola
medesima, atta a generare legittime
aspettative nell'utenza. Riteniamo
che tale frase sia volutamente "va-
ga" perche' non puo' essere Micro-
soft ad imporre ad un produttore la
modalita' con cui restituire i soldi al
suo cliente, ma soprattutto per
permettere al produttore di mettere
in atto una ulteriore serie di vessazio-
ni atte a rendere impraticabile la via
della restituzione. Nei casi analizzati,
le modalita' di restituzione prevede-
vano l'obbligo di inviare il PC (a spe-
se dell'utente) ad un laboratorio del
produttore, unico per tutta l'Italia, do-
ve avrebbero proceduto con la
cancellazione dell'intero disco di si-
stema e all'asportazione del COA
dallo chassis, per poi ottenere un
rimborso di circa 30 euro. E' evi-
dente che l'onere di un costoso invio
andata e ritorno di un oggetto cosi'
delicato, il lungo tempo di alienazio-
ne del PC, la perdita di tutti i dati in
esso contenuti ed il ridicolo
rimborso, scoraggiano l'utente a
portare a termine la procedura. Sa-
rebbe invece sufficiente restituire il
COA ed il CD ad un centro assi-
stenza di zona o al negozio dove e'
stato effettuato l'acquisto.
Perche' la licenza e' vinco-
lante per le parti e perche'
deve essere accettata
La reale volonta' dei contraenti trova
una chiave di lettura univoca nella
storia del contratto Microsoft e nei
trascorsi di quest'ultima nelle Corti
Usa e negli equivalenti del codice al
consumo americani (UCC2b o UCI-
TA). La licenza OEM regolante i
contratti italiani non e' che la tradu-
zione di quanto raggiunto da Micro-
soft Corporation con gli enti che si
sono via via, in Usa e in Europa, tro-
vati a confrontarsi con il suo uso/abu-
so di posizione dominante. In un
recente articolo (2) apparso sul sito
Microsoft, vengono chiarite le condi-
zioni indispensabili che devono esse-
re contenute nei contratti a distanza
del software per non essere ritenuti
abusivi e quindi illegittimi: "Inoltre, co-
me recentemente osservato da
NIMMER(*), 'Shrink-wrap are
enforceable contract', e' importante
prendere atto che non si puo' ritene-
re sussistente un abuso contrattuale
ai danni dell'acquirente quando ri-
corrano le seguenti condizioni e pre-
cisamente:



Alessandro Monteleone :
A tuo parere qual è il livello di maturità raggiunta dai principali progetti open source?
Leandro Gelasi :
Il livello di qualità, intendendo qualità nell'accezione dell'Ingegneria del Software, raggiunta da alcuni dei maggiori
progetti Open Source è elevatissimo. Anzi, in molti casi è nettamente maggiore dei rispettivi concorrenti closed
source. Esempi lampanti, oltre a Linux, sono Apache e Moodle. E non sto parlando solo di funzionalità e di
affidabilità, ma anche di livello di documentazione, di qualità del codice, di manutenibilità, di sicurezza, di processo
di produzione. La Corte dei conti ne è ben conscia, tanto che da tempo le piattaforme tecnologiche sono
essenzialmente composte da Linux + prodotti Oracle + Apache. Su queste si appoggiano in molti casi software
sviluppati ad hoc (alcuni a sorgente aperto, altri proprietari). Per rimanere in ambito puramente OS, la Corte usa
Red Hat Enterprise Linux + Squid + Samba come piattaforma per il servizio di navigazione web, con risultati
eccellenti dal punto di vista dell'integrazione, delle prestazioni e della continuità del servizio. E a breve userà Moodle
per la formazione interna.
Alessandro Monteleone:
Qual è la tua opinione sull'affidabilità dei programmi OS dal lato server ?
Leandro Gelasi:
Su questo l'esperienza in Corte parla chiaro: se poniamo a 100 la somma dei tempi di disservizio complessivi
dell'infrastruttura, la percentuale dovuta a malfunzionamento dei sistemi operativi Red Hat è al di sotto di 0.5. Aspetti
critici si sono invece presentati nell'integrazione fra parti open e closed all'interno dello stesso sistema operativo, in
particolare dovuti all'uso di moduli proprietari. La professionalità del fornitore (Oracle in questo caso) ha permesso
comunque di trovare una soluzione rapida ed efficace.
Alessandro Monteleone:
Quali sono gli esiti della valutazione eventualmente eseguita prima dell'adozione di Red Hat e del OS più in
generale in relazione al risparmio costi iniziali e TCO (Total Cost of Ownership) e quali sono i criteri di scelta
nell'individuazione delle aziende di supporto e i controlli effettuati sulle stesse?
Leandro Gelasi:
La scelta di Linux e di Red Hat in realtà è stata sostanzialmente forzata dalla necessità di avere una piattaforma
certificata da Oracle per i suoi prodotti. Un buon 80% dei sistemi informativi della Corte si appoggia infatti su
architetture 3-tier Oracle. E Oracle lavora in strettissimo contatto con Red Hat su molti fronti. Tra l'altro, le precedenti
esperienze fatte con software Oracle su piattaforma Microsoft sono state molto deludenti dal punto di vista
dell'affidabilità. Chiaramente si è deciso che, anche dove non strettamente forzati da quanto sopra, tutti i server
Linux della Corte fossero RHEL, per ovvi motivi di coerenza di gestione. La presenza di personale in outsourcing
certificato su Red Hat è stato un altro fattore importante nella scelta. Per quanto riguarda l'OS in generale,
l'orientamento è di tipo "politico" e segue le raccomandazioni del CNIPA al riguardo. Raccomandazioni che siamo
vincolati a seguire come ogni PA. Chiaramente, OS o meno, come tutte le realtà di livello Enterprise (e la Corte lo è
in senso proprio, caso raro nelle PA), non possiamo fare a meno di ampie garanzie sui livelli di servizio e di
assistenza e nell'ambito dei sistemi operativi Linux solo Red Hat e SuSE sono a livelli adeguati. La scelta è caduta
su Red Hat per le certificazioni Oracle, la base installata, la qualità dell'assistenza riscontrata in passato, oltre ad
un'ottima offerta economica.
Alessandro Monteleone:
Puoi illustrarci le garanzie di sicurezza dell'OS ed in particolare di Red hat e di Suse?
Leandro Gelasi:
Una premessa: la Corte ha un livello di sicurezza informatico piuttosto alto per essere una PA. Soprattutto c'è
un'organizzazione dei livelli di difesa piuttosto articolata e "ragionata". Di conseguenza, lato server, non abbiamo
forti criticità in ambito security. Cio' nonostante, la rapidità nel fornire patch a problemi emergenti che distingue la
comunità OS è semplicemente imbattibile, almeno per i progetti maggiori. Red Hat in questo ci dà garanzie ancora
più ampie, specie considerando l'altissimo livello tecnico (riscontrato personalmente) dell'Help Desk che ci mette a
disposizione. Poche realtà del software "classico" sono in grado di fare altrettanto. Su SuSE posso parlare solo a
livello di community OpenSuSE: a mio parere pur non essendo al medesimo livello dei "campioni del mondo" del
security team di Debian, offre un "servizio" assolutamente valido. A questo si aggiunge la completa accessibilità del
codice sorgente, unico modo per garantire la sicurezza "interna" degli applicativi e dei sistemi (ammesso di avere
personale in grado di analizzare il codice, s'intende).
Alessandro Monteleone:
In concreto come valuti la flessibilità del sistema operativo e dei singoli programmi OS nell'ambito della PA?
Leandro Gelasi:
Un aneddoto personale al riguardo. Il mio PC in Corte è un HP Compaq DC 7700 facente parte di un lotto di 1000
macchine acquisite via Consip. Il PC è certificato per la compatibilità con Linux (può essere acquistato anche con
Linux preinstallato). Ebbene: l'audio si sentiva solo dall'uscita frontale per le cuffie e non da quella posteriore per le
casse (OpenSuSE 10.2), pur se la scheda era correttamente riconosciuta. Ho analizzato il problema, patchato un
modulo del kernel, risolto il tutto e inviato la modifica al sistema di bug tracking di SuSE. Dopo 15 giorni la mia patch
faceva già parte del kernel ufficiale di OpenSuSE. Prova pure a fare lo stesso con Windows... La disponibilità del
codice sorgente è ovviamente un asset impagabile, prova ne è il fatto che in tutti i contratti quadro Consip per lo
sviluppo di software il codice rimane di proprietà della PA che lo ha commissionato. E ciascuna PA, tramite il "riuso"
può accedere al codice delle altre. Arrivare al rilascio sotto GPL di tutto il codice prodotto da e per le PA ovviamente
è un target ambizioso, ma spero caldamente che ci si possa arrivare quanto prima.
a cura di Alessandro Monteleone, socio del Circolo Giuristi Telematici
Leandro Gelasi è responsabile dell'area dei sistemi operativi della Corte dei Conti
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di Federico Bruni

Il libro è oggi uno dei prodotti più interessanti
della Cultura Libera, per almeno due motivi.
Innanzitutto, per ovvie ragioni tecniche e storiche,
il pubblico dominio è costituito prevalentemente
da libri e da quando esiste Internet questi libri di
pubblico dominio sono diventati accessibili a
costo zero. Ma anche chi scrive libri oggi e li
pubblica con licenze open content mettendo
online la versione digitale permette fin da subito
questo accesso universale alla cultura. Si stanno
quindi sperimentando nuovi modelli di business
che affiancano questa libertà di accesso alle
tradizionali forme di sfruttamento commerciale;
come in tutti i cambiamenti epocali, anche questo
fatica ad affermarsi e deve fare i conti con non
pochi ostacoli. Abbiamo parlato di questi temi con
Simone Aliprandi, esperto di copyleft e open
content e uno dei precursori in Italia dei nuovi
modelli di distribuzione nel mercato del libro.

Simone Aliprandi

Federico Bruni:
Qual è l'atteggiamento delle case editrici nei
confronti degli autori che desiderano rilasciare la
propria opera con una licenza libera e renderne
disponibile la versione digitale? Molti casi (ad
esempio, in Italia, Wu Ming) hanno dimostrato
che la presenza di ebook liberamente scaricabili

non diminuisce le vendite delle versioni cartacee, ma semmai le aumenta. Cosa continua a frenare le case editrici?
Forse la paura di non poter tornare indietro e magari il timore che nel prossimo futuro la lettura di un ebook diventi
un'esperienza sempre più comoda e diffusa?
Simone Aliprandi:
Credo sia una resistenza derivante da una semplice questione di pigrizia mentale. La dinamica che si attiva dentro
la testa dell'editore potrebbe essere questa: “sono quarant'anni che faccio questo lavoro in un certo modo; perché
dovrei cambiare se non ho la certezza che cambierò in meglio?”. Allora io mi pongo subito un altro quesito: “ma se
tutti fanno questo ragionamento, come faremo mai a capire se si tratta di un cambiamento in meglio?!?” Per
conoscere cose nuove bisogna avere almeno la curiosità, il gusto della sperimentazione. Ma sperimentare costa
fatica (come d'altronde pensare). Quindi da ciò deriva un atteggiamento spesso poco disponibile alla richiesta
dell'autore di utilizzare una licenza libera. E io ne so qualcosa...
Federico Bruni:
Le versioni digitali di libri stampati dalle case editrici non vengono per niente pubblicizzati dalle stesse, tant'è che si
trovano solo sui siti degli autori o di iniziative specializzate (come copyleft-italia). L'unica grande eccezione è forse
solo Stampa Alternativa. Per il resto, sembra che il ragionamento della casa editrice sia: io ti pubblico il libro e lascio
che esista una versione digitale libera di circolare in Rete, però a pubblicizzare e a mettere a disposizione l'ebook
per il download ci pensi tu. Insomma, sembra che le case editrici tollerino in qualche caso questo modello, ma non ci
credano affatto. Cosa ne pensi?
Simone Aliprandi:
Penso che la coerenza intellettuale è una bestia sempre più rara. A me fanno venire l'orticaria i libri che parlano di
copyleft e software libero rilasciati in regime di copyright. Ma purtroppo ce ne son. Per non parlare di tutte le riviste
dedicate al mondo Linux e alla cultura hacker. Davvero credono che utilizzare una licenza opencontent (magari
anche la più restrittiva) gli farebbe vendere una copia in meno in edicola? E poi ci sono i casi a cui fai riferimento tu,
cioè quelli di libri che la licenza copyleft ce l'avrebbero anche, ma che poi in versione digitale non si trovano. Su
questo punto c'è però da fare una precisazione, a onor del vero. Nessuna licenza impone che l'opera sia rilasciata
online dal detentore dei diritti. Quindi non mi sento di stigmatizzare nessuno. Dal canto mio, mi ricordo che quando
pubblicai il primo libro (marzo 2005), fra la messa in circolazione del cartaceo e la messa on line del PDF lasciai
passare circa quindici giorni; e ciò fu sufficiente a che mi arrivassero sonore email di protesta dallo zoccolo duro del
movimento opencontent. Questione di punti di vista. Io sono per la libera scelta.
Federico Bruni:
E' vero, il fatto di usare una licenza opencontent non obbliga il detentore dei diritti a creare una versione digitale e a
metterla online. Ma non ti sembra che senza la versione digitale un libro con licenza libera perda gran parte del suo
senso? E poi la licenza permetterebbe comunque a chiunque di scannerizzare il libro, creare il pdf e diffonderlo in
Rete...
Simone Aliprandi:
Forse è un eccesso di deformazione professionale, ma io sono un giurista e una delle regole d'oro del giurista è
quella di non sovrapporre il piano morale e il piano giuridico. Dunque io preferisco attenermi a quanto previsto dalla
licenza. E in generale voglio vedere il lato positivo: è già così raro trovare libri cartacei distribuiti con licenze libere,
che non mi sento di sanzionare chi ha fatto questa scelta accusandolo di incoerenza. E poi so per esperienza diretta
quanto sia ancora difficile muoversi in quella direzione.
Federico Bruni:
Permettimi di fare un ragionamento paranoico. Supponiamo che le case editrici stiano aspettando che la lettura su6
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grazie alle funzioni ipertestuali che mancano al libro di carta) e che siano sviluppati reader migliori. Potrebbe aprirsi
un mercato per ebook a pagamento e protetti da DRM. In un simile scenario le opportunità di far pubblicare a una
casa editrice un libro CC con pdf liberamente scaricabile si abbasserebbero?
Simone Aliprandi:
Beh, più basse di così... No dai, sto scherzando. Diciamo che quello di cui parli non è uno scenario così
fantascientifico. Penso sia questione di pochi anni. Già si sta parlando di palmari appositamente creati per ricreare
l'effetto dello sfogliare un libro, con tanto di possibilità di fare sottolineature, note a bordo pagina, oltre alle funzioni
ipertestuali cui hai fatto cenno. E poi pensiamo soprattutto al fatto di poter avere in tasca centinaia di libri
contemporaneamente. Credo che presto accadrà la stessa cosa verificatasi con la musica e i lettori mp3, anche se
ci vorrò molto più tempo affinché la cosa vada a pieno regime. Permane infatti un attaccamento psicologico/affettivo
alla carta: pensate al classico libro regalato all'amico con dedica autografa scritta sul frontespizio; sarebbe difficile
farlo con un pdf.
Federico Bruni:
Un aspetto interessante delle licenze open content è la capacità di coniugare il desiderio di condivisione della
conoscenza con quello del legittimo riconoscimento economico per il proprio lavoro. Una licenza Creative Commons
BY-NC permette di assicurare a tutti la libertà di copia e condivisione per fini non commerciali, ma allo stesso tempo
tiene la porta aperta nel caso un editore sia interessato ad acquistare i diritti di sfruttamento commerciale. Il libro è
probabilmente il prodotto culturale che si presta meglio alla sperimentazione di questo nuovo modello di
distribuzione: puoi chiarirci le ragioni tecniche?
Simone Aliprandi:
Sì, non si può negare che la carta ha una speranza di sopravvivere maggiore rispetto agli altri supporti. L'esempio
più rappresentativo che di solito uso è il confronto con il CD musicale. Un consumatore di musica mediamente
attrezzato al giorno d'oggi compra un cd, va a casa, lo inserisce nel computer, ne estrae una copia mp3, la carica
sul lettore portatile e mette il cd sullo scaffale come “cimelio” (o come oggetto da mostrare e prestare agli amici). Lo
stesso tipo di comportamento è diverso per il libro. Chi compra un libro, tendenzialmente legge direttamente quello e
di certo non si mette a farne una copia digitale (operazione piuttosto lunga, noiosa e laboriosa). Un po' diverso è il
discorso del libro che viene invece messo a disposizione già di per sé in versione digitale. Innanzitutto, non tutti i libri
digitali vengono diffusi con un'impaginazione fedele a quella del cartaceo; e poi, ad ogni modo, sfido chiunque a
leggere un libro di 200 pagine interamente sullo schermo del PC, anche in una impaginazione chiara e ordinata.
Attualmente la lettura a schermo funziona bene per articoli, interviste, atti di convegni, manuali tecnici etc.; cioè testi
mediamente brevi, rivolti ad addetti ai lavori, in cui la lettura per parole chiave può essere essenziale. Tuttavia è
frequente anche in questi casi che il lettore (soprattutto se dispone di carta e stampante a costo zero, come
succede spesso in grandi aziende, pubbliche amministrazioni, università) stampi l'intera opera o quantomeno la
parte che a lui interessa maggiormente. Tutto ciò però non funziona ancora molto bene con libri interi come romanzi
e saggi: salvi casi di chi appunto non paga carta e cartucce di inchiostro, la stampa artigianale di tutte quelle pagine
è davvero antieconomica e tra l'altro il suo risultato è un oggetto davvero scomodo e poco gradevole da leggere.
Questo meccanismo è quello che ha permesso ai miei libri, rilasciati fin da subito con licenza Creative Commons
(per la precisione una by-nc-sa) in versione digitale printer-friendly, di vendere un discreto numero di copie cartacee.
Diversa sarà la prospettiva quando arriveranno sul mercato (è questione di pochi mesi) dei particolari palmari
pensati specificamente per la lettura dei libri, con lo schermo più opaco e contrastato a ricreare meglio il senso della
carta, con dei software che consentono letteralmente di “sfogliare” un file digitale nonché di farci annotazioni,
sottolineature e richiami ipertestuali. Lo scopriremo solo vivendo... e sperimentando queste nuove possibilità.
Federico Bruni:
La tua esperienza di autore: come sei arrivato a PrimaOra e NDA Press? Come è stato il tuo rapporto con queste
case editrici?
Simone Aliprandi:
Allora, PrimaOra è una società di cari amici che ha sede nella mia città e con cui collaboro da parecchi anni ormai.
Loro fanno gli editori solo come attività collaterale: nel senso che si occupano più che altro di comunicazione e
formazione, e la produzione di opuscoli, giornali e libri è solo funzionale a quelle attività più istituzionali. L'idea di
mettersi a pubblicare e commercializzare libri è venuta da me e diciamo che loro mi hanno lasciato fare con una
certa libertà di azione. A dire il vero si trattava più che altro di un esperimento, per valutare le possibilità economiche
derivanti da quel tipo di attività. Ora l'esperimento è finito ed è giunto il momento di trarre un po' di conclusioni da
esso: è argomento proprio di queste settimane, dunque non so dire di più ora come ora. NDA Press è invece un
editore nel senso più classico del termine e pubblica opere che si occupano di tematiche socialmente delicate. Io li
ho conosciuti prima in qualità di distributori; infatti NDA, oltre ad essere una casa editrice, è una società di
distribuzione che fa una cosa piuttosto originale: cioè distribuisce in un circuito alternativo costituito non tanto da
librerie nel senso canonico del termine ma anche e soprattutto da realtà associative indipendenti (associazioni
culturali, centri sociali, centri di aggregazione). Li ho contattati nel 2005 per distribuire il mio primo libro e il loro
responsabile mi ha subito paventato l'opportunità di fare qualcosa con la loro casa editrice; prima si era parlato di
una riedizione dello stesso “Copyleft & opencontent”, ma presto entrambi arrivammo alla conclusione che aveva più
senso scrivere un'opera completamente nuova: ed è nato nel 2006 “Teoria e pratica del copyleft”. Ovviamente il
rapporto con le due società è completamente diverso. Con PrimaOra ho sì il vantaggio di potermi muovere con
un'ampia libertà, ma d'altro canto ho anche l'onere di gestire gran parte delle attività legate ai miei libri, trovandomi
spesso a dover fare spedizioni, consegne, fatture, rendiconti. Con NDA Press ho invece un classico rapporto autore-
editore, basato su un normalissimo contratto d'edizione, nel quale è previsto che annualmente mi sia fornito il
resoconto delle vendite relative al mio libro e mi sia corrisposta la mia percentuale.
Federico Bruni:
Ci puoi dare un po' di statistiche sui tuoi libri? Quante copie sono state vendute e qual'è la stima dei download?
Simone Aliprandi:
Ti dico subito che non ho mai monitorato i download dal sito. Non avendo inserito dei banner pubblicitari sul sito,
non mi sono mai posto il problema di quanti accessi ho. Copyleft-Italia.it è un progetto con finalità di divulgazione
culturale e non commerciali. Però raccolgo e conservo con orgoglio i numerosi feedback che mi giungono attraverso
le email, le recensioni ai nostri libri, i commenti sul blog, i link alle nostre pagine, le citazioni all'interno di articoli e
tesi di laurea. Riguardo invece alle vendite dei libri cartacei ho sicuramente le idee più chiare, dato che appunto mi
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occupo anche della distribuzione, eccetto che per “Teoria e pratica del copyleft”, per il quale bisognerebbe chiedere
direttamente ad NDA. Posso dirti che il libro attualmente più venduto è ancora il primo (“Copyleft & opencontent”)
del quale avevamo stampato circa 1500 copie ed è oggi vicino all'esaurimento della tiratura. “Compendio di libertà
informatica e cultura open” è anch'esso vicino all'esaurimento ma di questo avevamo stampato un po' meno copie,
circa 800. In tutta onestà, è giusto precisare che in questi due casi non mi riferisco unicamente a vendite al dettaglio
(in libreria o per corrispondenza); infatti una buona parte delle vendite è dovuta a prenotazioni massicce da parte di
associazioni ed enti pubblici che hanno distribuito i libri in particolari occasioni.Invece, per parlare delle vendite del
più recente “Capire il copyright” (uscito nel maggio scorso) è ancora presto; ma posso dire che mi ha dato un altro
tipo di soddisfazione, essendo stato adottato come manuale in un corso universitario di Scienze della
Comunicazione.
Federico Bruni:
Ci vuoi parlare dei tuoi due ultimi lavori (“Capire il copyright” e “La doppia C”)? Fanno parte di una tua più generale
attività di formazione?
Simone Aliprandi:
Sì. Diciamo che le attività del Progetto Copyleft-Italia.it si dividono in tre grandi categorie: le pubblicazioni (i libri e i
documenti on-line), la consulenza di base attraverso le mailing list e i contatti diretti con gli utenti e l'organizzazione
di incontri di formazione per aziende ed enti pubblici interessati ad approfondire gli argomenti di cui ci occupiamo.
Poi io a titolo personale (quindi non sotto la veste di Progetto Copyleft-Italia.it) collaboro con un docente di Scienze
della Comunicazione alla Cattolica di Milano e tengo lezioni anche nell'ambito di alcuni corsi privati di
specializzazione. Il libro “Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore” è nato proprio come manuale di
riferimento per i corsi che tengo a non-giuristi (informatici, bibliotecari, giornalisti, webmasters) interessati comunque
a capire i fondamenti del diritto d'autore e - come già accennato - è stato anche adottato per il corso universitario a
cui collaboro. “La doppia C” nasce invece come un CD-rom interattivo in cui anche un totale neofita può chiarirsi le
idee su come concretamente funzionano i due modelli di copyright e di copyleft; si basa su un'architettura html e
presto si trasformerà in un mini-sito navigabile online. E' questione di qualche settimana.
Federico Bruni:
Quali archivi digitali con materiale di pubblico dominio ti senti di consigliare a chi magari è poco pratico della Rete?
Simone Aliprandi:
Beh, se parliamo di vero e proprio pubblico dominio (cioè opere su cui ormai nessuno vanta più diritti esclusivi e che
quindi fanno parte del patrimonio culturale dell'umanità), il primo caso che mi viene in mente è il sito www.liberliber.it
che raccoglie sia opere letterarie che opere musicali. Interessante anche il sito www.ibiblio.org/eldritch/ che
raccoglie alcuni classici della letteratura americana, inglese, russa e francese. Infine anche su Wikimedia Commons,
il grande archivio di opere libere, cugino dell'enciclopedia libera Wikipedia (http://commons.wikimedia.org/) sono
disponibili molti contenuti di pubblico dominio (testi, filmati, musiche). In generale però consiglierei di cercare opere
in pubblico dominio anche attraverso i normali motori di ricerca, impostando debitamente i campi di ricerca. Ah,
un'ultima segnalazione, davvero interessante: www.librivox.eu, un sito in cui è possibile trovare numerose opere
letterarie in pubblico dominio lette e registrate in formato mp3 dai volontari del progetto: in pratica sul modello di
quelli che una volta si chiamavano audiolibri e si compravano in musicassetta in edicola. Pensate a quanto un
progetto del genere possa essere prezioso per i non vedenti.
Federico Bruni:
Da qualche anno è attivo un servizio editoriale chiamato Lulu.com. Lo conosci? Puoi raccontarci a grandi linee come
funziona? Che rapporto ha con il copyleft?
Simone Aliprandi:
Lulu.com è uno dei più conosciuti e attivi servizi di publishing on demand, cioè letteralmente “editoria su
commisione”. Non è nulla di così nuovo: è già da tempo invalsa la prassi da parte di alcune società editrici di
pubblicare libri non per propria iniziativa editoriale ma su richiesta e commissione da parte di enti interessati alla
pubblicazione in questione, o spesso anche dello stesso autore. Molti deprecano questa deriva, perché svilirebbe il
vero ruolo dell'editore; è anche vero però che, con il mercato stagnante di oggi, senza questa alternativa non si
sarebbero avute molte opere di valore e culturalmente interessanti ma poco appetibili per il mercato. Lulu.com ha
avuto il merito di portare un'evoluzione a questo modello, nel senso della completa disintermediazione ed elasticità.
L'autore di un libro può associarsi a questo servizio, inviare il pdf dell'impaginato definitivo, inserirlo nel catalogo
virtuale del sito stabilendone preventivamente un prezzo. Chi è interessato all'opera può ordinarne una copia anche
cartacea pagando un prezzo, dal quale vengono sottratti i costi di stampa e una percentuale di royalties che rimane
a Lulu.com; il resto (circa l'80%) verrà corrisposto all'autore sotto forma di diritti d'autore. E' possibile inoltre attribuire
un codice ISBN al proprio libro, rendendolo così rintracciabile dal circuito internazionale di distribuzione libraria. Il
principale vantaggio di questo servizio è la mancanza di costi fissi di produzione, poiché vengono stampate
unicamente le copie effettivamente ordinate. Così l'autore può ordinare un certo numero di copie per rivenderle ad
amici e conoscenti, oppure in occasione di conferenze, presentazioni, lezioni. Devo ammettere che non ho ancora
avuto modo di approfondire debitamente le questioni contrattuali sul tipo di rapporto che si instaura fra l'autore e il
servizio di editoria on demand; ma per certo so che è prevista la possibilità di integrare nella propria pubblicazione
una licenza Creative Commons, e questo non può altro che farmi piacere.
Federico Bruni:
Si trovano libri interessanti su Lulu.com? Normalmente si tende ad avere un atteggiamento di diffidenza nei
confronti di ciò che è autoprodotto e non passa attraverso il filtro dei grandi editori. Tuttavia credo che in Rete
esistano ormai dei meccanismi piuttosto maturi che consentono anche alla persona comune di filtrare le cose
migliori nel mare magnum dei contenuti offerti; anche se questo richiede forse una certa conoscenza di Internet.
Qual è la tua esperienza in proposito?
Simone Aliprandi:
Come giustamente dici tu, Internet è un media davvero diverso da tutti gli altri, che richiede un certo livello di
consapevolezza. E' la sua caratteristica più affascinante. E io devo ammettere di essere un po' spietato con chi non
vuole entrare in quest'ottica: se una persona che fa parte del mondo industrializzato non riesce a fare suoi i
meccanismi culturali e sociali della rete non riesco a giustificarla; per me è una persona destinata ad essere presto
tagliata fuori dai giochi. Tornando al tema più specifico della domanda, cioè a quello della produzione editoriale (ed
io lo allargherei in generale all'ambito della produzione culturale), non è una novità che un media disintermediato
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come Internet abbia livellato la percezione della qualità di un prodotto.
Ormai tutti - capaci e incapaci, piccoli e grandi, ricchi e poveri - hanno
la loro possibilità di farsi leggere, ascoltare, vedere. Ma è anche vero
che la battaglia si fa più difficile perché la quantità delle proposte è
davvero sterminata; e un prodotto davvero valido dovrà sapersi far
notare, altrimenti sarà solo uno in mezzo a tanti. Io a volte mi stupisco
di quanta musica di qualità si trovi sui Myspace di band sconosciute o
su archivi di album copyleft come Jamendo. E lo stesso vale per i libri
che si trovano su Lulu. E per fortuna ho imparato come e dove cercare;
c'è anche molta robaccia, ma ormai so evitarla. E se anche ci incappo,
poco male; sorrido e vado avanti a cercare. Di certo non credo abbia
senso lamentarsi per l'abbondanza; è la carestia che crea problemi,
non l'abbondanza.

Bibliografia essenziale:
- ALIPRANDI, Capire il copyright - Percorso guidato nel diritto d’autore,
PrimaOra, 2007
- ALIPRANDI, Copyleft & opencontent - L'altra faccia del copyright,
PrimaOra, 2005
- ALIPRANDI, Teoria e pratica del copyleft - Guida all'uso delle licenze
opencontent, NDA press, 2006
- ALIPRANDI (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura
open, PrimaOra, 2006
- LESSIG, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro
l'estremismo della proprietà intellettuale, Apogeo, 2005.
- STALLMAN, Software libero, pensiero libero: saggi scelti di Richard
Stallman (vol. 1 e vol. 2), a cura di B. Parrella e Ass. Software Libero,
Stampa Alternativa, 2003.
[NB: tutte queste pubblicazioni sono disponibili sia in versione cartacea
sia in versione digitale, liberamente scaricabile dalla pagina
www.copyleft-italia.it/pubblicazioni]

Simone Aliprandi, giurista e scrittore, è il coordinatore del Progetto
Copyleft-Italia.it e collaboratore di vari enti nazionali di promozione dei
nuovi modelli di diritto d'autore; ha un sito personale www.aliprandi.org
e un blog http://aliprandi.blogspot.com/

Quest'opera è rilasciata sotto la licenza Creative Commons
Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo
2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito
web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/it/legalcode

Vista quindi l'importanza di un sistema ope-
rativo si capisce come sia fondamentale
per l'acquirente scegliere il proprio PC per
le sue caratteristiche tecniche hardware e
che non sia invece costretto a farlo perche'
"contenitore" di un determinato sistema
operativo preinstallato piuttosto che un
altro o nessuno. E vista anche la scarsa ri-
levanza economica del sistema operativo,
si capisce anche che per il produttore non
c'e' nessun vantaggio economico ne' osta-
colo tecnico a fornire PC senza sistema
operativo. Il risultato di questa situazione
e' che chi non vuole il sistema operativo
che e' stato preinstallato sul computer che
ha acquistato, e' costretto a toglierlo e
buttarlo via a proprie spese, dal momento
che un altro requisito fondamentale di que-
sto software e' l'inscindibilita' commerciale
dal PC col quale e' stato acquistato. E riba-
diamo che l'inscindibilita' e' esclusiva-
mente commerciale e deriva dal fatto che
alcuni produttori ritengono che gli usi
commerciali invalsi nel settore in funzione
della domanda dei consumatori, abbiano
portato a non considerare tali componenti
come prodotti distinti. Da qui la prassi
commerciale di considerali inscindibili dal
punto di vista commerciale. Quindi nessun
vincolo tecnico o legale, solo imposizione
commerciale. E, forse, la domanda dei
consumatori ormai e' cambiata. Per appro-
fondire le problematiche derivanti da que-
sta strategia molto aggressiva di
monopolizzazione del mercato, vi invitiamo
a leggere questo interessante articolo
dell'avv. Carlo Piana apparso di recente su
InterLex:
www.interlex.it/copyright/c_piana9.htm

Rimborso sistema operativo
Microsoft Windows

continua da pag. 4

rie dei partiti con il risultato evidente di
una rincorsa non al bene collettivo ma alla
cattura del voto, del consenso per la
conservazione o la conquista del potere.
Con la legge elettorale attuale è possibile
che nessuno dei due principali schiera-
menti raggiunga una maggioranza solida
per governare, è probabile una "grande
coalizione" almeno per riformare la legge
elettorale. C'è quindi il pericolo che si
formi una maggioranza che ridurrà ulte-
riormente le possibilità di scelta e di parte-
cipazione degli elettori, basti pensare,
nella complessità della legge , ad
esempio, ad un inalzamento del numero
delle firme per presentare una nuova lista.
Una legge elettorale è quanto mai
complessa è quindi facile, tra le pieghe,
cambiare l'equilibrio della democrazia a fa-
vore del potere. Per evitare uno scenario
tanto deleterio per la democrazia bisogne-
rebbe che le forze escluse dai due schiera-
menti principali fossero sufficientemente
forti da impedire la "grande coalizione" ria-
prendo la speranza per una riforma eletto-
rale che non sia una "riforma del potere"
ma ritorni a dar peso ai cittadini, a non
considerarli solo come clienti da convince-
re all'acquisto all'ultimo momento.

dalla prima
Per chi votare



Piccola Guida del Pirata
Un articolo apparso su Punto Informatico e firmato da Paolo
De Andreis, ha portato a conoscenza di tutti la triste situazio-
ne dell'informatica forense in Italia. Può succedere, ed è
successo, che la Polizia si porti via il PC di un utente, e tutti i
suoi CD di backup, per effettuare un'indagine e che gli resti-
tuisca questo materiale 7 anni dopo. L'articolo origin
ale è reperibile qui:
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2183691
Per sopravvivere ad una simile disgrazia, è necessario tene-
re una copia dei propri materiali digitali fuori dalla portata de-
gli estranei. Qui di seguito forniamo qualche consiglio utile a
questo scopo. Ovviamente, non è nostra intenzione spingervi
a violare le leggi od a resistere alla Polizia. Il nostro SOLO
scopo è quello di permettervi di sopravvivere nell'eventualità
di un raid condotto con superfi-
cialità e/o incompetenza.
La posta elettronica
Trovate un buon servizio di posta elettronica su un server
straniero, come Google, Yahoo! o qualcosa di simile. NON
usate il servizio di posta che vi propone il vostro fornitore di
accesso ad Internet (cioè NON usate la posta di Alice o
quella di Libero). Lasciate una copia dei messaggi sul server.
Trovate il setup necessario tra le opzioni del vostro pro-
gramma di posta. NON memorizzate la password della posta
sulla vostra macchina. Tenetela a mente o scrivetela da
qualche parte, magari ricorrendo alla steganografia o ad un
vostro codice per nasconderla. Se non sapete cos'è
la steganografia, visitate Wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Steganografia . In questo modo,
anche se vi rubano o vi sequestrano il PC, potrete sempre re-
stare in contatto con il resto del mondo usando un altro PC
e, soprattutto, non perderete i vostri messaggi. Ovviamente,
per i messaggi più “delicati”, fate uso della posta elettronica
crittografata. Se usate Mozilla Thunderbird, dovete solo
installare GPG e Enigmail (vedi: http://it.wikipedia.org/wi-
ki/Enigmail e http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard
).
Rubrica e Agenda
I numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica dei vo-
stri amici e colleghi dovrebbero stare all'interno dell'apposita
rubrica di Mozilla Thunderbird o del vostro client di posta pre-
ferito, non su quei bigliettini volanti. Potete conservare una
copia della vostra rubrica su Google Mail (che si trova a
Mountain View, California, e risponde alle leggi federali
USA). Cercate le funzioni di import/export di Google Mail e
del vostro programma di posta. Esiste anche un servizio
apposito che vi consente di tenere una copia della vostra ru-
brica online, ovviamente all'estero: http://www.plaxo.com/ .
Un discorso simile vale per la vostra agenda degli appunta-
menti. Usate il servizio gratuito di Google Calendar o di un
altro provider come http://icalshare.com/ . Come già avviene
per le rubriche, potete sincronizzare l'agenda del vostro
client (Thunderbird, Evolution, Kontact o altro) con Google
Calendar ed altri servizi analoghi. Sfruttate questa possibilità
per avere una copia online della vostra agenda ed una copia
sul vostro PC, fruibile anche offline.
I Bookmark
I bookmark sembrano spesso inutili ma rappresentano inve-
ce una parte importante della vostra memoria e della vostra
conoscenza. Salvatene una copia su un servizio online come
http://del.icio.us/ .
I documenti
I documenti, come i file di MS Word, di OpenOffice, di Auto-
CAD e via dicendo, andrebbero sempre copiati su un server
remoto, possibilmente all'estero. Potete noleggiare un server
ad hoc da http://dreamhost.com/ , http://www.hostgator.com/
od altri host per meno di 10US$ al mese. Potete anche usa-
re un servizio gratuito come http://www.4shared.com/ ,
http://www.mediafire.com/ e altri. Ne trovate un elenco qui:

http://www.speedblog.net/2007/02/22/file-hosting/ .

OCCHIO: molti di questi servizi spazzano via i file più
vecchi di 90 giorni. In alternativa, potete tenere (a tempo
indeterminato) una copia dei vostri file su GMail usando
l'estensione GSpace di Firefox

(https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1593). Que-
sto, almeno, in attesa dell'arrivo dell'apposito servizio
GDrive “nativo” di Google.
Se non sapete cosa sono GMail e GDrive, cercate su Wi-
kipedia e su Punto Informatico: http://it.wikipedia.org/wi-
ki/Gmail e http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2126623
OCCHIO: il fatto di avere una copia del vostri file su un
server remoto NON vi esime dalla necessità di fare i
backup (su CD-ROM o dove vi pare). Backup e copie di
accessibilità sono due cose diverse, servono a scopi di-
versi e devono coesistere. Uno non sostituisce l'altro.
I file multimediali
Musica e Film spesso stanno all'interno di file di grandi di-
mensioni e non hanno il valore cruciale che hanno i docu-
menti da voi prodotti. Di conseguenza, spesso non è il
caso di consumare spazio su un server off shore, magari
preso a noleggio, solo per conservare una copia di questi
file. Mettete questa roba su dei CD-ROM o dei DVD e, se
volete proteggerli da sguardi indiscreti, cifrateli. Esistono
molti programmi in grado di cifrare file di grandi dimensio-
ni. Persino alcuni programmi di masterizzazione sono in
grado di creare delle ISO cifrate, come Acetone ISO per
Linux/KDE (Vedi: http://www.acetoneiso.netsons.org/). In
questo modo, sarete costretti a decifrare il file, e salvare
la versione “in chiaro” sull'hard disk prima di fruirlo, ma
almeno nessuno potrà vedere cosa conservate sui vostri
CD e DVD.
Il software
Esattamente come per i file multimediali.
La password
Tutti nostri discorsi sarebbero vani se qualcuno riesce ad
impadronirsi delle vostre password o se ve le dimenticate.
Usate una password diversa per ogni servizio e cambiate-
la ogni 4 - 6 mesi. NON lasciate memorizzare le pass-
word a Internet Explorer o altri programmi simili. Se non
volete mandare a memoria decine di password diverse,
usate gli appositi programmi crittografici a questo scopo.
Sia su Linux che su altri sistemi operativi esistono apposi-
ti programmi, chiamati “password safe” (“cassaforte”)
“password store” (“deposito”), “keyring” (“portachiavi”) o
“wallett” (“portafogli”), che servono proprio a memorizzare
le password in formato cifrato all'interno di un apposito fi-
le sul disco rigido. Su Linux e KDE potete usare KWallet
a questo scopo (vedi: http://docs.kde.org/stable/en/kdeu-
tils/kwallet/index.html). Questi programmi possono anche
esportare l'insieme delle vostre password e metterle in un
apposito file cifrato che voi poi potrete depositare su un
server esterno o su un CD. In alternativa, scrivete le vo-
stre password in un file di testo, cifratelo con GNU Priva-
cy Guard (GPG, vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/GNU_Privacy_Guard) e mettete
il file risultante su un server, ad esempio su GMail (basta
spedirlo a sé stessi come allegato e conservare il mes-
saggio). Ricordatevi di cancellare dal disco la copia del fi-
le “in chiaro” (non cifrata).
Alessandro Bottoni
Vice-Presidente Partito Pirata Italiano
alessandro.bottoni@infinito.it

File rilasciato sotto licenza Creative Commons
Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative
Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere deri-
vate 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il
sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/2.5/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171
Second Street, Suite 300, San Francisco, California,
94105, USA.

di A. Bottoni
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