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Non solo cyber

Sharing

anche gli Usa
COPYRIGHT, INDIETRO TUTTA Se
temono il Web
Sei mesi e anche
l’Hadopi, la legge
antipirateria,
potrebbe essere
bocciata. La
controversa norma
francese che
combatte il ﬁle
sharing illegale
disconnettendo
i singoli utenti dopo
tre avvisi (nota
anche come “tre
colpi e sei fuori”)
è sulla graticola. Il
nuovo presidente
Hollande non la ama, e il neoministro
della Cultura Aurélie Filippetti l’ha bollata
come un «sistema inefﬁcace e negativo
dal punto di vista del messaggio». Per cui
il governo provvederà a una consultazione
sull’argomento, ma
i pronostici a favore della sopravvivenza
della legge voluta da Sarkozy non sono
dei migliori. Tra l’altro, a smontare
l’Hadopi, ci ha pensato anche un’analisi
del quotidiano “Le Figaro”, secondo la
quale ci sarebbe un rapporto

DI MASSIMO MANTELLINI

inversamente proporzionale tra il trafﬁco
peer-to-peer e quello streaming. Tra
il dicembre 2010 e il dicembre 2011,
il numero di ﬁle-sharers francesi è calato
da 4,5 a 3 milioni. Gli utenti dei siti di
streaming sono nel contempo aumentati
da 6,5 a 8,3 milioni. Insomma, i francesi
si sarebbero spostati dalle reti del ﬁle
sharing alle piattaforme di streaming,
evitando il rischio di incappare nelle
maglie della legge antipirateria.
Carola Frediani
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Così il pc ci leggerà nel cervello
Dai laboratori del Mit è uscito un prototipo che potrebbe aiutarci a vivere meglio,
soprattutto la nostra vita fatta di bit. Il
nome in codice è BrainPut, ed è una calotta di sensori da applicare al cranio che si
collega a un computer e gli comunica lo
stato di forma delle nostre attività cerebrali. Quando questo scanner applicato al
cervello, o più tecnicamente una spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso
(fNIRS), segnala una situazione di stress
dell’utente, modiﬁca anche il comportamento del computer in modo che la fatica

da multitasking venga alleggerita. Un
mezzo di comunicazione tra uomo e macchina che percorre una strada nuova rispetto agli altri tentativi fatti ﬁnora dai
ricercatori. Prima di BrainPut l’affaticamento mentale umano veniva dedotto dai
pc sperimentali attraverso il numero di
errori di battitura sulla tastiera o interpretato dalla telecamera che riprende l’espressione del viso. In questo caso invece si va
direttamente alla fonte, agli impulsi elettrici prodotti dall’attività cerebrale.
Gabriele De Palma

Un giudice di Boston ha condannato a tre
anni di carcere l’hacker statunitense Ryan
Harris. Il reato commesso? Ha modificato
e venduto modem in grado di aggirare le
limitazioni di accesso previste dai fornitori
di connettività Internet.
Julian Assange, fondatore di Wikileaks, ha
chiesto asilo all’ambasciata dell’Ecuador
a Londra, convinto che la ormai certa
estradizione dalla Gran Bretagna alla
Svezia sia solo un passo intermedio verso
la sua consegna alle autorità americane.
Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia,
ha utilizzato la grande visibilità della
enciclopedia libera per prendere le difese
di uno studente ventiquattrenne inglese,
Richard O’Dwyer, che sta per essere
estradato negli Stati Uniti per aver creato
un sito web, Tvshack.net che linkava siti
web nei quali guardare film online, molti
dei quali, ovviamente, sotto copyright.
O’Dwyer, mai uscito dal suo paese,
rischia fino a dieci anni di prigione
dall’altra parte dell’oceano.
La Corte Suprema neozelandese ha
dichiarato illegale l’arresto di Kim Dotcom,
proprietario e fondatore di Megaupload,
forse il sito di condivisione di materiale
audio video più famoso al mondo, chiuso
alcuni mesi fa con un blitz concordato
con le autorità americane. Il giudice ha
inoltre ordinato la restituzione degli hard
disk di Dotcom che, nel frattempo,
sono volati negli Usa.
Sono le notizie quotidiane dal fronte
della lotta alla pirateria. Spessissimo
riguardano, in un modo o nell’altro, gli
Stati Uniti, forse il primo paese nel quale
sarebbe il caso che si iniziasse a ripensare
le norme sulla condivisione delle
informazioni e delle opere dell’ingegno
per adeguarle ai tempi della Rete.
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