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Pericolo

torrent!
Secondo un team di ricercatori,
gli utenti che scaricano film
e canzoni attraverso i torrent
vengono tracciati da aziende che si
occupano del diritto d’autore.

Mister Bit lo ripete continuamente: ragazzi
non scaricate film e musica illegalmente! A conferma di quanto sia pericoloso questo comportamento, è stata pubblicata nei mesi scorsi una
ricerca di un team dell’Università di Birmingham.
La squadra, composta da Tom Chothia, Marco
Cova e Chris Novakovic, ha evidenziato come
il pc che condivide uno o più torrent viene
individuato, monitorato e registrato da almeno
dieci società in meno di tre ore.

Si tratta di aziende che si occupano di tutela
del diritto d’autore. Lo scopo di questi monitoraggi? Raccogliere in un enorme schedario
informatico, nomi, cognomi e indirizzi degli “scaricatori” incalliti. Questi dati potrebbero essere
rivenduti in un futuro alle società dello show
business che vogliano rivalersi sui pirati informatici. Insomma domani potrebbe arrivare alla
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Messenger e scrisenger. Basta infatti aprire la parola snake. A
vere nella barra di ricerca ll’icona “snake” e
questo punto clicchiamo su gioco. Non resta
aspettiamo che si carichi ildifficoltà, ovvero
ch e sceg liere il livello di erà il se rp ente .
la ve lo cit à co n cu i si mu ove 2)
Bu on divertim ento! (fig. 1

Fig . 1 e 2 – Il ritorno de

l videogame “Snake”.
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nostra porta
un avvocato
di Hollywood
o del mondo
discografico
per chiederci
un risarcimento danni per
quanto abbiamo scaricato illegalmente.
Per questa ricerca l’Università
di Birmingham ha messo a punto
un software che si è comportato
a tutti gli effetti come un client
BitTorrent per la condivisione di

dati. L’unica differenza è stata che il client
dell’università non ha condiviso file illegalmente, ma si è limitato a registrare e tenere
traccia di tutti i collegamenti associati. La cosa
che ha maggiormente stupito i ricercatori è
stata la quantità di monitoraggi a cui è stato
sottoposto il client.
Tom Chotia ha spiegato che «non è necessario essere un downloader incallito. Anche chi
ha scaricato un singolo film può essere stato
monitorato. Se poi il contenuto scaricato era
nella top 100 dei contenuti audio o video più
ricercati, è sicuramente stato monitorato in
poche ore. Insomma qualcuno potrebbe averlo
notato tenendone traccia».

I trucchi di Mister
Bit
Tutti a caccia di nu
ovi pianeti!

E se il no str o siste ma
ancora un pianeta? Il più lonso lar e inc lud es se
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Fig . 3 e 4 – Scopri nuovi
pianeti con la
Nasa.

Per qualunque dubbio o consiglio scrivi a misterbit@email.it
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