Quando il Software Libero prevale.
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Nel 1990 solo mille computer erano connessi in Internet,
ma già nel 1988 era nato uno strumento di comunicazione
istantanea, cioè di chat.



L’ Internet Relay Chat (IRC), ovvero la chat in tempo
reale si diffuse molto rapidamente e nel 1993 divenne uno
standard.



IRC è un protocollo di rete aperto.



Un server IRC è in grado di connettersi con altri server IRC
formando così una vera e propria rete. Esistono
differenti reti IRC.



Gli utenti accedono alla rete mediante la connessione di un
client ad un server.
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Il mezzo di comunicazione fondamentale in una sessione
IRC è il "canale", un gruppo di utenti identificato da un
nome, dove tutti gli appartenenti possono mandare
messaggi leggibili solo agli utenti dello stesso gruppo.



Il programma IRC per Windows più diffuso è probabilmente
mIRC .
E’ un programma gratuito, ma non è Software libero.



Per Linux esistono molte alternative , ad esempio XChat.
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Gli utenti IRC appresero quanto fosse facile trasferire e
ricevere file. Inizia così Il file-sharing.



Sebbene occorra collegarsi ad un server centralizzato per
entrare nella sua rete le comunicazioni tra client IRC sono
di tipo utente-utente (P2P).



In seguito cominciarono a nascere canali e chat dedicati a
musica, film ed applicazioni. All'interno di queste
stanze, i singoli individui hanno in esecuzione File Servers
(Fservers). Dentro questi canali è possibile eseguire
ricerche dei Fservers, chattare o chiedere dei file.
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Napster è stato il primo vero e proprio programma di filesharing.



Si trattava di un programma gratuito ma non libero che
permetteva agli utenti di condividere facilmente brani
musicali.



Ebbe un successo incredibile e coinvolse 60 milioni di
utenti.



La sua rete era di tipo centralizzato, ma tutti gli scambi
avvenivano tra gli utenti collegati alla sua rete.
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E’ rimasto attivo dal 1999 fino al 2001. A causa delle
ripetute violazioni del copyright i giudici americani
ordinarono la chiusura di alcuni suoi server centrali.



Il programma cessò di funzionare assieme alla sua rete.



In tempi recenti Napster viene acquisito dalla Roxio e
diventa un negozio on-line di MP3, simile ad ITunes.
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Kazaa è il degno successore di Napster.



Si tratta di un programma gratuito ma non libero che
contiene noti spyware e adware.



La società che gestisce kazaa ha realizzato enormi
guadagni grazie a questi.



La sua rete, FastTrack, oltre ad essere tecnicamente
evoluta è decentralizzata e per questo non può essere
chiusa.
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Le questioni legali che hanno interessato Kazaa sono
moltissime.



Recentemente la società che gestisce kazaa ha pagato 100
milioni di dollari per risarcire le major della musica.



Ora il programma include un filtro che impedisce la
condivisione di musica coperta da diritti d’autore.
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E’ stato un programma concettualmente simile a Napster
e permetteva agli utenti di condividere file di ogni tipo.



Anche in questo caso si tratta di un programma gratuito
ma non libero.



La sua rete era di tipo centralizzato, ma tutti gli scambi
avvenivano tra gli utenti collegati alla sua rete.



Dal 2005 il programma è stato ritirato a causa di una
denuncia della RIAA (Recording Industry Association of
America).
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La rete eDonkey assieme al suo client originale,
eDonkey2000, si è diffusa rapidamente a partire dal
2003. Ha presto superato le altre reti per numero di utenti.



Sia il programma che la rete sono proprietarie e non
libere.



eDonkey sfrutta le potenzialità di due reti distinte. La
prima è di tipo centralizzato e la seconda è di tipo
decentralizzato.
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I server della rete eDonkey sono stati presi di mira più
volte. Mentre alcuni vengono chiusi, altri aprono e li
sostituiscono.



Nel 2006 l’azienda che distribuiva il programma chiude in
seguito ad una denuncia della RIAA.



Il programma smette di funzionare.
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Questo programma proprietario ricorda molto il
funzionamento di IRC.



La sua esclusiva rete si costituisce di numerosi server
indipendenti tra loro.



Spesso per accedere ai server l’utente doveva condividere
un certo quantitativo di file.



Le limitate potenzialità del programma convincono poco
l’utenza e presto il suo sviluppo viene abbandonato.
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Quella che si è vista è la cosiddetta “prima generazione
di software P2P”.



Questi programmi non erano liberi e facevano gli interessi
di chi li distribuiva.



Programmi come Napster, eDonkey e Kazaa hanno raccolto
moltissimi utenti, ma non sono resistiti alle azioni legali.



In molti casi il ritiro di un programma dal mercato non ne
ha segnato la scomparsa. Molti programmatori hanno
infatti trovato dei modi per aggirare le restrizioni che ne
impedivano l’uso.
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Programmi come Kazaa, WinMX ed eDonkey circolano
tuttora.



E’ disponibile una patch per WinMX che aggira i limiti del
programma. Ora la sua rete è composta da piccoli server
mantenuti da volontari.



eDonkey è ancora in circolazione e grazie ad alcune
modifiche continua a funzionare.



In ogni caso l’uso di programmi vecchi e proprietari è tipico
di alcuni utenti affezionati.



Presto o tardi anche questi ultimi chiuderanno, per sempre.
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Il software libero prevale sul software proprietario
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Il protocollo OpenNap è stato ricavato dal protocollo
utilizzato da Napster. E’ il frutto di un intenso lavoro di
alcuni programmatori di Software Libero.



Il programma maggiormente utilizzato che lo impiega è
Lopster, per Linux.



Sono stati anche realizzati alcuni porting per Windows.
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E’ il programma libero che ha sostituito di fatto eDonkey.



E’ uno dei migliori programmi di file-sharing in assoluto.



La caratteristica unica di questo programma è il sistema
dei crediti.



Esistono moltissime sue derivate, o mod, che ne
aumentano le potenzialità. Per linux esiste aMule.



Come eDonkey supporta due reti distinte.
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E’ il clone libero di Direct Connect.



Assieme alle sue numerosissime mod, ha introdotto nuove
caratteristiche al programma.



Recentemente supporta un nuovo protocollo che introduce
una forte crittografia (TSL) tra tutte le connessioni P2P.



Per Linux ne esistono diverse versioni. LinuxDC++ è la più
utilizzata.
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Limewire è un famoso programma P2P distribuito in due
versioni, una libera e l’altra a pagamento. E’ disponibile
per Windows, Mac e Linux.



La rete su cui si basa è Gnutella. Si tratta di una rete
decentralizzata che esiste da molto tempo, ma che non
ha mai avuto molta fortuna.



E’ il primo programma che permette gli scambi tra utenti
“passivi”.



Esistono alcuni derivati di Limewire, ad esempio
FrostWire.



Il programma può filtrare contenuti protetti da diritto
d’autore.
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Il BitTorrent è un protocollo completamente nuovo e
libero.



La società che lo ha sviluppato (BitTorrent Inc.) ha pensato
ad un protocollo veloce, una doppia rete e
l’indispensabile appoggio del Web.



Per certi versi la rete BitTorrent è diversa da tutte le altre.
Si basa su alcuni server con interfaccia web (Tracker) che
sono pubblici o privati. Questi server indicizzano i file
.torrent e li rendono disponibili all’utente.



Una seconda rete decentralizzata (DHT) è di appoggio alla
prima.
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Oggi il BitTorrent è il protocollo maggiormente
utilizzato.



Mentre la società che lo promuove distribuisce con esso
contenuti gratuiti o a pagamento, i tracker pubblici
raccolgono ogni tipo di materiale.



Dato che tutti i torrent del sito sono visibili a chiunque,
spesso questi vengono presi di mira dalle major
discografiche.



I client della rete sono molti, alcuni sono gratuiti (uTorrent,
BitLord) e altri sono liberi (Deluge, Azureus).
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Ancor meglio della rete utilizzata da Limewire è la rete
Gnutella 2.



Come la precedente è una rete appartenente al software
libero.



Non ha sostituito la rete originale a causa delle
incomprensioni tra i suoi sviluppatori.



Il protagonista assoluto di questa rete è Shareaza, un
programma libero per Windows.
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Ecco un programma libero molto recente con una rete a
se stante.



Possiamo immaginare Ares come una sorta di Media Player
che ha la possibilità di reperire brani musicali in rete.



La caratteristica del programma è la facilità d’uso, ma
anche una buona crittografia delle connessioni P2P.



Ares è un programma nativo per Windows, ma si adatta
anche a Linux.

23

Conosciamo il passato, capiamo il presente. Vediamo cosa ci
aspetta.
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Le richieste degli utenti: “Vorrei programmi …”



Sicuri e anonimi e che possano garantire la privacy di
chi li utilizza;



Semplici da usare;



Veloci,



Che si colleghino a molte reti e raggiungano molti utenti;
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La sicurezza e l’anonimato completo non esistono. Possono
esistere solo programmi più sicuri di altri.



Il problema della sicurezza nelle reti P2P viene affrontato in
diversi modi.



C’è chi pensa di realizzare delle “darknet”, cioè reti
decentralizzate dove gli utenti non comunicano mai
direttamente con altri utenti.



C’è chi pensa di realizzare reti private, allacciate
casualmente tra loro.



Esistono anche reti a contenuto distribuito oppure reti
che forniscono risultati alterati.



Tutto questo è in fase di sperimentazione. Staremo a
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E’ la semplicità che avvicina l’utente al programma. Spesso
i programmatori se ne dimenticano e pensano che il
controllo valga più della facilità d’uso.



L’utente spesso non ha tempo ne voglia di imparare come
funziona un programma. Per questo capita che preferisca
BearShare (Adware!) a Limewire.



Molti dei recenti programmi “anonimi” arrancano sulla
facilità d’uso. Forse è per questo che non ne hai mai
provato uno?
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E’ un problema che praticamente non si pone. Esistono
già programmi veloci in tutti i sensi. Rapidi nelle code,
Veloci nella connessione, …



Più che dei programmi, la colpa di un programma P2P lento
è della connessione a Internet. In modo particolare in
Italia.



I programmi “anonimi” spesso arrancano anche in questo
campo. Per garantire la sicurezza dell’utente rinunciano
alla velocità.



Useresti un programma “sicuro” che scaricasse a velocità
lumaca ?
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Fortunatamente tali programmi esistono già e per questo
si diffondono rapidamente.



Shareaza si connette a 4 reti: ed2k, Gnutella 1 e 2,
BitTorrent.



Lphant e BitLord (gratuiti ma non liberi) integrano bene
ed2k e BitTorrent.



Lopster e MlDonkey vogliono supportare quante più reti
possibili. Sono due programmi liberi, ma ancora in fase di
sperimentazione.

29

L’ultima slide si commenta da sé.
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