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whois leonardo

I Ingegnere informatico, dottore di ricerca presso il dipartimento di
Elettronica e Telecomunicazioni dell’università di Firenze. Il mio
lavoro si concentra su:

I Sicurezza delle reti
I Reti distribuite wireless, e P2P

I Scrivo e discuto in vari luoghi di software libero, copyright e
copyleft (riviste, siti, blog, radio).



Partiamo da un cambio di mentalità:



L’ambiente è un bene comune: dobbiamo
sostenere i costi necessari per proteggerlo



Cambio di Contesto



Cinema - 2007

Primi 20 
Film
Altri
Ultimi 100

Editoria

Prime 5 Altre 
(circa 
1000)

Musica - 2008

Prime 4
Altri

Auditel 2006

RAI
Mediaset
La7
Altri

Questa è la nuova curva di Keeling
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I nemici

I Scaricare da Internet film piratati è come rubare
I . . . si discuta l’opportunità di girare agli editori [. . . ] una piccola

parte di quanto pagano gli utilizzatori per l’Adsl
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Cambio di mentalità



La cultura, come l’ambiente è un bene comune:
dobbiamo sostenere i costi necessari per

proteggerlo
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I Non facciamoci convincere dalla retorica



In
Pratica

I Usiamo le licenze copyleft
I Chiediamolo alle nostre pubbliche

amministrazioni
I Non facciamoci convincere dalla retorica



In
Pratica

I Usiamo le licenze copyleft
I Chiediamolo alle nostre pubbliche

amministrazioni
I Non facciamoci convincere dalla retorica



Fonti Per i numeri vedi vari articoli su www.leonardo.lilik.it. Per le
immagini:

I disco d’oro: http://commons.wikimedia.org (CC-BY-SA)
I libreria http://www.flickr.com/photos/ooh_food/ (CC-BY-NC)
I rack: http://www.flickr.com/photos/thomashawk (CC-NC)
I la coda lunga è un’immagine CC-BY dal blog di Chris Anderson
I De Benedetti (wikipedia pubblico dominio)
I tutti i loghi sono proprietà delle rispettive fondazioni/aziende.

Questa presentazione è distribuita con licenza CC-BY-SA:


