
Editoria pirata, come funziona il     
business dei ladri di libri 
I contenuti circolano su siti web e chat. Gli utenti scaricano e i pirati              
guadagnano  

«Buongiorno a tutti, scusate vorrei farvi una domanda. So che esiste un sito da              
dove scaricare ebook di romanzi in italiano e manuali tecnici scientifici, e anche             
giornali e riviste... ricordo solo che il nome forse iniziava con "e"... non è che vi                
viene in mente? Grazie». Scrive un’anonima ValeVale, su una chat di Telegram.            
Ha sentito parlare, forse da amici o parenti, di una libreria online dove può              
prendere gratis tutti i libri che vuole. «Si può fare? Ma è legale?» è una               
domanda retorica che ha la solita risposta “ma lo fanno tutti!” Tra siti web e               
chat le librerie pirata sono così tante che non è possibile contarle. Si può              
scaricare di tutto: dai romanzi Einaudi, Mondadori e Feltrinelli, ai manuali           
Laterza o ilMulino, dalla saggistica Rizzoli e Solferino alla rassegna stampa. 

«Grazie a voi finalmente ho una libreria anche sullo smartphone. Oggi trovare            
gente disposta a condividere conoscenza è difficile» scrive di getto un utente su             
una libreria pirata su Telegram. Ingolosito dalla condivisione della conoscenza          
ignora che, quando scarica, i suoi dati personali sono a rischio. Non tutti sanno              
che i pirati, conoscendo i gusti del mercato, possono guadagnare distribuendo           
libri e giornali. 

Ma come funziona? 

Dieci anni fa si scaricava con eMule o uTorrent, software basati sul Peer to              
Peer (P2P), che generavano una rete dove ogni computer connesso era sia client             
che server. Quindi usandoli, senza costi o spese, potevi allo stesso tempo sia             
condividere i tuoi documenti che scaricare quelli degli altri. Gli utenti come            
ValeVale oggi cercano siti vetrina o featuring site per scaricare, come li chiama             
Renato Esposito, ufficio pirateria Associazione Italiana Editori (AIE). Al         
telefono mi racconta che in questi siti viene creato una sorta di catalogo delle              
opere disponibili con la relativa scheda descrittiva, che ogni mattina rendono           



disponibili tutti i giornali nazionali con le relative edizioni locali ancor prima            
che il corriere abbia consegnato le edizioni cartacee nelle edicole. Il pirata è più              
veloce del corriere dei giornali. Su questi siti tutti i contenuti sono caricati non              
solo dai gestori ma anche da una comunità di uploader, cioè dagli utenti iscritti              
al sito. 

Tutti possono guadagnare 

I siti vetrina non sono luoghi oscuri come una piazza di spaccio. Si appoggiano              
su comuni piattaforme di blogging come Wordpress, hanno delle pagine          
pubbliche e una comunità di utenti su Facebook e appaiono come risultati su             
Google. Alcuni percepiscono una rendita fissa da agenzie di banner pubblicitari           
come PopAds, che ha sede in Costa Rica. Questo servizio offre 4$ ogni mille              
visitatori. Inonda di popup gli utenti, mostrando offerte promozionali talvolta          
utili, talvolta con contenuti inadeguati o con malware che spiano e rubano dati. 

La maggior parte del profitto per gli uploader viene dalla condivisione dei            
contenuti in catalogo. Il sito vetrina ospita solo dei link, perché libri e giornali              
sono archiviati nel cyberlocker, uno strumento che come Google Drive permette           
la conservazione dei file restituendo un link per il download. Quando qualcuno            
scarica, l’uploader riceve millesimi di euro dal cyberlocker. I più usati sono            
Backin, Easybytez e Nitroflare, ma ne esistono tanti altri. I soldi guadagnati            
finiscono su un portafogli virtuale e oltre una certa somma possono essere            
riscattati anche sulla Postepay. 

Ancora una volta ci chiediamo se l’attività è legale. Sì, lo è. Tutti i cyberlocker               
vietano di caricare materiale protetto da copyright. Specificano che in caso di            
violazione si riservano il diritto di rimuovere il contenuto e, pur non ritenendosi             
responsabili, collaboreranno con le autorità. Ma allora perché ogni giorno libri e            
giornali italiani vengono distribuiti con queste modalità? Secondo Renato         
Esposito i cyberlocker non possono né controllare cosa viene caricato per           
garantire la privacy e nemmeno indicizzare i contenuti, quindi non è possibile            
trovarli navigando o cercandoli in un database.  

Il sito vetrina più aggiornato si è organizzato chiedendo di abbonarsi ad un             
pacchetto VIP per accedere alle ultime uscite librarie. La sottoscrizione avviene           
senza stipulare contratti e quindi senza garanzie. Per conoscere modalità di           



pagamento e tariffe si procede scrivendo ad una email fittizia. Infine la            
transazione viene giustificata con l’acquisto di una prestazione per la creazione           
o manutenzione di server web su un sito terzo.  

Telegram e VKontakte 

Telegram e VKontakte (VK) sono corrispettivi russi di Whatsapp e Facebook.           
Funzionano allo stesso modo ma con un modello di business differente: qui            
chiunque può condividere contenuti protetti da copyright in totale anonimato.          
Su Telegram i pirati organizzano il profitto in modi diversi. I più            
all’avanguardia si sono organizzati creando un portafoglio virtuale, fatto di          
crediti per riscattare i libri. I crediti vengono venduti dai gestori in pacchetti che              
vanno dai 3,50€ ai 10€. Ci sono canali che chiedono contributi volontari mentre             
altri con un grosso bacino d’utenza hanno degli “sponsor”. A finanziare possono            
essere siti d’azzardo online, servizi streaming simili a Netflix o addirittura           
venditori privati di Amazon. Il canale Slot e Casinò paga alcuni pirati di libri e               
si promuove così: «Raga smettetela di chiedermi di sto canale, ve lo lascio qua              
domani mattina lo levo, ma è l’ultima volta». Seguendo l’annuncio si capisce            
che i suoi gestori sono affiliati a un casinò online e guadagnano delle             
provvigioni per ogni utente registrato e sugli euro che questi depositano. Accade            
anche che scaricando il pdf pirata del Corriere della Sera troviamo presunti            
codici sconto su un paio di cuffie. Inserendo il codice al momento dell’acquisto             
l’e-commerce riconosce a chi ha condiviso il link una percentuale sulla vendita.            
Ancora una volta un’attività promozionale legale ma al servizio della pirateria.           
Su VK è poco chiaro se ci sia possibilità di guadagno. I pirati accettano              
donazioni paypal e rilasciano giornali e riviste introvabili sfruttando il sistema           
di abbonamento su Patreon, una piattaforma per creatori di contenuti e youtuber            
per raccogliere donazioni dai followers in cambio di contenuti extra.  

Da dove vengono i file?  

Giornali e libri arrivano agli utenti seguendo percorsi diversi. I libri vengono            
acquistati da Amazon Kindle e Google Play Libri. Sono concessi in licenza            
d’uso e sono protetti dal Digital Right Management (DRM), una tecnologia a            
tutela del diritto d’autore. Così come vengono acquistati non possono circolare.           
Esistono però guide sugli stessi siti pirata che permettono la rimozione del            
DRM con software gratuiti. Una volta ottenuto il file l’uploader sceglie la            



piattaforma su cui distribuirlo. I giornali e riviste sono disponibili ovunque, ma            
qui è importante essere tempestivi. Confrontando tra loro tutte le copie pirata            
disponibili dello stesso giornale ho scoperto numerosi dettagli. A circolare è           
sempre la stessa copia. Considerando l’orario di pubblicazione, l’origine è          
sempre il sito vetrina russo AvaxHome. In Italia è stato bloccato numerose volte             
e per entrarci bisogna usare una VPN, che cripta il traffico internet e protegge              
l’identità geolocalizzandola altrove nella rete. Questo sito firma i contenuti          
pirata con una pagina nera e il suo logo al centro di ogni copia. Secondo il                
Financial Times i proprietari di AvaxHome sono stati condannati a pagare $            
37,5 milioni da un tribunale americano ad aprile, proprio per i danni agli editori              
derivati dalla pirateria di giornali, riviste e libri. Non pagheranno mai, dato che             
il sito è ospitato in Russia e l’identità degli amministratori è sconosciuta. 

Azioni di contrasto 

Ogni giorno le associazioni degli editori, come l’AIE, collaborano segnalando          
tutti i casi all’AGCOM. Giorgio Greppi, vice direttore AGCOM, spiega che           
dopo la segnalazione possono agire in tre modi con procedimento di 35, 12 o 3               
giorni, in base alla gravità. Invia comunicazione formale al soggetto titolare del            
sito, al gestore dell’host e ai server che ospitano il sito per chiuderlo. Nel caso di                
siti chiusi e riaperti non registrati in Italia può essere oscurato dai provider             
telefonici. Succede però che, come AvaxHome, il sito resta online per gli altri             
paesi e si può raggiungere con una VPN. Non alla portata di tutti, ma a quella                
dei pirati, che possono scaricare i file e renderli disponibili su siti non oscurati. 

Resta irrisolta la questione Telegram e VK. Non rispondono alle sollecitazioni           
dell’AGCOM. Greppi racconta di aver lavorato con i suoi omologhi russi, anche            
loro confermano una mancata collaborazione. Sembra impossibile effettuare un         
blocco e bisognerebbe procedere con un’azione civile che è più efficace ma ha             
tempi più lunghi.  

La pirateria resta un grattacapo per gli editori. Sarebbe utile l’emissione un            
marchio indelebile che individui l’origine dell’opera digitale. Scoprire a monte,          
anziché inseguire i pirati dopo che i file sono proliferati. Scrivere “tutti i diritti              
riservati” non basta. 

https://www.ft.com/content/988850e0-038c-11e5-a70f-00144feabdc0

