
60

D I G I T R A I N I N G  P L U S ,  K U U R N E  2 0 0 4

TECNOLOGIA DIGITALE: UNA PANORAMICA

I NUOVI PIRATI E I SISTEMI
PER COMBATTERLI 

La pirateria audiovisiva non è nata certo con il digitale. E, tuttavia, la digitalizzazione dei con-
tenuti sembra fornire ulteriori e più sofisticate possibilità di intrusione. Nasce così la necessità
di sistemi appositi per prevenire e sconfiggere la pirateria nel cinema digitale. Di questo si occupa
Octalis, società belga che offre soluzioni per la sicurezza in campo audiovisivo e “prima in
Europa a sviluppare sistemi specifici per il cinema digitale”, in collaborazione con Dci e Smpte,
come ha ricordato ai presenti Xavier Verians, che di Octalis è Direttore Sviluppo di Mercato.
Nel suo intervento, Verians ha messo a fuoco, oltre ai problemi esistenti e alle soluzioni già in
atto o possibili, anche l’impatto che pirateria e antipirateria hanno nella gestione della sala da
parte dell’esercente.

La pirateria: un fenomeno in crescita con il digitale 

“La pirateria oggi agisce nelle diverse fasi del percorso di vita di un film e lo fa in modi diffe-
renti: ad esempio, quando un film passa in pay-tv può essere registrato e poi diffuso in varie
copie, oppure può essere registrato direttamente al cinema portando con sé una piccola video-
camera. Ancora più semplice, fare la copia del film quando questo sia già in dvd. Ma anche nelle
fasi di produzione, postproduzione e proiezione digitale non mancano occasioni in proposito”.
E in futuro? “Con tutta probabilità – prosegue Verians – quando i metodi tradizionali saranno
stati sconfitti, è al D-Cinema che i pirati rivolgeranno tutte le loro attenzioni”.
Nella sua introduzione Xavier Verians non dà alcun credito all’illusione che la pirateria sia un
fenomeno facile da sconfiggere. Come emerge dalle cifre pubblicate dalla Direzione DiGITIP del
Ministero dell’Economia francese, tre quarti delle copie piratate vengono fatte ben prima che
la pellicola venga proiettata in sala. Con l’arrivo dei server in sala, però, anche i rischi di pirate-
ria aumentano, “solo per il fatto che più gente sarà tentata di violare il vostro sistema, sapendo
che si tratta di un computer. Magari non lo farà per soldi, ma solo per mettere il vostro film gra-
tis su Internet: il danno, comunque, sarebbe fatto“.
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Diventa allora quanto mai importante il problema della protezione, che dev’essere basata sulla
combinazione di tre tipi di soluzioni:
- Protezione interna, attraverso sistemi di criptaggio.
- Protezione esterna, grazie a una vera e propria protezione fisica dell’ambiente, come acca-

de già oggi con l’analogico.
- Protezione legale e sociale, grazie a leggi che proibiscano di fare copie dei film.

La protezione interna

Ci sono diversi livelli che vanno considerati quando si opta per una protezione di tipo interno:
il primo è il criptaggio. Su questo c’è già un buon grado di standardizzazione.
Il secondo livello è l’accesso condizionato, cioè la distribuzione di chiavi che consentono di
proiettare il film. Il terzo livello è l’invio di informazioni di controllo al distributore: il proble-
ma, infatti, è avere una verifica su ciò che viene fatto con le chiavi. “È lo stesso problema della
pay-tv dove, invece, non è possibile avere traccia delle chiavi piratate”. Il quarto livello è la
gestione dei diritti per il digitale: è molto importante perché tiene conto di tutte le condizioni
necessarie per l’uso delle chiavi, come la durata e il luogo. È questo il livello che ha maggior-
mente a che fare con la questione della libertà e degli obblighi da parte dell’esercente nei con-
fronti del distributore. Un quinto livello riguarda “tutte le relazioni di business tra le persone
coinvolte in questo processo, dove è estremamente importante un rapporto di fiducia alla base,
tra distributore ed esercente”. 

Dalla crittografia al Theatre Security Manager 

“Il distributore non può spedire all’esercente – in chiaro – il film da proiettare, perché chiun-
que potrebbe intercettarlo e farne copie illegali”. Per questo, il film dovrà essere criptato e i
due dovranno scambiarsi una chiave segreta che decripti il film e ne permetta la proiezione. Ma
qui si pone un altro problema: spedire la chiave in modo sicuro, così che non possa essere a sua
volta intercettata. Per realizzare questo scambio in maniera sicura, spiega Verians, è stato
inventato un sistema di “crittografia asimmetrica”, basata sull’uso di due chiavi, una pubblica e
una segreta: la prima protegge i messaggi che possono essere aperti con la seconda. 
In questo sistema, però, il distributore deve conoscere la chiave specifica del singolo proiettore.
Non c’è quindi molta flessibilità, l’esercente non ha praticamente voce in capitolo, perché è il
distributore a scegliere a quale schermo inviare il film o per quale schermo consentire l’utilizzo
della chiave. 
Un’altra possibilità è data dall’introduzione di un intermediario che controlli l’accesso e cono-
sca entrambe le chiavi. In questo modello, compare così una società di servizio che gestisce l’o-
perazione e fornisce le chiavi. Ma questa soluzione, che è “una vera e propria rivoluzione per
il mercato cinematografico e per l’esercizio”, è stata sin dall’inizio contrastata dagli esercenti:
“viene infatti a mancare il collegamento tra la sala e il suo proiettore”. Se, infatti, l’esercente
vuole cambiare sala al film, l’operazione è a prima vista semplice: non ha infatti che da chia-
mare il suo intermediario e chiedere che venga inviata un’altra chiave. “Ma se il tuo referente,
come spesso accade, è una società statunitense e tu devi chiamare dall’altra parte dell’Oceano,
con un diverso fuso orario, e magari il collegamento Internet non funzionante, le cose si com-
plicano parecchio”.
Per questo gli esercenti preferiscono un sistema di protezione basato su un Theatre Security
Manager, un sistema – che può essere un programma all’interno del server o un elemento a
parte – che opera per conto del cinema, una volta che questo abbia ricevuto le chiavi inviate
dal distributore. Così la flessibilità aumenta e l’esercente ristabilisce il proprio ruolo gestionale.
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“Si tratta di un approccio decentralizzato, che si applica bene ai cinema europei”, spiega
Verians. 
L’architettura di questo sistema è piuttosto semplice: il distributore invia i contenuti criptati
all’esercente e le chiavi per decriptarli, e riceve in cambio, attraverso il Theatre Security
Manager, delle informazioni di controllo. Octalis è riuscita a migliorare questo sistema per fare
sì che i dati siano filtrati secondo criteri discussi con gli esercenti, così che non vengano inviate
al distributore informazioni che l’esercente considera riservate. Occorre poi una licenza per
proiettare il film. 
Quanto, dunque, questo sistema incide sul lavoro degli esercenti? Questo sistema, che gestisce
direttamente le operazioni interne – come il cambio di film da una sala all’altra, ma anche il
controllo giornaliero della correttezza delle chiavi – annulla l’impatto nelle operazioni giorna-
liere: “un buon sistema di sicurezza – sostiene infatti Verians – è qualcosa che non si vede”. La
dipendenza dal distributore, dunque, è ridotta rispetto al sistema che prevede la presenza di un
intermediario che controlli l’accesso. Ridotta ma non annullata: di contro a questa maggiore
indipendenza “concessa”, il distributore chiede all’esercente di fornirgli, attraverso i già citati
audit trails, un buon numero di informazioni e continua a mantenere il diritto di accordare o
ritirare la licenza.

La protezione estena

Questo secondo genere di protezione usa misure di sicurezza attuate all’interno del cinema:
un sistema che può essere allo stesso tempo molto efficiente ma anche molto costoso e di non
semplice gestione, come nel caso della presenza di guardie nella cabina di proiezione. Può essere
però utilizzata una forma più tradizionale (chiusura a chiave della cabina, restituzione dell’e-
ventuale smart card alla fine del turno di lavoro) a integrazione di un sistema di protezione
interna. Questo rende la buona gestione dei dipendenti un fattore fondamentale: impossibile,
infatti, non solo perché troppo costoso, pensare che queste operazioni di protezione siano inte-
ramente demandate a sistemi di sorveglianza esterni al cinema. Sarà dunque necessario coin-
volgere il personale, farlo sentire corresponsabile della questione sicurezza, sensibilizzarlo
all’importanza che rivestono alcune operazioni che è chiamato a svolgere, come controllare che
nessun altro acceda alla cabina durante il suo turno di lavoro o non rivelare a terzi eventuali
codici di cui sia in via esclusiva a conoscenza: “senza creare fiducia – chiosa Verians – non si ha
nessuna sicurezza”.

La protezione legale e sociale

Determinante l’instaurarsi di una sensibilità sociale che riconosca la gravità della pirateria non-
ché la presenza di leggi contro il proliferare di questo fenomeno. In campo legale, è ancora una
volta la tecnica che può fornire nuovi strumenti: “spesso è grazie alla tecnologia che gli uomi-
ni di legge e tutti coloro che combattono la pirateria possono capire che le norme sulla prote-
zione sono state infrante o stanno per esserlo. Watermarking e Fingerprinting possono essere
due buoni esempi: questi due sistemi si basano su algoritmi che inseriscono nelle immagini
informazioni che il pubblico non vede, ma che possono essere rilevate dal computer”, dice
Verians. La tecnologia, insomma, ci può dire dove e quando il film è stato copiato, registrato o
proiettato. Al momento, tuttavia, questo sistema non è sufficientemente avanzato per essere
largamente usato in sala: “non esiste ancora – spiega Verians – un algoritmo che possa nascon-
dere informazioni così bene da renderle invisibili sul grande schermo e tuttavia captabili da una
telecamera che, attraverso lo stesso schermo, stia registrando il film”.
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Che cosa cambia in sala

Ma qual è, in sintesi, l’impatto della sicurezza per la sala? Riguardo agli operatori, “dovranno
imparare a usare un sistema computerizzato, ma non avranno bisogno di particolari compe-
tenze sul funzionamento del sistema di sicurezza” (non c’è bisogno, ad esempio, di sapere come
funziona una smart card: si tratta solo di inserirla nel computer). 
Per quanto riguarda i gestori del cinema, l’impatto della sicurezza è maggiore: dovranno gesti-
re le smart card e le password, occuparsi dell’eventuale sistema di sicurezza esterno, negoziare
il livello di controllo con i distributori e gestire le operazioni all’interno del cinema nel modo
più sicuro possibile. 
“In sintesi – osserva Verians – per gli esercenti non c’è praticamente nessuna complicazione
nelle operazioni giornaliere riguardo la sicurezza, mentre possono aumentare quelle relative
alla gestione complessiva del cinema. Comunque, tutte si basano sulla pratica e sul buon senso,
non sulla gestione di procedure complesse, per il 35mm come per il digitale. È importante, per-
ciò, che innanzitutto gli esercenti selezionino il sistema di sicurezza più adatto alle loro esigenze”. 


