FEDERAZIONE ITALIANA ED(TORI GIORNALI

il Resto del Carlino

Data

BD' Clfl12

Pagina

24

Accordo~fraeditori e Parlamento

«Stop allarassegna stampa on line»
Visibile solo sulla rete interna. Anselmi: tutelato il diritto d'autore
Proteste e mugugni invece in rete, dove
la .rassegna stampa rappresentava per
molti UIi'apprezzata risorsa informativa
DUE A ZERO per gli editori nella lunga gratuita, garantita da una squadra di re
partita sulla difesa dei diritti d'autore datt9ri e ru:chivi~ti che ognima!1Ì~a al:
dalla pirateria onIine. E addio allarasse- ..... le?; p~bblic~va.ID ret~ ?D~~tID~O di
gna stampa gratis sui siti di Camera e>artJ.cohtrattl dm quOtldianlID edicola.
........... .
Senato, che hanno raggiunto un accor-{',< .. : ',>
do con la Federazione deglièditori per..PcERSCONGIU~RE la fine, di questo
bloccarne l'accesso al grandepubbliço,· ...serriZiosi eraadop~àto nei giorni scor
siailcheil presidente della Camera
. riservandolaesclusivamenteallaretein-:
tema, per le esigenze. informative dei Grnnfranco .Fini. '.' «Li rassegna online
parlamentari e di altre categorie di sog-. ,"ayevathiarito~è un servizio offer
getti istituzionali autorizzate.
to gÌ'aulltamenteai cittadini e che gaElena COmelli
III MILANO

IL RAGGIUNGIMENTO dell'intesa è sta~
to accolto con soddisfazione dalla Fieg; •
«L'interruzione della pubblicazione sui
risp~ttivi· siù internet degli .'. articoli di
giornali e l'imp~o assunto da anlbe
due le Istituzioni di verificare la effetti~
va titolaiità, in capo alle società ed agen
iÌe di rassegne stampa, dèi diritti di ri
produziòne edi utilizzazione economi
cadei prodotti editoriali da esse forniti
7""'""' sottolinea il presidente Giulio Ar!.sel
mÌ-: rappresentano linimportante-ri
conoscimento delle légittime richieste
d~ editori in materia di diritto d'auto
ré>.L'auspicio, aggiunge, «è che il per
corso di legalità promosso dagli éditori
italiani, in conformità anche alle indica-'
iÌoDi cheemergono4a1recellte dibatti
to'europeo, possa proseguirectmlacon- .
divisione di tutti i soggetti, pubblici e
privati, coinvolti nell'ut;iliizo dèlleras- .
segne stampa»,
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sto qualChegiomofa dalla pròcuradi TY
Milano. Ilportàle Ava:x:home.ws•.basa-';
to in Russia, diffonde sulla rete gratuita
mente una serie di testate diogni parte
del mondo e quindi ancbe italiane. In
seguito alla denuncia della casa editrice
Mondadori, il pm Ferdinando Esposito
ha deciso il sequestro in :via preventiva
del sito, a cui contesta il reato di ric;:etta- .
zione: è il primo caso. Il timore dell'as
sociazione dei provider italiani è che
ora tutti i blòg possano venire puniti
per un reato così grave quando mettono
in rete contenuti protetti da diritti d'au
tore.

IL PRÈCÈDENTE.
Giorni fa è stato oSfurato in ItaUa.
un sito~CchelTlostrava gratis
tutti i giornali in edicola
rantisce rineffettivo pluralismo dell'in- .
formazione. Personalmente non vedo
perché nell'era di internet la rassegna
debba essere oscurata». Posizione che si
è dovuto peròrimangiarenelQraccio di
ferro con' gli editori, a maggior ragione
in'un momento in··' cUi .il settore vive
uDl:ifase di gravè difficoltà ~co1iortlìca;
Con numerosi posndilavoro a rischio.
La chiusura al pubblico. della rassegnl:\ ,
.starnpaarri vapocbi giorni dopo l'oscu
ramento in Italià di un'edicola gratuita
ohIi:ne, che mette in re~e riviste e altri .
contenuti protetti da copy!ight, dispo-
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