
La riforma 

çopyright ultima chiamata 
Ve al voto per far pagare 
anche i giganti del web 
DalntJ~troco,.rlfipond.ents elal di riconoscere una giusta re- m1llonl di utenti) 3.9 mlliardi. Per 
ALalUO D'A.G' Nl0, 8RU XElLES munerazione agli editori per l'uso gli utenti non cambierà nulla: pa-

del materiale pubblicato dai loro tranno continuare a IInkare, non 
È appesa a un,filo la rifonna del di- media. li secondo rafforza la posl- sosterranno costi aggiuntivi e non 
ritto d'autore in Europa, Oggi azione negoziale di produttori, auto- rischIeranno multe per aver carica· 
mezzogiorno l'ultimo e decisivo vo- ri e artisti consentendo loro di esI· to materiale protetto dal copy· 
to da parte del Parlamento eurO- gere una remunerazlone supple· right (toccherà alle plattafonne ri· 
peo su un testo in discussione da mentare nel caso il compenso cor- spondeme), Fuori dalla direttiva 
tre annj, passato già due volte risposto sia troppo basso. Giusto restano enciclopedie onllne, me· 
dall'aula ed emendato in lunghi ne· per capire: oggi lepiattafonne Iibe- me, Rarodle, citazioni cosI come II 
goziati tra Strasburgo, Commissio· re, come Youtube, (900 milioni di patrimonio di biblioteche, musei e 
ne Ue e governi, La direttiva - che utenW versano agli autori 553 mi· materiali didattici, 
in caso di voto negativo decadreb· 110ni 'di dollari mente Spotlfy (2U tlllP'O~U!IO_I'lsmA'. 

Il presidente 
J@an-ClaudeJuncker, 64 
;;Inni, è presidente della 
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Le con~9rrenza 
s' 

L'Antitrust We milita )'Jike 
i vincoli alle,vendi~~ 91:1I1ne 
costano, t2,5-miliotii \ 

y -

La .se,,"e deli'AntltI"st'l:J~sj 
il abb(lttuta su NU<~ ., 
iof1ljtgendoie una rI1J:jrtà'dà 
1),55 Wl1onl-d1 eur.o,p,er 
ave:re\10cc!'to le:ven~itetra 
lfl1 p{l~se~etl 'aJn:,:, d'l! . 
mll'l'ehandlse d(àlC;um:"'(lel 
più rinomate s'\ii'adrec:IJ 
calcio eIlIopee tTà U2'Q04 e 
H ~OI~ cO'l'e Bartellon&r 
Mancheste" iJnlbed, 
Ju,v.enrus,' Inter, AB Roma e. 
della' fed'erazione. caiCj.stica 
francese. t li san~lòne arri ... 
d0pe.ùtùn Ghie,sia \luTata 
due 'annllepartita~a 
un'in<la,gine sul~ v~,ndite 
enlinee l 'ammetJ.d~~st'lta 
rid,,~~a eepsìd.era;n!!Ie dt~ la 
""ei<;1;à Usa,ha collaborato 
c"n gli inquirentl europei 

be causa fine legislatura' punta a ,-_____________________________ -;-________________ _ _ -j 
salvare creatività, cultura e Infor· 
mazlone nel continente Imponen· 
do al giganti della SlUcon Valley co-
me Google, Facebook O Youtube di 
riconoscere a editori, produttori, 
artisti o cantanti un giusto com· 
penso per l'utilizzo delle loro ope-
re coperte da copyright. Diritto og· 
gi assente nonostante le piattafor-
me, grazie all'uso del materiale 
protetto, realizzino Ingenti profitti 

, attraverso pubblicità e raccolta da· 
ti degli utenti, A sostegno deUa ri
forma - che sta spaccando l mag
giori gruppi pol1t1c1 a Strasburgo -
Ieri sono scesi In campo anche due 
premi Osear: «I giganti del web - af· 
fermava H presidente della Slae, 
Mago!. al quale si sono aggiunti En· 
nlo Morrlcone, Nicola Piovani e 
Paolo Conte· rappresentano i prin
cipali punti di accesso alle opere 
dei creatori, generando enonni 
guadagni per loro ma ofuendo un 
ritorno quasi inesistente agli auto
ri ... Ricordava poi Paolo Conte che 
«le piattafonne si oppongono Con 
tutta la forza delle loro lobby difen
dendo regole che li privilegiano, 
scritte nel 2000, quando Internet 
era tutta diversa., In effetti l'attivi· 
tà delle lobby ha segnato il percor
so della direttiva. al centro di una 
campagna dalla virulenza e perva· 
,lv1tà mal vista In Europa, GH euro· 
deputati sono stati oggetto di mail 
bomblng, interferenze nella vita 
privata, Uste In Rete e minacce (an· 
che di morte), Le argomenta)ionl 
pl~ frequenti diffuse dallapòtenza 
del giganti del digitale, dotati di l'i· 
sorse enonni, per mobilitare gli 
utenti contro il testo riguardano la 
link tax (inesistente) e la censura 
deHa Rete (anch'essa inesistente), 
Tesi fatte proplie anche da alcuni 
governi come quello polacco (già 
accusato dalla Ue di avere cancella
to la libertà di stampa) e quello ita' 
lIano, in particolare nella compo
nente SStelle spesso orientata dal
Ia Casaleggio (favorevoli alla diret· 
tivainvece Pd e Forza Italia), 

Ieri, come già In occasione del 
tesissimo voto di settembre, Wiki· 
pedia ha oscurato li suo sito, Prote· 
staalla quale ha maliziosamente rI· 
sposto l'eurodeputato del Pd Nico
la Danti: "Wlkipedia è esplicita
mente esclusa dalla direttiva ma 
evidentemente agli occhi di molti 
appare come il "volto buono' dei 
giganti del web .. , Per Il testo si è 
schierata anche la Commissione 
Ue con Il suo vlcepresldente An· 
drus Artsip per il quale non cl sono 
«né censura, né filtri sul materiali 
da caricare sulle piattaforme né 
tassa sul linlo>, Gli artlcol1plù con· 
testati della direttiva sono l'll e U 
13, II primo riguarda la statÌtpa e im, 
pone a<! aggregatori di notizie e so-


