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:lVore contrari astensioni 

I NUMERI DELL'INDUSTRIA 
CULTURALE 

6,8°/0 
del Pii dell'Unione 

11,65 milioni 
posti di lavoro totali 

915 miliardi € 
il giro di affari annua 

,obbisti 
li associazioni 
Il categoria 

)rganizzazionl 
,on governative 

iocietà 
Il consulenza 

,Itri 
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3.139 

1.152 

1.537 
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.nno però convinto molti eurodeputati e 
;oclazionl di consumatori sui rischJ per la 
ertà della rete e per le piccole imprese, cbe 
unterebbero dietro alcune amblgnltà del 
Ito approvato. Per Google la direttiva «farà 
ùe all'economia digitale e creativa». n «po
lo del web libero» ha sostenuto Il «no» per 
minare due articoli con troversi, che na
}nderebbero l'lntrodU2lone di una «llnk 
o> e di filtri sulle piattaforme in grado di 
nsurare contenuti e impedire condivisioni. 
maggioranza vincente ha smentito questi 
bbl. Enti tà senza fine di lucro, come l'enci
,pedla Wik1pedia, e le piccole imprese sa
)bero tutelate. L'esecutivo M5S-Lega si era 
)resso contro la normativa snl copyright in 
e già nel Consigllo dei governi, finendO' in 
norama all'approvazione preliminare di 
compromesso franco-tedesco (ora passa
anche a Strasburgo). E potrà [avorlre più 
iarezza sui punti controversi nel trasferi
",to nella legislazione itallan~. Google si è 
tta pronta a lavorare con «legislatOri, edito
creativi e proprietari del copyright, quan
gli Stati membri dovranno introdurre le 

ave regole». 
lvoCaIzzl 

fondendo in Europa: reazione al potere 
Ue Ilig Tech americane. rivolta di alcun! 
ltra l'uso del dati personall del 
lSurnatOri, ricerca di strumentllegall per 
ùtare i possibili abusi di Google, Facebook 
.mazon nelle loro strategie per sopp1.antare. 
eratori tradizionali nel mercato del beni di 
lSUOlO, nel servizi di banca O assicurazIone 
'eI'Slllo nella distribuzione farmaceutica. 
n che questi siano terreni adatti alle 
tdette sommarie. Contenete Il potere di 
'Ppi cbe nell'insieme valgono 4 mlla 
liardl di dollari a Wall Street un obiettivo 
mente vasto e generico, che Bruxelles è 
ltinata a fallire se pensa di perseguirlo con 
strumenti dell'Antitrust. A priori noli 
'ebbe In sé neppure una mlssione 
U'interesse dei consumatori, che godono 
l benefici del Big Tech. E' probabUe 
nque che dope le eIezioni europee di 
.ggio la nuova Commissione debba 
finire megllo la propria mJsslone. Può fario 
orno a un problema: la proprietà delle reti 
contatti di chJ usa i soci al network, quella 
i dati e la facoltà di disporre di elltrambi 

Intervista 
. , . , ~ . 

di Lorenzo Salvia 

ROMA vito Crinù, sottosegre
tario alla presidenza del 
consiglio con delega all'edi
toria. D Movimento 5 SteDe, 
dJ cui lei Ca parte, dice che lo 
direttiva sul copyright ap
provata a Bruxelles mette In 
pericolo lo libertà d'espres
sione. Perché? 

«Perché mette nero su 
bianco, trasformandolo in 
legge, quello cbe già oggi è lo 
strapotere di Google e degli 
altri aver tbe top" . 

Be', Google e gli altri do
vranno pagare I diritti di au
tore nel caso In cui decidano 
di pubbUcare contenud pro
dof\! da altre persone. 

«E proprio questo il proble
ma. Decideranno di pubbUca
re solo alcun! contenuti, quel
li per i quali vale la pena paga
re. Tutti gli altri saranno ta
gliati fuori , ed è un errore 
molto grave. A pagare le con
seguenze di questa scelta sa
ranno I piccoli editori: non in
casseranno nulla in più come 
diritti d'autore e non avranno 
nemmeno U V"dntaggio della 
visibilità indotta dal motori di 
ricerca e dai soeial media» . 

Senta sottosegretario, ma 
non crede sia giusto cbe chJ 
produce contenuti venga pa
gato? 

«Certo, chi produce infor
mazioni in modo professio
nale va remunerato. Ma il te
ma andava affrontato con tut
ti g11 attori del settore, com
préso Google. Bisogna sedersi 

PRI MO PIANO I 9 

Crimi: così si favoriscono 
i colossi di internet 
TI governo prenda tempo 
«I tagli ai fondi per l'editoria, non torniamo indietro» 

a un tavolo e lar capire loro 
che nOn possono continuare a 
lrulre di tutto quello che vie
ne prodotto senza fare la loro 
parte ... ». 

aoè senza pagare. 
«Senza fare la loro parte». 
Cosa Intende COn fare la 

loro parte? 
«La I?arteclpazlone di Goo

gle puo essere declinata in 
tanti modi diversi. Si parla so
Ia di remunerazione in terml
nJ economJcl del singolo con
tenuto. Ma quanto valgono i 
dati che ha Google sull'acces
so alle notizie da parte degli 
utenti?». 

MI passi la metafora, ma 
sta di'cendo cbe secondo lei 
Google potrebbe pagare Don 
In soldi ma, diciamo, In na-
tura? Chi è 

«La dice in modo un po' Vito Crlml, 
brutale ma il sensO è quello. sonosegretario 
Un eventuale obbligo di con- alla pre~denza 
divisione dei dati consenti- del Consiglio con 
rebbe all'editore dI mJgliorare delega all'edltorla 
il proprio pwdotto. Non sa-
rebbe una remunerazione in 
senso stretto ma per gIl edito-

rI un vantaggio ci sarebbe. E, 
soprattutto, non ci sarebbero 
distinzioni tra piccoli e ~di 
gruppi. Naturalmente e solo 
uno degll esempi possibili di 
remunerazione alternativa». 

E quali SOnO gU altri? 
«Su questo 

terreno non 
rnl muovo in 
modo isolato. 
C'è una com
petenza con
divisa con il 
ministero del 
Beni cultura
li, e quindi bi
sognerà 
ascoltare an
che loro. Ol
tre che gli 
editori e Goo

gle, naturalmente, come fare
mo nel corso degli Stati gene
rali dell'editoria che abbiamo 
appena inaugurato e che an
dranno avanti con tavoli te
matici nelie prossime setti
mane». 

Sottosegretario, quella 
approvata dall'Unione euro-

La remunerazione Gli stati generali 
Chi produce informazioni va , 
remunerato: Ma il tema andava 
affrontato con tutti gli attori, 
compreso Google 

Per il recepimento della direttiva 
credo sia utile aspettare le 
indicazioru che arriveranno dagli 
Stati Generali dell' editoria 

pea è una direttiva. n testo 
non è direttamente applica
bile negli Stati membri ma 
va recepito per legge. Goo
gle dice che molto dipende
rà da quest'ultimo passag
gio. Secondo lei il governo si 
deve muovere subito? 
. «Direl che non c'è nessuna 
fretta e che possiamo tran
quillamente aspettare l'au
tunno». 

Perché così tanto? 
«Perché per ti receplmento 

credo sia utlle a5pettare le in
dicazioni che arriveranno 
prORriO dagli stati generali 
dell editoria. Servono del cor
rettivi, per rimediare a quegli 
errorl contenuti nel testo ap
pena approvato, cbe mette
rebbero aU'angolo I piccoli 
editori». . 

Scusi sottosegretario, ma 
se I piccoli edll,orl vi stanno 
cosi a cuore perché avete ta
gUato I Condi a loro riservati? 

«Sono due cose completa
mente diverse. li taglio è un 
iotervento non lineare che 
prevede · uno zoccolo fisso da 
500 mila euro cb. nOn viene 
toccato per tre anni. Al di so
pra di quella soglia c'è un ta
gIlo progressivo». 

D'accordo, ma è possibile 
un rlpensamento? 

«No, ti modello deUa con
tlibU2lone diretta non ha fun
zionato. Adesso facciamo In 
modo che dalla dire ttiva euro
pea nOn arrivi li danno vero». 

D AIP'ROOVZlONf RlSERv'AT A 

Massimiliano Salini (Forza Italia) Enrico Gasbarra (Pd) 

«Libri e articoli 
di giornale, 

«Lega e 5 Stelle 
tifano per i giganti 
della rete» . . 
-.. «Le faccio un esempio. 
li titolare di un ristorante che 
mette un po' di musica per at
tirare pIù c1lenti deve pagare 
la Siae». Certo. <<Non si capi
sce perché le piattalorme 
web, che in terminl di pubbll
cità incassano molto di più 
dél nostro ristoratore, debba
no poter mettere su un po' dJ 
musica senza tirare fuori un 
centesimo». Massimlllano 
Salini, parlamentare europeo 
di Forza Italia, usa una meta
fora terra terra per spiegare 
gli effetti della direttiva ap
provata Ieri. 

li governo Italiano dice 
che vengono penallzzad I 
piccoli editori. E che cl sa
rebbe un ~roblema di plura
lismo dellinformazlon~. 

«Su questo tema è stata 
spacciata una gran quantità di 
fake news. Le piccole e medie 
imprese sono escluse dal 
campo di aPl?licazione della 
direttiva, CaSt come le start 
up. IO non so se il governo del 

«W!klpedla ha deciso di 
oscurare li proprio sito per un 
giorno solo in ltalla. Premes
so che loro con la direttiva 
non c'entrano nulla perché 
vengono espressamente 
escluse tutte le enciclopedie 
digitali, ma la domanda è': 
percbé solo in Italia? Perché 
pon l'hanno fatto ib Germa
nia, in Francia o in Spagna». 

Perché secondo lei? 
«Non voglio pensar male 

però I due partiti che sono al 
governo in Italia sono tra 
quelli che più hanno benefi
ciato dei sQcial network In 
termini di consenso. Tanto 
sono scadenti nella vita reale, 
tanto sono performanti In 
quella virtuale». 

Il ailora? Sta dicendo che 
Lega e Movimento 5 Steile 
hanno deciso di rlcambiare"i 
glgand del web cbe in qual
che modo li hanno aiutati? 

«Spero di no. Ma ricordo 
che lo cosiddetta industria 
crea1;iva, che la direttiva tute-

L'europarla~ 

menta re Enrico 
Gasbarra IPd) 

il lavoro si paga» 
-.. «fl nostro governo dice 
prima l1talia? Il allora io fac
cio un appello: Piovani è ma
de in Italy? Volare è made in 
ltaly? Manzoni è made in 
ItaJy?». Enrico Gasbarra (Pd) è 
tra gli europarlamentari che 
più si è battuto per far appro
vare la direttiva sul copyright, 
votando anche in dissenso ri
spetto al suo gruppo. 

Perché l'appello al gover. 
no sul made In ltaIy? 

«Percbé dopo l'approvazio
ne della direttiva, I governi 
nazionall hanno due anni di 
tempo per recepirla. Se non lo 
facciamo, o lo facciamo In 
modo distorto. finiremo per 
avere uno svantaggio rispetto 
agll altri Paesi, come la fran
cia, cbe invece procederanno 
senza indugio» . 

II governo italiano dJce 
che la direttiva mette a d
schJo la libertà d'espressIo
ne e penalizza I plccoll edito
ri. Cosa m,ponde? 

«Che non c'è distinzione tra 

articolo di giornale, dovrà pa
game I diritti d'autore. Non 
solo, percbé diventerà anche 
respollsabIle dei contenuti, 
mettendo un argine alle fake 
news. Queste cose vanno 
spiegate per [ispondere al 
bombardamento che abbia
mo subito in questi nltimi 
giomb>. 

Bombardamento? In che 
senso? 

<<'Tutti i parlamentari eurO
pei hanno avuto i telefoni pe
rennemente occupati da per
sone cbe chiamav-ano e legge
vano a pappagallo lo stess\l 
appello contro la direttiva. E 
andata avanti per giorni, era 
già successo l'estate scorsa. lo 
all'inizio ho anche provato a 
rispondere, a spiega,e. Ma 
poi ho capito clle non serviva 
a nulla. Non volevano discute
re realmente, ma solo mettere 
pressione». 

E chi ci sarebbe dJetro 
, queste persone? 

«Non ne ho idea roa certo cl 


