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PARIGI - Dopo amùdibattaglie, 
Google e gli editori francesi han-' 
no trovato unaccordo permette
refine alloro contenzioso:lamul
tinazionale verserà 60 niilioni a 
tmfOlnlo per lamodernizzazione 
della stampa. Sivedrà con il tem
po sesi tratta davvero di tm'inte~ 
sa «storica»,come dicono i prota
gonisti. Inognicaso;sitrafta ditm 
compromesso con padrino d'ec
cezione, François Hollande, . che 
ieriharlcevutolepartiali'Eliseo:il 
cap() dell() Stat?avevaniinaccia-

INcunésldid.iI&eiu' 
'aegoziathpolla 
~cIi__oÌl'a 
ilcapocieDOStato "0 

e l''adEIr:tC.Sc::lm1Wt. 

to una legge per difendere la 
stampaincaso di mancatoaccor
do. . 

TI protocollo firmato dal moto
re di ricerca e dagli editori transal
pini è il frutto di reciproche con-' 
cessioni. I giornali avrebbero vo
luto unversamento basato sul di
ritto d'autore e sli questo ptmto 
avevano trovato il sostegno degli 
editori italiani e tedeschi. Era in- ' 
somma il principio della Google 
Tax, rifiutato dallamultinaziona
le americana: inunalettera invia
taalgovernoametàottobre, Goo
gle aveva minacciato dinonindi
cizzare più le testate francesi se 

'. ~, , .. ",,~,c "::-'_"--:-- ,.:-:.. 

fosse stata intiodottàunatassadi , 
quel tipo. Com' era già awenuto 
in Belgio, gli editorihanno capito 
che bisognava tròvareUIi'altra, 
strada. Ed è quel che è statofatto • 
grazie~all'aiùtodi.un mediatore
n0?:ffiato?algoveI?o,_ 

L'accorcio prevede che Google 
versi60 milioni di euro a tm fondo 
di aiuto alla tnmsizione diÌlitale. 
L'organismo finanzierà progetti ! 

di «cambiaméntistrutturali» e.' 
sarà destinato alla stampa, ili 
informazione «generalista>,-, 
compresi i cosiddetti "pure 
players", cioè i giornali presenti 
solo sul web. Ifondi dovrebbero 

-~~ere@'nCci;siirt-c-Un perlododi' 
tre-cinque anni. Le scelte sariillc. 
no affidate a tm consiglio di arri
ministraziom~incuisarannorap- . 
presentate le due Parti e in cui.se
derapno personalità indipen
denti. Parallelamènte, è stato fu

,mato tm· accordo commercialé 
quinquennale, grazie al quale gli 
editori potranno avere accessoa' 
tutte Jé piattafolJ1le digitali, di 
q<>ogle a prezzi vantaggiosi. L'a
Zlenda californiana. ha inoltre 
proposto di mettere a disposizio
ne della stampaisuoi ingegneri e 
le sue capacità tecniche. 

Il comprom.esso dovrebbe 

'soddisfare tutti. C~rto,glie9ìtùri 
avrebbero preferitoilllàrem1.ll)e
razione in basehlclliitJ;o d'.~l,lotore, 
mal'introduzionè.di una',Google 
Tax .per leggeavrebbf.~chl.esto 
~ iter legislativo.molt? lungo. 
Inoltre, laminacciagi non essere 
~iùindicizzàtidaImotorediricer

'. Caliha costretti a trovare tm' altra 
fomiula.. Googleha vinto su què
sto ptmto, maèstatacostrettaari
conoscere il fatfodido~erremu
nerare in q)1w.c~eÌÌlo~oJprodut
tori di cont(}Iiuti~ inquesto caso la 

'stampa" Un principio chè éiyeva 
giariconosciuto afine 2012conIa 
:firma dituranalogQ accordo in 

" ''QUeuaSOmnta 
.\dovàftÀcilltal!ela 
~.deua·......-~D 
_~~J~oo_. 

;Belgio. InfuÌe; c'èanche tmvind
tore politico, François:Hollande. 
Dopo aver minacciato tmaleggee 
spinto al negoziato, il presidente 
ha dato la suabenedizione all'in
tesa: nona caso ha invitato i fu
matariall'Elisèo. 

TI testo francese potrebbe esse
re adesso una base negozialein 
altri paesi, èome l'Italia,Jn Gér~ 
mahia, invece, ilparlarriehto sta 
discutendo l'introduzione di una 
GoogleTax, rnal'accordofrance
se potrebbe riaprire le discussio

. ni tra gli editori e il gigantestatu
nitense. 
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