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Lc:.onsigl:io dei ministri de.I·
lo scerso 5 nov-etnbre 1\a
varato due importanti di·
retrive (2019/790 e
2018/1808), inerentil'l.Ula al
diritto d'autore e a quelli con
nessi, i'altra alla fonùtura dei
nuovi servizi memali
Sulcapitolo dehopy,righ.tsi è
già scritto sua mait�Q all'ln·
domani delle decisioni di palaz·
iìO Chigl. n testo, salutato tou
qualche enfasi dalla federazio-

ne degli editori e dalla Siae,
blea di Stràsburgo una�zar
ra inquietante. Ora. nel silen·
epera qualche.aggiustamento
dèll'artkolato orlginario. J gior zio pressoché generale,èpassa•
nali vengono1isarciti per l 'uti• toWl complesso normativo
foJ.fSedecoroso ma tardiv.o.
Uzzo di eittattl degli articoli
che viaggiano rranquillamente Tant'& che Google o Facebook
in rete con un equo compenso, tratta:no direttroneote con stati
da definire tra le parti o da dele e governi, con gi0rnali ed·emit•
tenti Riecheggia uno slogan
gare - in ca.so di conteimoso
non c01µp0nibile-all'aut0rità
deglianni Sllttànta: pace socia
per le garanzie nelle comùnica le, vince il Capitale. Oggi, il Ca
zioni. Zone d'ombra penn:mg� pitale dellepiattB:forme.
Comunque. qualcosa le cate
no sulla tutela dei musicisti
gorie giòrnalistiche e creative
(spesso senza difese) nelle tra
hanno otten.uro. Per chl vuole
smisskmi insiTea.mlnJ e ijulle
vedel'e il bìcciliere mezzo pie
modalità coercitive nei casi dì
violazione. Su tali questioni un no. Atre'luione ai soliti..liegola·
t�mpo era assai v;igil� il popolo mentì attuativi, che j:>0$sono
della rete, svaruw- purtroppo spegnere i cuori. Vooiama, però, alla diretti
come neve al sole. Peggio. l.e
va gemella. Quì proprio è sceso
istanze libertarie, clìstorte a
loro uso e coll8Umo, so.no oggi
Usipario.
Ne ha scrit;to sul blog Keybiz
agitate strumentalmente dagll
The Top, che nel 2018 orga un osservatore attento eome
Angela Zaccone Teodosi.
nizzarene di fronte all'assem-

over

.Però.'materia cU discus:srone
ce-n'è. Per esempio, ris:petto al
testo iniziale def decreto legj•
stativo, analizzatn dalla nostra
�brica, ci_sono co�e nep•
tive e persmo peggioramenti
figli dell 'ìngerenza inUSitlta di
l!llla delle-piatta:fol'llle, questa
volta Netllix.
Malgrado il parerecritico
del coruiglio di stato. l'articolo
24 wantienel'assunia facoltà
per le radio locali di toccare
metà della popolazione. Un 'ul•
(eri.ore infornata, dunque. ctt
stazic,m:i nazionali. Va cicorda
t9 che pu:renel pkcol!i> grande
tni!dtum (dove seno in crisi persi
no blasonati gruppi ealtodali)
Mediaset sta ocrnpando il cam
po. Sempre Mediaset porta a
casa un odioso vantaggi.o.negli
aff"ol1amentipubblidt.arl televi
sivi: un bd + 2% orario. La con
corrente pu},,blica •la Rai-viene

alçonttario ingabbiata, con
una P9tenztue perdita annua•
letta 50 e 150 milioni dl euro.
Si dia un'occhiata all'articolo
45. Eppure a viale Mazzin.i sl è
insediato un supennanager.
Curioso il silenzio, visto che lo
stesso Fu0rtes ha ipotizzato di
mantenere nelle casse della
Rai il gettito completo del ca
none veicolato dalla bolletta
della luce. Se non chiarisce il
punto la legge dl bilancio, la
botta arriva diretta sul solito
malcapitato, il fondo per Il plu•
ralismo e 1 'innovazione. Leggi
il contributo pubblico alle te
state cooperative e di opinio
ne. Un (troppo) timido freno�
stato messo dalle commissio
ni parlamentari competenti
nei pareri resi all'esecutivo.
Il finale dì partita riguarda
l'evocata questione delle quote
obbligatorie dilnvestimento

nella produzione italiana ed
europea. Qµi appare chiaro il
ruolo svolto da Netfllx, cui pe
raltro si deveuoa programma
zione di rispetto. Do,PO p�gina•
te a pagamento su diversi q110tidiani, secondo un rinnovato
stile berlusconiano, ecco che
l'articolo Sli al comma 2 recepì·
se.e il lamento del groppo cali
forniano fondato da Reed Ha·
stings. La percentuale sui rica
vi da dedicare alla produzione
doveva toccare nel 2024 il 25%.
All'ultimo si è scesi al 20%,
Abneno si è ottenuto di far
emergere, nel balletto farisai•
co, una verità: dove si compu•
tano gli abbonamenti al fini
delle percentuali? Sembrereb
be. come doveva essere ovvio,
in Italia. Sarà poco, ma è un
battito d'ali di farfalla che fa
piovere in Cina, Secondo U
proverbio.

