
Il giudicefermalaNuovaGazzetta
“Confusioneeconcorrenzasleale”
Il Tribunalehaaccolto l’istanzadellecuratelefallimentaridi MediterraneaedEdisudedellasocietàEcologicaSpa

La replicadi Ledi:“Cambiamoil nostromarchio,manonsi puònegareunavoceliberaedindipendenteinpiù”

di IsabellaMaselli

La Nuova Gazzettadi PugliaeBasili-

cata nonpotrà esserein edicola. Al-

meno fino al 2 dicembreeconque-

sto nome.Parladi “concorrenzaslea-

le il giudice Michele De Palma,che
con un decretocautelared’urgenza
inibiscealla societàLedi srll’uso del
marchio, perché troppo simile a
quellodellastoricatestataLa Gazzet-

ta del Mezzogiorno.La sezionespe-

cializzata in materia di impresadel
Tribunale diBari haaccoltol’istanza
presentatadalle curatelefallimenta-

ri di Mediterranea ed Edisud, pro-
prietaria ed editrice del marchio, e
dellasocietàEcologicaspa,cheselo
èaggiudicato.Il giudicehafissatol u-

dienza conleparti il 2 dicembre“per
la conferma, modifica o revocadel
decreto”.Ledi, intanto, chehaedita-

to la testatastorica fino al 31 luglio e
che poi, persala proceduraconcor-

suale, haavviatounproprio proget-

to editoriale,si è subitodettapronta
afareunpassoindietro sul marchio.

Il decreto
Il giudicevieta a Ledi “l’avvio di pub-

blicazioni di unatestatagiornalisti-

ca conquelmarchio “inqualsiasifor-

ma e con qualsiasimodalità (carta-

cea e/o online)”. Secondoil Tribuna-

le “ il marchio la NuovaGazzettadi
Puglia eBasilicatapresentauneleva-

to grado di somiglianzacon il mar-

chio La GazzettaDel Mezzogiorno,
La GazzettaDi Puglia,Corriere Del-

le Puglie,attesocheil primo evocail

secondo,determinando così un ri-

schio di confusioneper il pubblico
diriferimento anchein termini dias-

sociazione tra i duesegni”. Non so-

lo. Il giudice ritiene che lecondotte
diLedi relativaallascelta di registra-

re unatestataconquel nome“ inte-

grino la fattispecie di concorrenza
sleale,costituendola nuovainiziati-
va editoriale, per comepropostaal

pubblico, una ideale prosecuzione
di quella in precedenzasvolta con
La GazzettaDel Mezzogiorno”.

Il quotidiano

StopaNuovaGazzetta
secondoil giudice

“èconcorrenzasleale”
di IsabellaMaselli
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L’urgenza
La decisionedi provvederecon un
decretod’urgenza “ inaudita altera
parte” è dovuta “all’imminenza
dell’avvio da partedella Ledidi una
nuova iniziativa editoriale median-
te lapubblicazionediun quotidiano
intitolato la Nuova Gazzettadi Pu-

glia e Basilicata,evincibile, tra l al-

tro, oltre chedalla tempistica delle

registrazioni del suddetto mar-

chio/ testataedel nomea dominio,
anchedalle manifestazionidi inten-

ti pubblicizzatesulweb econcartel-

lonistica stradale”.Il giudice spiega
che questo “ impongal’adozione di
provvedimenti immediati” perevita-

re “unnocumentoirreparabilecosti-

tuito dallo sviamentodi clientela”.

La tuteladel marchio
La Gazzettadel Mezzogiornoè rite-

nuto un benedi “ interesse storico
particolarmente importante”, defi-

nito tale con un provvedimento di
vincolo del18 settembre2020della
Soprintendenzadel Ministero per i
Beni ele AttivitàCulturali eperil Tu-

rismo. La Soprintendenzastessaha
dichiarato il marchio“ segnodistinti-

vo della testatae dei valori e dei si-

gnificati daessatestimoniati nelcor-

so dellasuaesistenzaeche,oltre ad
essereespressionedella qualità del
prodotto, risultaevidentementedif-

fuso anchealivello nazionalevenen-

do, pertanto,agoderedi unatutela
forte”. Su questo presupposto «il

procedimento di urgenza avviato
contro Ledi —spiegal’avvocato Vin-
cenzo Acquafredda checon lo Stu-

dio Trevisan& Cuonzoassistelecura-

tele e la società Ecologica — , ha
esclusivamentela finalità di tutela-

re il patrimonio di 133 annidi storia
del giornalismoincarnato nellaglo-

riosa testatadeLaGazzettadelMez-

zogiorno. E’ quindi senzadubbio
un’azione a tutela della libertà di
stampa,delpluralismo dell informa-

zione ediunagrandeistituzione cul-

turale del nostro Mezzogiornoqua-

le èlaGazzetta».

L’annunciodiLedi
«Cambiamomarchio —dicela socie-

tà delgruppo Ladisa— ,ma perGaz-

zetta s’intende un pezzodi storia
delgiornalismoeuropeochevuol di-

re “ giornaledi notizie” sindal XVII
secolo.È benenon dimenticarlo. È
sempredalla memoriachesi parte
quandosi costruisceil futuro”. Ma

“ comesi dicedallenostreparti: “Sot-

to il guastoviene l’aggiusto”. Per il
Sudquestoedaltro —continua Ledi
— .Rispettiamola decisionedel giu-
dice ma nonperdiamo l’entusiasmo
di essereprestoin edicola,sul webe
sui socialnetwork con il nostropro-
getto editorialededicatoallecittadi-

ne e ai cittadini di PugliaeBasilicata
acui non si puònegareuna voceli-

bera ed indipendentein più».
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L’urgenza per
l’imminenza

dell’avvio dellanuova
iniziativa editoriale
L’udienza di merito
fissatail 2 dicembre
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