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Il quotidiano

StopaNuovaGazzetta
secondoil giudice
“ è concorrenzasleale”
di IsabellaMaselli
a pagina5

.

Il giudicefermala NuovaGazzetta
“ Confusioneeconcorrenzasleale”
Il

Tribunalehaaccoltol’istanzadelle curatelefallimentaridi Mediterranea
edEdisudedellasocietàEcologicaSpa
La replicadi Ledi: “ Cambiamo
il nostromarchio,manonsi puònegareunavoceliberaedindipendente
in più”

di

IsabellaMaselli

La Nuova Gazzettadi Pugliae Basilicata non potrà esserein edicola. Almeno fino al 2 dicembre econ que-

nome.Parladi “ concorrenzasleail giudice Michele De Palma,che
con un decretocautelared’urgenza
inibiscealla societàLedi srl l’uso del
marchio, perché troppo simile a
quello dellastoricatestataLa Gazzetta del Mezzogiorno.La sezionespecializzata in materia di impresa del
Tribunale diBari haaccoltol’istanza
presentata
dalle curatelefallimentari di Mediterranea ed Edisud, proprietaria ed editrice del marchio, e
della societàEcologicaspa,cheselo
èaggiudicato.Il giudiceha fissatol udienza conle parti il 2 dicembre“ per
la conferma, modifica o revocadel
decreto”. Ledi, intanto, che ha editato la testatastorica fino al 31 luglio e
che poi, persala proceduraconcorsuale, ha avviato un proprio progetto editoriale, si è subitodettapronta
afare unpassoindietro sul marchio.
sto
le

Il decreto

Il giudicevieta a Ledi “l’avvio di pub-

di unatestatagiornalistica conquelmarchio “ in qualsiasiforma e con qualsiasimodalità ( cartacea e/o online)”. Secondoil Tribunale “ il marchio la Nuova Gazzettadi
Puglia e Basilicatapresentaun
elevato grado di somiglianzacon il marblicazioni

chio La GazzettaDel Mezzogiorno,
La GazzettaDi Puglia,Corriere Delle Puglie,attesoche il primo evocail

secondo,determinando così un rischio di confusione per il pubblico
diriferimento anchein termini di associazione tra i due segni”. Non solo. Il giudice ritiene che le condotte
diLedi relativaallascelta di registrare unatestatacon quel nome “ integrino la fattispecie di concorrenza
sleale,costituendola nuova iniziativa editoriale, per come propostaal
pubblico, una ideale prosecuzione
di quella in precedenzasvolta con
La GazzettaDel Mezzogiorno”.
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L’urgenza

La decisione di provvedere con un
decretod’urgenza “ inaudita altera
parte” è dovuta “ all’imminenza
dell’avvio da partedella Ledi di una
nuova iniziativa editoriale median-

L’annunciodiLedi

«Cambiamomarchio — dicela socie-

del gruppo Ladisa— , ma per Gazun pezzo di storia
delgiornalismo europeoche vuol dire “ giornale di notizie” sin dal XVII
te lapubblicazionediun quotidiano secolo. È bene non dimenticarlo. È
intitolato la Nuova Gazzettadi Pu- sempredalla memoria chesi parte
glia e Basilicata, evincibile, tra l alquandosi costruisceil futuro”. Ma
tro, oltre che dalla tempistica delle “ comesi dicedalle nostreparti: “ Sotto il guasto viene l’aggiusto”. Per il
registrazioni del suddetto marSud questoed altro — continua Ledi
chio/ testatae del nomea dominio, — . Rispettiamola decisionedel giuanchedalle manifestazionidi intendice ma non perdiamo l’entusiasmo
ti pubblicizzate sulweb econ carteldi essereprestoin edicola,sul web e
lonistica stradale”. Il giudice spiega sui social network con il nostro proimpongal’adozione
di
che questo “
getto editoriale dedicatoalle cittadiprovvedimenti immediati” perevitane e ai cittadini di Pugliae Basilicata
re “ unnocumentoirreparabilecostia cui non si puònegareuna vocelituito dallo sviamentodi clientela”.
bera ed indipendente
in più».
La tuteladel marchio
La Gazzettadel Mezzogiornoè ritenuto un benedi “ interesse storico
particolarmente importante”, definito tale con un provvedimento di
vincolo del 18 settembre 2020 della
Soprintendenza del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali eperil Turismo. La Soprintendenzastessaha
dichiarato il marchio“ segnodistintivo della testatae dei valori e dei significati da essatestimoniati nel cor-

della suaesistenzaeche,oltre ad
essereespressionedella qualità del
prodotto, risultaevidentementediffuso anchealivello nazionale venendo, pertanto,a godere di unatutela
forte”. Su questo presupposto «il
procedimento di urgenza avviato
contro Ledi — spiegal’avvocato Vincenzo Acquafredda che con lo Studio Trevisan& Cuonzoassistele curatele e la società Ecologica — , ha
esclusivamentela finalità di tutelare il patrimonio di 133 anni di storia
del giornalismo incarnato nellaglode La Gazzettadel Mezriosa testata
zogiorno. E’ quindi senza dubbio
un’azione a tutela della libertà di
stampa,delpluralismo dell informazione e di unagrandeistituzione culturale del nostro Mezzogiornoqua».
le èla Gazzetta
so

tà

zetta s’intende
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L’urgenza per
l’imminenza
dell’avvio dellanuova

iniziativa editoriale
L’udienza di merito
fissata il 2 dicembre

