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TOPIC CORRELATI

La guerra delle riviste approda in
tribunale

PERSONE

CORTINA. Dalla carta patinata alla carta bollata. Il giudice si è riserv ato
se e come metter fine alla querelle tra 'Cortina Magazine" da una parte,
sindaco e Consorzio dall'altra per 'Cortina Topic" . Franceschi e Cortina
turismo sono stati citati in giudizio con atto d'urgenza per av er speso
parole preferenziali sulla nuov a riv ista indicata come unico organo
«ufficiale» della Regina. Una lesa maestà per le altre blasonate
pubblicazioni, non gradita dalla Renografica di Bologna che è ricorsa,
ex articolo 700, al tribunale: il giudice inibisca a sindaco e Consorzio
dal fare dichiarazioni «compromettenti».
Ieri l'udienza davanti al giudice Raffaele Massaro che non ha neanche
ritenuto di dover ascoltare i testimoni, riservandosi di decidere se accettare
o meno il ricorso della società di Cortina Magazine, che s'è sentita
evidentemente danneggiata da alcune affermazioni, seppure non dirette.
A resistere in giudizio le parti chiamate in causa: il sindaco Andrea
Franceschi, che con una riunione di giunta (nessuno assente) di tre giorni fa
(il 30 luglio) ha ricevuto il mandato a resistere in causa ed è stato autorizzato
a nominarsi un avvocato (Giorgio Azzalini per la precisione); e il Consorzio
Cortina Turismo (con l'avvocato bolognese Lavinia Savini).
Secondo i citati in causa, il ricorso al procedimento cautelare è nato perchè
in fondo c'è stato un errore interpretativo delle parole spese in occasione del
lancio della nuova rivista Cortina Topic. La vertenza ha infatti oggetto le
parole di sindaco e Consorzio in un documento inviato via mail per la
presentazione commerciale della pubblicazione: si dichiarava che Cortina
topic sarebbe stata l'unica ufficiale del Consorzio e si indicava una
preferenza rispetto alle altre della Conca, senza specifici riferimenti a nomi e
cognomi.
«La controparte ha fatto la sua interpretazione e da li ha costruito un
castello, ventilando diffamazioni a livello del sindaco. Quindi il ricorso»,
spiega l'avvocato Savini. «Forse le altre riviste temono fortemente questa
uscita e c'era la finalità indiretta di andare a offuscare la situazione in un
momento delicato come questo». Alla fine si chiede di inibire il sindaco a
pronunciare giudizi e il diritto di esclusiva alla distribuzione sul territorio di
Cortina Topic: «Ma loro non hanno mai chiesto questo, hanno solo lasciato la
libertà dei consorziati di preferire la loro rivista», conclude il legale. Una
distribuzione solo a livello di consorzio, nessuna volontà esclusiva. «Un
enorme polverone», chiosa l'avvocato Savini.
Il giudice si è riservato e non ha ritenuto di sentire persone informate sui
fatti: «A nostro avviso, comunque vada a finire la storia, Comune e
Consorzio ne escono comunque vincenti per questo tentativo di tenere alta la
proprietà della comunicazione di Cortina, di tutela del marchio geografico».
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