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Rassegna stampa – “Italia: a Creative Media Nation” (agg. al 30 novembre 2011) 

Stampa quotidiana  

(testata, titolo, autore, data; in sequenza cronologica decrescente) 

 
Il Sole 24 Ore   Industria dell’audiovisivo in lotta contro la pirateria     
Marco Mele             7.10.2011 
 
Mf    Il pirata del web si può battere. Se il provider aiuta     
Stefano Mannoni, Antonio Martusciello       7.10.2011 
 
Il Sole 24 Ore   Confalonieri: ricorso contro il decoder europeo    
Marco Mele           6.10.2011 
 
Avvenire   Mediaset e Rai: salvate la tv dai pirati del web    
redazionale           6.10.2011 
 
Italia Oggi   Confalonieri tuona contro i pirati       
Pierre De Nolac          6.10.2011 
 
Corriere della Sera  Tempo di pirati. Più tutele del diritto d’autore     
redazionale           6.10.2011 
 
Il Giornale   E Confalonieri respinge l’attacco del “Corriere” a Mediaset    
Paolo Bracalini          6.10.2011 
 
Libero    Confalonieri lancia l’allarme: “senza diritti tv il calcio muore”  
Fa. Ru.           6.10.2011 
 
La Stampa   Confalonieri: il diritto d’autore va protetto       
redazionale           6.10.2011 
 
Gazzetta del Sud  La pirateria affonda il diritto d’autore     
Michele Cassano, Francesca Pierleoni       6.10.2011 
 
Arena    Decoder libero, ricorso di Mediaset       
redazionale           6.10.2011 
 
Corriere Adriatico  Spunta l’alleanza tra Mediaset e Rai      
redazionale            6.10.2011 
 
La Sicilia   Rai e Mediaset insieme per il diritto d’autore     
Michele Cassano          6.10.2011 
 
Il Gazzettino   Servono subito azioni a tutela del diritto d’autore     
redazionale           6.10.2011 
 
Leggo    Leone: “Sì, su Sanremo la Rai è ancora in ritardo”     
M. Gal.           6.10.2011 
 
Corriere della Sera   Grasso, Leone, Confalonieri: il diritto d’autore    
redazionale           5.10.2011 
 
Avvenire   Da Olmi a Banderas film contro la pirateria     
redazionale           2.10.2011 
 
Corriere della Sera  Da Olmi a Banderas lotta alla pirateria      
redazionale           2.10.2011 
 
-    1° comunicato stampa Mediaset    23.9.2011 
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