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Marco Mele " vati,còillvèilÌinell'ùt:Ùi~zo 

ROMA' dellerassegilestanipa»:', ' 

,,~ Nonsa:J:aiillopiÙacce;~l- " Nonsonomancateleproìè- I 

bili, dall'esterno lerasségne "s'te da:part~ dei f.ruitori del 


,'stampadellaCaniera e del'Se- Web, ' riCord~ndo"ché " già 

nato. È stato raggiunto in tal ,',nell'apOJ.e di quest'aimo sono 


, senso un accordo tra laFieg, "sparite)e i'assegneonliri.e d,e! 

,~la federazione degli editoriei:Iiinistero della,voro;'di cJ.lié~o , 
"i due rami del Parlamento; A 'dell'Economia ,e di Palazzo 

." partire dagé~àib" cf hl masc ' Chigi.SecÒndci il ~omw1i:éàfo. i 
, s'imo, dallafme dell'attuaie le~congiunto di Càmera eSehac ' 

, gisl atur a, le rassegne stampa , to, però,; <<l'accordo tien~ éòn~ 
onlinesararrnciàdisposiiio: io della "specialità" dellaJìirF 
ne solo sul sitoIntranet «per zione isrlfuzionàle e deDl6cra~ 
le esigenze informative d~i :ticasvoltadaidueràinidelrar~ 
parlamentari e di altre ,.cate-' lamento;individuandOlinàso~ 

, goriedisoggetti istituzionali lùzionec04divisà cblllpatibi
a dò autorizzate». ' "le,con'il diritto d'autore; tema' 

«L'accordo si pbp.e illlinea' "in questo momento ~, ceritr,o l 

, "eauil restod'Europa - soù6lic . di riflessiòill e iniziatiVéìndJ.~ 
~neàGiulio Anselmi,presidéI).~ c~~versipaesieuropei e negli Sta~.. 
.tedellaFieg-nelpienorispet~ .ilpIuti». La aeCisicine è stata 
to della normativa sul diritto presa dall'.ufficio diprestden- . 
d~autore. L'iIÌterruzione della za di Mòntecitorio .edi Palaz
p~bblicazionesui rispettivi si- . zoMadama; all'urianimità. . 
ti lnterne(degli articolidi~Pèraruii,'ogni ~ maWna,~ 
~omali-prosegueAnselnii - \in'appositasquadradiatchivk' 
. e l'impegno, assunto qa amòe~ stimetteyainrete drci! uncen~ 
due.1e istituzioni; di verifica-, tillaiodiarticoliselezioùa.ti 
re l'eiTettivatitoiarit<Ìdei dirit- . dai quotidiarii llsèiti quei @or:: 
tidiriproduzionee diutilizzà~ no, divisi peraÙiomento;Il. 
zione,economica dei prodotti pre!iidente'. della.:. C;mìe~a, 
editoriàl~' r'appresentano un Gianfranc:O Fini avevapt~sò 

, impottante.rrèonbsdmento ~'. posizione per il Ìnànteninlèn-" 
.dellelegitiinlé Iichiestedègli 'Jodellaliberà fruizi()ned~ll~· 
. editoriithliani».,La Fieg noniàssegna stampa,map(jiha' 
. ir)tendè fermarsiàlPadarrieri~ prevalso .'.la considerazione. 
to,tantQ che il suopresidente . che il Parlamentò J,rbIl;puèÌ ' 

" .•,·.~,'li:.·.;cl,·l~,·,~~e·~•.• ·tti·~.c.P.';e,ll:,C,.S·.~,aO~Og~,hg'.:lee,att~,'.~<,cl:S,.~,·~p·.n,·,'uP,,!li,'bo,.,';.b~,•.•,:",·",;."tu~: ..,.?,tr·'~l."~'·' ;1;~~~t~~~~il~~~~~l:~ill~ . 
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