
nella nuova società entreranno le
fondazioni bancarie, Enel, Eni, e Poste
italiane con il 35 per cento del capitale;

questa operazione, realizzata in
modo del tutto inatteso, senza alcuna
concertazione con le organizzazioni sin-
dacali e senza alcun passaggio parlamen-
tare di merito nelle commissioni compe-
tenti, impatta in misura vistosa l’annun-
ciato processo di quotazione in borsa di
Poste italiane spa, oltre a generare molte
preoccupazioni sulla integrità della
azienda e sulle sue prospettive di crescita
e sulla sua autonomia;

l’operazione sembra ricostituire di
fatto un blocco analogo a quello della
vecchie partecipazioni statali, con le ano-
malie ben note, oltre ad avviare in modo
sotterraneo il processo di privatizzazione
dell’azienda poste italiane spa;

non esiste alcun piano strategico di
poste italiane spa che delinei le prospettive
dell’azienda in relazione alla costituzione
della nuova società della cassa depositi e
prestiti –:

se il Ministero delle comunicazioni,
anche in quanto autorità di regolazione
del sistema postale, sia stato parte attiva di
questa operazione, quali valutazioni abbia
dato con riferimento alla azienda postale
nazionale, sino ad ora ad intero capitale
pubblico, quali garanzie abbia richiesto
per il finanziamento del servizio univer-
sale e delle agevolazioni tariffarie decise
da leggi dello Stato, per le quali non sono
previsti i necessari finanziamenti nella
attuale legge finanziaria, e quale strategia
di evoluzione della società poste italiane
spa abbia concordato con l’azionista pub-
blico. (5-02707)

Interrogazione a risposta scritta:

CATANOSO. — Al Ministro delle comu-
nicazioni. — Per sapere – premesso che:

la rete Internet è il mezzo di comu-
nicazione più rapido e sempre più diffuso,
oramai indispensabile nella sfera privata,
lavorativa ed istituzionale;

la nuova tecnologia ADSL riveste una
sempre maggiore importanza nell’ambito
delle comunicazioni e dei servizi via In-
ternet;

l’abilitazione delle linee di Fiume-
freddo di Sicilia non comporterebbe nes-
sun intervento materiale sulle linee stesse
e quindi nessun disagio per gli utenti, ma
solo un aggiornamento della centrale;

molti paesi limitrofi già beneficiano
di questo servizio, si rende necessario
pertanto intervenire al fine di colmare
l’anacronistico divario tecnologico oggi esi-
stente;

la possibilità di sottoscrivere contratti
ADSL permetterebbe alle famiglie ed ai
professionisti di godere di notevoli van-
taggi sia dal punto di vista economico
(risparmi sulla bolletta) che dal punto di
vista lavorativo (possibilità di fruire di
servizi più evoluti) –:

se non ritiene opportuno intrapren-
dere ogni idonea iniziativa di propria com-
petenza affinché vengano poste in essere le
condizioni necessarie all’abilitazione del
servizio ADSL anche nel territorio del co-
mune di Fiumefreddo di Sicilia;

quali ulteriori misure il Governo in-
tende adottare per far sı̀ che il territorio
di Fiumefreddo di Sicilia e in generale
l’economia produttiva della provincia di
Catania abbia adeguate opportunità di
sviluppo, anche con riferimento al servizio
di collegamento internet a banda larga
ADSL. (4-08386)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che:

si è venuti a conoscenza di possibili
abusi edilizi realizzati all’interno della se-

Atti Parlamentari — 11885 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003



zione locale del Tiro a segno nazionale di
Palombara Sabina, sito in Via Tivoli in
un’area del demanio militare;

risulta che tale struttura sia ubicata
in una zona densamente popolata vicino a
impianti sportivi e a plessi scolastici e,
inoltre, potenzialmente pericolosa data la
presenza di munizioni;

l’amministrazione comunale del co-
mune di Palombara Sabina, a seguito di
numerose sollecitazioni dei cittadini, ha
richiesto opportuni sopralluoghi alla strut-
tura da parte dei tecnici degli uffici a ciò
preposti e alla vigilanza urbana;

tuttavia, risulta che sia stato impedito
a tali tecnici di poter accedere all’interno
del Tiro a segno per le attività di ordinario
controllo –:

se sia a conoscenza di quanto risulta
citato in premessa e ove ciò corrisponda al
vero, quali siano le ragioni di tali com-
portamenti ostativi ad attività di ordinario
controllo per la sicurezza dei cittadini che
sembrano suffragare i dubbi emersi circa
la legittimità dei manufatti segnalati;

quali provvedimenti intenda adottare
per verificare la potenziale pericolosità
della citata struttura e per garantire una
maggiore sicurezza. (4-08391)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

gli andamenti non entusiasmanti né
particolarmente raccomandabili delle
Borse e la condizione di stallo delle altre
forme tradizionali di investimento del ri-
sparmio hanno ridato spazio significativo
al mercato dell’arte;

l’acquisto di un’opera d’arte può in-
dubbiamente costituire un investimento
con rendimenti interessanti e, nel con-
tempo, consente di avvicinare il mondo dei
risparmiatori all’arte ed al gusto;

questa particolarissima condizione
economica si coniuga con la volontà di
incentivare l’investimento privato in cul-
tura attraverso lo strumento dell’esenzione
fiscale;

in Italia l’investimento in cultura è
pur sempre irrigidito da un’aliquota IVA
del 20 per cento, mentre in Francia l’ali-
quota è del 5,5 per cento, in Gran Bre-
tagna del 6 per cento ed in Germania del
7 per cento;

fra l’altro, la differenza di aliquota
non soltanto impedisce uno sviluppo ancor
più soddisfacente del mercato dell’arte, ma
stimola inevitabilmente un giro d’affari
« sommerso » o comunque un giro d’affari
preferenziale con il mercato estero;

è dunque necessario tentare di ar-
monizzare le aliquote IVA con le aliquote
degli altri Paesi dell’Unione Europea per
liberare le energie e le potenzialità del
nostro mercato dell’arte e della cultura;

quali iniziative normative intenda
assumere il governo italiano per armo-
nizzare l’aliquota IVA sui trasferimenti
delle opere d’arte e sugli investimenti in
cultura con le aliquote dei principali
paesi dell’Unione Europea, al fine di
consentire al mercato interno di espri-
mersi in tutta la sua potenzialità ed al
fine di prevenire ogni tentazione di ac-
cedere al mercato del « sommerso » o al
mercato estero. (3-02907)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al
Ministro dell’economia e delle finanze. —
Per sapere – premesso che:

la normativa vigente stabilisce la re-
sponsabilità del venditore finale nei con-
fronti del consumatore in ordine alle qua-
lità promesse del prodotto oggetto del
trasferimento, ferma restando la possibi-
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