
si è in attesa della sentenza della
Suprema Corte croata, la quale dovrebbe
sciogliere almeno in parte la questione
della denazionalizzazione dei beni, con la
modifica di una norma in seguito alla
quale sarebbe esteso anche agli stranieri,
quindi, anche agli esuli italiani, il diritto
alla restituzione da parte della Croazia –:

se il Ministro degli affari esteri con-
divida il parere che il completamento del
processo di riconciliazione e la definitiva
integrazione sociale-culturale-economica
di Italia, Slovenia e Croazia sotto l’egida
della UE debba essere compiuto anche
attraverso l’ascolto, l’interlocuzione e il
coinvolgimento delle associazioni rappre-
sentative degli esuli, in primo luogo
l’Unione degli istriani, i quali sono ancora
in attesa di un atto di giustizia, ancorché
morale, che ne risarcisca il sacrificio pa-
gato in nome e per conto dell’Italia uscita
sconfitta dalla Seconda guerra mondiale;

se il Ministro degli affari esteri ri-
tenga opportuno, utile e doveroso promuo-
vere l’istituzione di una commissione di
studio che valuti le modalità attraverso
cui, nel rispetto dei percorsi diplomatici
avviati, gli esuli che ne abbiano il diritto,
possano ottenere la restituzione dei loro
beni, in tal modo offrendo una specifica e
qualificata sponda istituzionale cui far
giungere istanze e problematiche in ma-
teria. (4-02020)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:

MIGLIORI. — Al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
— Per sapere – premesso che:

si stanno definitivamente conclu-
dendo i lavori riguardanti l’alta velocità
ferroviaria nel tratto mugellano della
tratta Firenze-Bologna;

tale parte della Provincia di Firenze,
particolarmente aggredita sul piano am-
bientale dalle opere di realizzazione ope-
rate dal Consorzio CAVET, attende ancora
molteplici opere previste per il riequilibrio
ambientale e sociale della zona;

a distanza, in alcuni casi, di tredici
anni dalla individuazione degli interventi
previsti a sostegno dell’equilibrio ambien-
tale e dell’arricchimento infrastrutturale
del Mugello, ben poco risulta concreta-
mente realizzato –:

se non si reputi opportuna ed urgente
una verifica attenta e doverosa di tutti gli
impegni assunti da CAVET nei confronti
del Mugello e tuttora non attivati;

se non si reputi opportuno, conside-
rando l’assottigliarsi delle previsioni di
risorse da utilizzare nell’area, impegnare
CAVET a rivedere integrandole le cifre
complessive finalizzate al recupero am-
bientale ed al sostegno infrastrutturale del
Mugello. (4-02036)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

GRIMOLDI. — Al Ministro per i beni e
le attività culturali. — Per sapere – pre-
messo che:

la società milanese « Redini Lunghe »
ha da tempo avanzato la proposta di
realizzare un « Museo delle Carrozze e dei
viaggi dell’800 » all’interno del complesso
della Villa Reale di Monza; l’iniziativa ha
avuto il benestare della Soprintendenza ai
beni ambientali della Lombardia e dei
Comuni di Monza e di Milano ed il
supporto di varie associazioni di Monza e
Milano;

la scelta della Villa Reale si vuole
riallacciare alla tradizione ed agli esempi
italiani e stranieri che presentano analoghi
musei insediati in ville monumentali fuori
dalle mura urbane od a palazzi di città;
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