
un’indagine per accusare il presidente
ruandese Kagame e nove membri del suo
entourage di aver organizzato l’attentato
del 1994 in cui il presidente Juvenal Ha-
byarimana perse la vita;

l’associazione Peacereporters fa di-
chiarare a Linda Melvern, giornalista e
autrice del libro Conspiracy to Murder: The
Rwanda Genocide and the International
Community « Mi auguro che il giudice
francese renda pubbliche le conclusioni
delle sue indagini, ma mi permetto di dire
che un’inchiesta in cui non sono neanche
stati sentiti gli uomini della torre di con-
trollo dell’aeroporto di Kigali (che assi-
stettero all’attentato in diretta, ndr) non
può essere giudicata rigorosa »;

l’Unione dei paesi Africani ha stig-
matizzato pesantemente con una nota in-
viata al Governo francese l’ingiustificabile
arresto di un membro del governo ruan-
dese in missione diplomatica in un paese
europeo;

il presidente ruandese Paul Kagame
ha dichiarato mercoledì 11 aprile che se la
Francia ritiene di avere il potere di giu-
dicare cittadini ruandesi, allora anche il
Ruanda può emettere mandati di arresto
contro cittadini di altri paesi. Il Ruanda si
prepara quindi a emettere mandati di
arresto contro i cittadini francesi ritenuti
colpevoli di complicità nel genocidio del
1994. Gli inquirenti ruandesi, hanno già
redatto le ordinanze di rinvio a giudizio
per complicità nel genocidio del ’94 a
carico di 23 cittadini francesi;

la tensione tra il Ruanda e l’Europa
sta crescendo: il Paese africano oggi ha
infatti espulso l’ambasciatore tedesco a
Kigali, cui è stato ordinato di andarsene
entro giovedì, e al contempo ha richiamato
in patria il proprio rappresentante a Ber-
lino « per consultazioni » –:

se il Ministro sia a conoscenza della
grave situazione che si sta creando tra
Europa e Ruanda in un momento tanto
delicato nella regione di grandi Laghi;

se non ritenga di doversi adoperare,
nell’ottica di ristabilire le regole del diritto

internazionale, per richiedere il rilascio
della Signora Kabuye incriminata da un
tribunale francese (non da un’assise inter-
nazionale) per un reato compiuto in
Ruanda;

se non ritenga opportuno, data l’as-
soluta estraneità del nostro paese nella
vicenda del genocidio, di contribuire, in-
sieme alla Gran Bretagna ed altri paesi
europei interessati a ristabilire buoni rap-
porti tra l’Europa ed il Ruanda, all’opera
di mediazione tra la Francia ed il Ruanda.

(5-00606)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:

ANNA TERESA FORMISANO. — Al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:

si apprende da organi di stampa di
un blitz effettuato nella mattinata del 12
novembre da uomini del Corpo forestale e
da tecnici dell’Arpa Lazio in un’area della
zona industriale di Frosinone, per prele-
vare dei campioni di acqua e terreno, dopo
il ritrovamento di un torrente nel quale
affluivano clandestinamente scarichi indu-
striali;

l’area in questione è interessata da
una serie di insediamenti abitati e soprat-
tutto industriali i cui scarichi non consen-
titi sul canale avrebbero potuto contami-
narne le acque;

dai primi accertamenti effettuati
qualche tempo fa quando sono stati ac-
certati nell’area un’anomala moria di ani-
mali e pesci, si è riscontrata la presenza di
cianuro nelle acque del fosso Cerica, af-
fluente del fiume Sacco;

sul caso la Procura di Frosinone ha
aperto un’inchiesta e si aspettano i risul-
tati dei prelievi effettuati per quantificare
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l’entità della contaminazione ambientale
dell’area e la presenza altamente probabile
di elementi inquinanti quali cianuro,
piombo e zinco;

l’eventuale accertamento di elementi
tossici comporterebbe un fatto di gravis-
sima entità che richiederebbe un inter-
vento forte e urgente degli organi compe-
tenti a difesa delle zone interessate e di
tutto il comprensorio industriale, in par-
ticolar modo a tutela della salute dei
cittadini che ivi vivono o operano attività
lavorative –:

se non ritenga opportuno attivarsi
per verificare l’effettivo stato della situa-
zione e compiere tutti gli atti in suo potere
per far fronte alla risoluzione della pro-
blematica in questione e alla bonifica
dell’area interessata. (4-01618)

CARLUCCI. — Al Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al
Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:

nella città di Taranto ognuno dei
duecentomila abitanti respira – ogni anno
– 2,7 tonnellate di ossido di carbonio e
57,7 tonnellate di anidride carbonica;

la salute dell’ambiente e dei cittadini
della città pugliese è messa ad ulteriore
rischio anche dal fatto che a Taranto si
produce il 92 per cento della diossina
italiana e l’8,8 per cento della diossina
europea: negli ultimi dieci anni, infatti, i
casi di leucemie, mielomi e linfomi sono
aumentati del 40 per cento mentre la
presenza di diossina in città è pari a nove
chili (tre volte quella di Seveso);

il latte prodotto dalle mamme che
vivono nella zona risulta contaminato
dalla diossina mentre la regione Puglia ha
ordinato l’abbattimento di oltre 1.200 pe-
core e capre in quanto fanno latte, carne
e formaggi immangiabili, secondo le
norme europee;

nella città più inquinata dell’Europa
occidentale, però, non c’è soltanto la dios-

sina: a Taranto – infatti – si convive
anche con la radioattività del piombo 210
e del polonio 210, quest’ultimo assai pe-
ricoloso da manipolare in quanto le sue
particelle (se ingerite o inalate) danneg-
giano gravemente i tessuti;

i dati sopracitati delineano una si-
tuazione che più che definire di allarme è
da considerare una vera e propria emer-
genza nazionale tanto che, lo scorso mese
di ottobre, a chiedere controlli immediati
per la radioattività sono intervenuti gli
stessi tecnici dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale (ARPA Puglia);

il confronto pubblico sui dati relativi
al livello di radioattività raccolti dalle
associazioni operanti sul territorio è stato
sempre rifiutato sia dalle aziende coinvolte
nel disastro ambientale, in particolare
l’Ilva, che dagli interlocutori istituzionali,
di qualunque colore politico, compreso
l’attuale assessore all’ambiente Michele
Losappio;

l’inquinamento ambientale a Taranto
è un problema straordinariamente com-
plicato e la soluzione non può prescindere
dalla valutazione di molteplici aspetti:
sono, infatti, in gioco la tutela del diritto
alla salute, alla sicurezza, ad un ambiente
sano ma anche la tutela del diritto al
lavoro, dal momento che l’Ilva ha già
annunciato la cassa integrazione per due-
mila dipendenti (su tredicimila) –:

quali tempestive iniziative intendano
prendere, ognuno per le proprie compe-
tenze, al fine di assicurare la concreta frui-
zione da parte dei cittadini di diritti loro
costituzionalmente garantiti. (4-01627)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

DIMA. — Al Ministro per i beni e le
attività culturali. — Per sapere – premesso
che:

nelle scorse settimane, come si ap-
prende da notizie apparse sulla stampa
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