
I testi delle interrogazioni a risposta immediata  

Camera dei deputati  - 26 novembre 2014 ore 15 

 

CAUSIN e MOLEA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:  

   il distaccamento dei vigili del fuoco di Marghera-Porto Marghera, chiuso temporaneamente 

tre anni fa per ristrutturazione, è tuttora non operativo, nonostante le numerose sollecitazioni da 

parte di comune e municipalità;  

   prima della chiusura per ristrutturazione dello stabile il distaccamento dei vigili del fuoco di 

Marghera, sito in via del Commercio, effettuava circa 1400 interventi all'anno; tale distaccamento 

garantiva la sicurezza di una zona ad alto rischio quale il polo industriale di Venezia, fornendo 

rapidità di intervento sia al tessuto urbano di Marghera e Mestre Sud, sia al vicino porto;  

   al distaccamento di via del Commercio erano assegnati, prima del trasferimento per la 

ristrutturazione dell'edificio, 28 unità (7 unità per turno);  

   il territorio di Marghera presenta caratteristiche uniche sotto il profilo della sicurezza, 

essendo in esso insediati il polo chimico, il polo industriale, uno dei porti merci più grandi del 

Mediterraneo, un'importante stazione ferroviaria e un quartiere urbano di circa 30.000 abitanti;  

   dagli articoli pubblicati sulla stampa locale si apprende che la riapertura del distaccamento 

con le stesse funzioni e con gli stessi uomini precedentemente assegnati non è per nulla scontata;  

   non pare scontata nemmeno la destinazione dell'immobile appena ristrutturato di via del 

Commercio a distaccamento operativo;  

   sono emerse ipotesi di destinazione dell'immobile differenti da quella precedente, tra queste si 

fa riferimento a un centro di formazione o una base per il nucleo sommozzatori;  

   a detta del comandante provinciale dei vigili del fuoco, la decisione finale sulla destinazione 

dell'immobile spetta all'amministrazione del Ministero dell'interno e al dipartimento dei vigili del 

fuoco;  

   il Ministero dovrà prendere perlomeno in considerazione gli indirizzi provenienti dalle 

strutture periferiche dei vigili del fuoco; tali indirizzi ad oggi non risultano chiari –:  

   se non ritenga opportuno fare una verifica puntuale su quali siano gli indirizzi e le richieste 

del comando provinciale di vigili del fuoco in merito alla destinazione dell'immobile di via del 

Commercio, al fine di definire la riapertura dell'immobile con destinazione operativa al servizio 

tecnico urgente della zona industriale, nonché al soccorso di persone e alla salvaguardia di beni del 

tessuto urbano della città di Marghera e non, come potrebbe accadere, con destinazioni diverse 

quali, a titolo esemplificativo, quelle di centro di formazione o di base sommozzatori. (3-01183)  

(25 novembre 2014) 

   BRUNO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:  

   fino al 2007 la carenza dell'enzima G6PDH, il cosiddetto «favismo», era causa di esclusione 

dai concorsi per le amministrazioni delle Forze armate e di polizia;  

   la carenza di G6PDH è il più comune deficit enzimatico umano presente in oltre 400 milioni 

di persone nel mondo, nella maggior parte dei casi è asintomatico;  

   l'incidenza della patologia in Italia colpisce il 6 per cento di persone al Sud Italia, l'1 per 

cento nell'Italia settentrionale, con un picco del 18 per cento in Sardegna;  

   tale carenza, pur alterando la struttura dei globuli rossi e causando l'ossidazione 

dell'emoglobina, non è di per sé sufficiente a determinare una vera e propria crisi emolitica. I casi 

acuti sono molto rari e, comunque, i primi sintomi si manifestano dopo almeno 12 ore dal contatto 



con elementi che agiscono da fattori scatenanti: alimenti o farmaci comunque noti;  

   a seguito di accertamento da parte di apposita commissione tecnico-scientifica del Ministero 

della difesa, veniva accertato che la suddetta carenza di G6PDH non poteva essere causa di 

inidoneità fisica, poiché, di fatto, non implica nessuna limitazione nell'attività lavorativa;  

   il Ministero della difesa recepiva con decreto del 30 agosto 2007 tale parere;  

   successivamente, la legge n. 109 del 2010 ha disposto in maniera chiara e definitiva la non 

esclusione, ai fini dell'arruolamento, dei soggetti fabici, nelle Forze armate e nelle forze di polizia;  

   a seguito delle nuove disposizioni normative i vari corpi dell'amministrazione dello Stato, 

nell'espletamento dei concorsi pubblici, hanno adeguato i requisiti fisici richiesti per l'arruolamento;  

   la volontà del legislatore alla base dell'emanazione della nuova legge era chiaramente 

improntata alla necessità di sanare un'inaccettabile forma di discriminazione a danno di molti 

giovani rimasti esclusi dalle selezioni nei vari corpi dell'amministrazione dello Stato;  

   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che basa i requisiti di ammissione sul decreto del 

Ministro dell'interno n. 78 del 2008, ancora non ha ottemperato alle disposizioni della legge n. 109 

del 2010;  

   lo stesso Corpo, anche in occasione degli ultimi concorsi banditi, sembrerebbe abbia escluso 

per inidoneità fisica dei giovani, altrimenti in possesso di tutti i requisiti richiesti, perché affetti da 

favismo in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 109 del 2010;  

   ciò, ovviamente, ha causato diversi contenziosi in cui l'amministrazione pubblica coinvolta 

difficilmente potrà far valere le proprie ragioni;  

   infatti, ad esempio, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 26 maggio 2014, 

parrebbe abbia disposto, su istanza di un interessato e in maniera cautelare, che i soggetti con 

carenza dell'enzima G6PDH non possano essere esclusi dal reclutamento nel Corpo dei vigili del 

fuoco;  

   a seguito di tale pronunciamento è stato necessario reinserire il ricorrente, ancorché con 

riserva, al corso allievi dei vigili del fuoco, pur limitandone, curiosamente, la partecipazione al solo 

corso teorico, probabilmente in attesa di una definizione della vicenda da parte dei competenti 

organismi ministeriali –:  

   se il Ministro interrogato, anche alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga 

opportuno assumere iniziative idonee per equiparare i requisiti fisici per l'arruolamento al Corpo dei 

vigili del fuoco a quelli degli altri Corpi di polizia e Forze armate e, pertanto, sanare al più presto 

questa disparità normativa, fonte di ingiustificate discriminazioni, anche a partire dalle procedure 

concorsuali non ancora completate. (3-01184)  

(25 novembre 2014) 

   MORASSUT, ARGENTIN, CARELLA, BOCCADUTRI, BONACCORSI, CAMPANA, 

COSCIA, CUPERLO, FASSINA, FERRO, GAROFANI, GIACHETTI, GREGORI, MARRONI, 

PIERDOMENICO MARTINO, MELILLI, MICCOLI, MINNUCCI, PIAZZONI, PILOZZI, 

TERROSI, TIDEI, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dell'interno. — Per 

sapere – premesso che:  

   il giorno 11 novembre 2014 si sono verificati a Roma nel quartier Tor Sapienza violenti 

scontri tra forze di polizia e manifestanti contro la presenza di cittadini extracomunitari del centro di 

accoglienza di Via Giorgio Morandi;  

   il quartiere di Tor Sapienza – in particolare il complesso abitativo unitario Ater di Via 

Giorgio Morandi – vive una situazione di profondo disagio sociale caratterizzata da una caduta del 

tenore di vita degli abitanti, in buona parte anziani, pensionati e famiglie con situazioni di 

disoccupazione;  

   alto è il numero di pregiudicati e di elementi che vivono di attività illegali, compreso il 

traffico di stupefacenti da parte di cittadini italiani e di nazionalità bulgara e rumena;  

   il suddetto centro di accoglienza esiste da quattro anni e non risultano esservi mai stati 

problemi di ordine pubblico a carico dei cittadini ospitati all'interno;  



   il giorno 11 novembre 2014, a seguito di un episodio di aggressione di tre elementi non 

identificati a danno di una ragazza del quartiere, si è sviluppata una violenta protesta che ha assunto 

il centro di accoglienza come obbiettivo ed i cittadini extracomunitari come responsabili 

dell'accaduto e come causa dei più complessivi problemi di disagio sociale del quartiere;  

   i suddetti scontri hanno visto il deleterio protagonismo di alcuni soggetti che, in assetto da 

guerriglia urbana, hanno assalito le volanti ed i mezzi della Polizia di Stato con petardi, spranghe e 

fiaccole da stadio, provocando danneggiamenti ai mezzi stessi e rischi di incolumità per gli agenti;  

   in particolare, a fomentare gli animi e a guidare le azioni più violente ci sarebbero stati 

elementi riconducibili a formazioni di estrema destra come Forza Nuova e Casapound e a gruppi di 

ultras di tifosi di opposte fazioni – romaniste e laziali – ma unite in quel momento da quello che agli 

interroganti appare lo stesso intento criminoso;  

   tali azioni hanno contribuito a surriscaldare il clima di esasperazione della popolazione 

locale, indirizzando il disagio latente contro le forze dell'ordine e contro cittadini inermi, colpevoli 

solo di essere alloggiati nel quartiere, per buona parte minori non accompagnati –:  

   quale sia stato il reale e accertato andamento dei fatti sulla base dei rapporti delle forze 

dell'ordine di cui dispone il Ministro interrogato, a tal riguardo specificando il ruolo avuto da 

elementi non appartenenti al quartiere di Tor Sapienza e, in particolare, al complesso abitativo 

popolare di Via Giorgio Morandi.  

(3-01185)  

(25 novembre 2014) 

   RAMPELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:  

   nelle ultime settimane nella città di Roma si sono ripetutamente verificati disordini in 

conseguenza delle decisioni relative all'apertura di nuove strutture di accoglienza per immigrati sul 

territorio;  

   dopo le tensioni registrate nella zona di Corcolle, dove immediatamente dopo le due 

aggressioni subite dalle due conducenti di autobus nel mese di settembre 2014, era stato aperto tra 

le proteste degli abitanti l'ennesimo centro di accoglienza per immigrati, gli scontri che hanno avuto 

luogo a Tor Sapienza tra manifestanti e forze dell'ordine per motivi analoghi, solo pochi giorni fa si 

è verificata una rissa nel centro immigrati dell'Infernetto dove sono stati trasferiti i giovani 

immigrati dal centro di Tor Sapienza, cosa che ha dato il via ad una nuova ondata di tensioni;  

   nella zona di Corcolle insistono ben 24 dei 48 centri di accoglienza per immigrati attivi nella 

città di Roma e anche a Tor Sapienza sono già presenti tre strutture di questo tipo, alle quali si 

aggiungono due campi nomadi, mentre all'Infernetto il repentino cambio di destinazione d'uso della 

struttura adibita a centro di accoglienza per immigrati ha penalizzato le persone ospitate nei 

padiglioni perché affette dal morbo di Alzheimer;  

   l'apertura e la gestione dei centri di accoglienza, come si è visto, non solo pongono dei seri 

problemi di ordine sociale, ma determinano un problema di lungo periodo relativo alla sicurezza nei 

territori, posto che nella maggior parte delle zone interessate sono aumentati i fatti di piccola 

criminalità e le occupazioni abusive di immobili;  

   tutto ciò denota un'evidente difficoltà da parte delle amministrazioni competenti nel controllo 

del territorio e nel contrasto della criminalità e delle occupazioni abusive –:  

   di quali informazioni sia in possesso rispetto ai fatti di cui in premessa, quali iniziative di 

competenza intenda assumere al fine di garantire un maggiore controllo del territorio e un più 

incisivo contrasto all'illegalità e al degrado nelle aree interessate e se non ritenga di favorire 

un'equilibrata distribuzione nei territori delle strutture destinate all'accoglienza ed alla gestione dei 

flussi migratori. (3-01186)  

(25 novembre 2014) 

 


