
CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Seduta di mercoledì 5 luglio 2017

Interrogazione a risposta immediata n. 3-03137 dell’On. Fabio Rampelli ed altri su 
chiarimenti in merito ad eventuali direttive date alle forze dell'ordine con riguardo al 
fenomeno dei roghi tossici nei campi nomadi e iniziative per assicurare il rispetto della legalità 
presso i medesimi campi.

Interviene il Ministro dell’interno, Marco Minniti 

PRESIDENTE. L'onorevole Rampelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03137, per 
un minuto.

FABIO RAMPELLI. Grazie, Presidente. Ministro Minniti, nei campi nomadi si stocca refurtiva, si 
addestrano i bambini all'accattonaggio, al rovistaggio, al taccheggio, al borseggio, negandogli la 
scolarizzazione; si consumano scontri tra immigrati di diverse etnie, che non dovrebbero essere lì; 
divampano sempre più spesso roghi tossici: bruciano cavi di rame rubati e rifiuti speciali portati da 
gente che elude le più costose procedure legali. Il tutto nella più totale impunità, tanto che i cittadini 
italiani, esasperati, dicono che esisterebbero precise direttive politiche per non intervenire nei campi 
nomadi. È vero? Può smentirlo ufficialmente e provvedere ad intervenire per reprimere i reati che 
vengono consumati, quotidianamente, nei campi nomadi? 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha facoltà di rispondere, per tre minuti.

MARCO MINNITI, Ministro dell'Interno. Grazie, signor Presidente. Il fenomeno dei roghi tossici 
nelle adiacenze dei campi nomadi assume particolare rilevanza, soprattutto, in prossimità degli 
insediamenti di maggiore estensione, situati, per lo più, a ridosso dei grandi centri metropolitani. 
Specifici episodi si sono verificati e continuano a verificarsi, infatti, oltre che nella capitale, sulla 
quale mi soffermerò tra poco, anche nell'area torinese, milanese e nella città di Napoli. 

In quest'ultima realtà, ad esempio, è attivo, sin dal 2013, un dispositivo che vede l'impiego di 
personale delle Forze armate e delle forze di polizia, cui si aggiungono mirati servizi di prevenzione 
generale. Le forze di polizia, anche in collaborazione con le polizie locali, sono costantemente 
impegnate nell'attività di controllo mobile del territorio nelle aree adiacenti ai citati insediamenti, al 
fine di individuare gli autori dei roghi tossici, che sono per lo più provocati dalla combustione di 
residui di materiali ferrosi suscettibili di recupero per la successiva immissione nel mercato 
clandestino.

Nel territorio della capitale, cui si fa particolare riferimento nella sua interrogazione, insistono 
numerosi campi ed insediamenti abusivi che interessano sostanzialmente tutta l'area della città. In 
molti di essi si sono verificati roghi tossici, che costituiscono un fattore di pericolo sia dal punto di 
vista ambientale che della salute. 

La problematica è alla costante attenzione della prefettura, che, tra i diversi tavoli tematici attivati 
per l'approfondimento delle situazioni che incidono sull'ordine e la sicurezza pubblica nella capitale, 
ne ha istituito uno espressamente dedicato al contrasto di questo fenomeno. 
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Inoltre, in piena sinergia con il comune di Roma, è stato dato nuovo impulso ai controlli della filiera 
del recupero dei materiali ferrosi attraverso lo svolgimento di attente verifiche negli esercizi di 
rottamazione e autodemolizioni presenti nel territorio di Roma Capitale, attesa la stretta 
correlazione tra il fenomeno dei roghi tossici e il traffico illecito di rifiuti ferrosi, che hanno, 
effettivamente, ridotto gli spazi dei canali di acquisto illegale. 

La tematica è seguita dagli Osservatori territoriali per la sicurezza, costituiti a livello municipale 
sulla base di un protocollo d'intesa siglato il 9 gennaio scorso tra prefettura, comune di Roma e 
forze di polizia provinciali. Le attività informative e di monitoraggio hanno determinato una 
flessione nel numero dei roghi, e hanno inoltre consentito, anche di recente, di procedere all'arresto 
di autori di reati particolarmente gravi. È evidente che, su un piano generale, particolare significato 
riveste, insieme all'attività di prevenzione e repressione dei reati, il buon esito delle numerose 
progettualità finalizzate all'inclusione sociale, che possono contribuire a mitigare i fenomeni come 
quelli descritti nell'interrogazione. Come vede, signor deputato, onorevole Rampelli, non c'è non 
solo alcuna sottovalutazione, ma soprattutto non c'è nessuna iniziativa a lasciar mani libere alle 
persone sul territorio.

PRESIDENTE. L'onorevole Rampelli ha facoltà di replicare, per due minuti.

FABIO RAMPELLI. Ministro, la ringrazio, ma penso che ci voglia serietà. I fuochi dei campi, sono 
sotto gli occhi di tutti: mi riferisco a La Barbuta, a via Salviati, alla Monachina, per quello che 
attiene al territorio della capitale d'Italia, e a quelli che la settimana scorsa sono avvenuti a Caivano, 
in provincia di Napoli, con 700 frigoriferi. Quanto tempo ci vuole per mettere insieme 700 
frigoriferi e darli alle fiamme? Quindi, lei può raccontarmi tutte le analisi sociologiche possibili e 
immaginabili, e può raccontarmi anche quanto personale è stato messo a disposizione per tentare di 
fermare questo fenomeno, ma resta assolutamente inevasa la domanda secondo la quale non si 
capisce perché, se vi è un fuoco acceso - mentre noi parliamo mi arrivano dei messaggi che mi 
dicono che a La Barbuta ci sono dei fuochi tossici -, adesso, seduta stante - io la sfido, Ministro – 
perché lei non chiama il questore e non gli dice di entrare nel campo nomadi e di arrestare quei 
nomadi che, in flagranza di reato, stanno commettendo comunque un qualcosa di illegale che non 
dovrebbe accadere? Perché? Perché non viene con me? Abbiamo delle somiglianze: ci mettiamo 
una bella parrucca e a settembre - perché adesso le scuole sono chiuse - andiamo in un campo 
nomadi, e lei potrà verificare che ci sono bambini a cui viene sottratto il diritto al futuro, che non 
vengono scolarizzati. Perché in tempo reale non gli viene sottratta la patria potestà? Perché? Perché 
di fronte a reati che si consumano e che sono perfettamente individuabili - non parliamo di scippi, 
perché in trenta secondi lo scippo viene fatto e vattelappesca dove è collocato il piccolo furfante che 
ha commesso lo scippo, mentre il fuoco, per vederlo sprigionare, prevede che ci siano intanto delle 
merci stoccate, anzi della refurtiva stoccata, poi un'organizzazione, e quando si accende dura ore ed 
ore -, perché non c'è l'arresto in flagranza di reato? A questo mi riferisco. La sfido, lo faccia subito.
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