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Interrogazione a risposta scritta  4-16529

9 MAGGIO 2017 

NACCARATO, NARDUOLO e ROSTELLATO. 

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

il 29 aprile 2017 un incendio ha distrutto una abitazione privata in via Guenizzo a Montagnana in 
provincia di Padova; 
la casa avrebbe dovuto ospitare alcuni richiedenti asilo destinati al comune di Montagnana; 
l’incendio pare avere origine dolosa anche se le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo 
sulla vicenda; 
la struttura è di proprietà di un privato che, un mese prima, aveva raggiunto un accordo con la 
prefettura di Padova per accogliere una decina di migranti; 
i vigili del fuoco e i carabinieri, intervenuti sul posto dopo le chiamate dei vicini, hanno impegnato 
quasi due ore per la messa in sicurezza del rogo; 
l’abitazione ha subito danni ingenti ad entrambi i piani; 
l’area è stata posta sotto sequestro per permettere ulteriori accertamenti, mirati anche a scoprire 
eventuali responsabilità; 
le prime ipotesi non escludono un atto di ritorsione verso il proprietario, residente in zona, che ha 
messo a disposizione la struttura per l’accoglienza ai migranti; 
a causa dei danni l’arrivo dei profughi sarà rinviato; 
la vicenda ha sollevato gravi preoccupazioni poiché, se fosse confermata l’origine dell’incendio, si 
tratterebbe di uno degli episodi più gravi di resistenza e opposizione di fronte al fenomeno 
dell’accoglienza in provincia di Padova; 
risulta inoltre che il sindaco di Montagnana, nei giorni precedenti l’incendio, avrebbe dichiarato la 
sua contrarietà alla disponibilità dell’immobile per l’accoglienza dei migranti censurando il 
comportamento del privato nel corso di una manifestazione pubblica; 
gli interroganti esprimono forte preoccupazione per il rischio che alcuni amministratori locali 
possano alimentare un clima di diffidenza e di avversione verso i richiedenti asilo –: 

se sia al corrente dei fatti sopra esposti; se e in che modo intenda attivarsi, per quanto di 
competenza e anche attraverso gli uffici territoriali di Governo, per vigilare sui procedimenti di 
accoglienza in provincia di Padova, evitando che si ripetano manifestazioni pericolose per l’ordine 
pubblico e per la convivenza civile nel nostro territorio. (4-16529) 


