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GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 
 

IL PRESIDENTE 
____________ 

Reggio Calabria, 07/07/2022 

Al Ministro dell’Interno 

Luciana Lamorgese 

Ai Sottosegretari di Stato all'Interno 

Nicola Molteni 

Carlo Sibilia 

e p.c.   Al Presidente della Giunta regionale  

             Roberto Occhiuto 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Filippo Mancuso 

Al Sindaco di Corigliano-Rossano 

Flavio Stasi 

 

Gentilissimi, 

Vi scrivo per segnalarvi i problemi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico per l'escalation 

malavitosa che si sta riscontrando in alcune zone della provincia di Cosenza, in Calabria, in 

particolare nella città di Corigliano-Rossano e nella Sibaritide, già indicata in diverse interrogazioni 

parlamentari e affrontata in sedute della commissione regionale antindrangheta, nonché con la 

mozione che allego, firmata da tutti i capogruppo dei Gruppi consiliari della Regione Calabria e 

approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 6 giugno scorso. 

In questi primi sei mesi dell’anno il territorio di Corigliano-Rossano è finito nella morsa della 

criminalità, ancora di più rispetto ad un passato, anche recente, non certamente roseo. Sono una 

quarantina gli episodi incendiari registrati, corredati da sparatorie, omicidi, tentati omicidi e altri 

episodi di criminalità organizzata e attentati vari, oltre agli ordinari arresti effettuati dalle Forze 

dell'Ordine in merito ai reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ultimi episodi 

criminali sono avvenuti nei giorni scorsi, a inizio luglio, con il rinvenimento di una bottiglia molotov 

nei pressi del cantiere di una ditta che opera in lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio 

idrogeologico e con l’incendio di tre mezzi di una azienda che sta lavorando sul cantiere del terzo 

Megalotto della Statale 106 nel tratto Roseto-Sibari. 

Lo Stato c’è e ha fatto sentire la sua presenza con una riunione del Comitato di Pubblica Sicurezza 

l’8 giugno. Corigliano-Rossano è stata scelta come sede dal Prefetto di Cosenza proprio per dare 

atto dell’impegno nel contrasto verso gli atti criminali che si sono verificati e anche per porre le basi 

di un’opera di sensibilizzazione a più livelli nei confronti del tema della legalità. È stata evidente la 

necessità di fare rete nell’attività di prevenzione al crimine, di mantenere alta l’attenzione a fronte 

di un problema criminoso su cui le Forze dell’Ordine, sebbene sottodimensionate, indagano senza 

sosta. Purtroppo il territorio sconta anche la soppressione del tribunale di Rossano, nell’ambito della 
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revisione delle circoscrizioni giudiziarie del 2012, un grave errore da riparare al più presto, stante la 

peculiarità del luogo, caratterizzato da una pesante presenza della criminalità organizzata. 

Ritengo perciò urgente e necessario, per porre un argine alla violenta sequela di atti criminali, 

innanzitutto un incremento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio.  

Diventa così prioritaria e indilazionabile l'elevazione del livello di preposizione del Commissariato di 

Corigliano Rossano al rango di Primo dirigente, che sarà stabilita dallo schema di decreto del 

Ministro dell'interno di individuazione dei complessivi posti di funzione riservati ai dirigenti di livello 

non generale della Polizia di Stato, iniziativa pur annunciata ma che risulta ancora in via di 

elaborazione. È notizia recentissima, poi, che le Forze di Polizia, in Calabria, potranno contare su 

nuovi agenti. Interventi necessari, ma i numeri appresi in questo inizio luglio denotano una notevole 

disparità fra la provincia di Cosenza e le altre. Pur essendo quella bruzia la provincia più grande e 

popolosa e pur riscontrando i gravi problemi legati alla sicurezza a Corigliano-Rossano e nella 

Sibaritide, nel cosentino arriveranno solo 6 agenti contro i 54 della provincia di Reggio Calabria e i 

53 delle provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 

Con altrettanta urgenza è necessario riorganizzare anche la presenza dell'Arma dei Carabinieri sul 

territorio, elevando a Gruppo il Reparto territoriale formato dalle due ex Compagnie dei carabinieri 

di Rossano e Corigliano. Gli uomini dell‘Arma di Corigliano-Rossano vivono una situazione di grave 

difficoltà e di stress lavorativo, conseguente alle carenze di organico in rapporto ai loro compiti e 

all’estensione dell’area. 

Ho voluto scrivervi, quindi, per sollecitare interventi, anche già previsti, ma che tardano ad arrivare 

e che sono invece improrogabili per rafforzare il controllo del territorio e arrivare al ripristino della 

legalità e della sicurezza in un territorio vasto quale è quello della terza città della Calabria e del suo 

comprensorio. La preoccupazione raddoppia pensando alle ingenti somme che arriveranno grazie 

al PNRR e alla realizzazione, in corso, di infrastrutture pubbliche importanti, come la SS106 e quello 

che sarà il più grande presidio sanitario della nostra regione, l’ospedale unico della Sibaritide, opere 

che entreranno e sono già entrate nelle mire degli interessi della 'ndrangheta. 

Nel ringraziarvi per l'attenzione che vorrete rivolgere a questa mia, colgo l’occasione per inviare un 

cordiale saluto e un augurio di buon lavoro. 

 
Davide Tavernise 

                
                

  Presidente del gruppo consiliare 
             Movimento 5 Stelle 

 



MOZIONE n. 23 del 06/06/2022 

Ferma condanna contro gli atti di violenza e gli atti vandalici verificatisi nella 

città di Corigliano - Rossano 

 

Il Consiglio Regionale,  

 

Premesso che: 

- Corigliano-Rossano è balzata agli onori della cronaca nelle ultime settimane per il susseguirsi di 

preoccupanti episodi di violenza che hanno turbato la tranquillità della comunità cittadina; 

- preoccupano i dati dell'escalation malavitosa con particolare riferimento agli atti intimidatori, agli 

incendi, alle rapine e ai furti; 

- da inizio anno in città si registra un aumento esponenziale di incendi dolosi di mezzi di trasporto; 

- si sono registrati atti vandalici in edifici scolastici, continue aggressioni a commercianti e 

imprenditori della zona; 

- in data 24 marzo 2022 il Sindaco di Corigliano-Rossano è stato audito nella commissione 

consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa in merito 

all'escalation di roghi dolosi nel comune oggetto di esame; 

- il delitto di Schiavonea con l'uccisione di un pregiudicato i primi giorni di maggio scorso ha 

acceso i riflettori sulla pericolosità della criminalità organizzata nella città Ionica; 

- in data 1 giugno 2022 si è consumato sul lungomare di contrada Pirro-Malena a Corigliano-

Rossano un ennesimo agguato a colpi d'arma da fuoco; 

Considerato che: - questi episodi sono particolarmente gravi proprio perché si inseriscono in un 

quadro di deterioramento del clima civile e democratico, oltre a colpire luoghi simbolo della cultura 

e dell'istruzione per i giovani; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Impegna la Giunta regionale 

1. a prendere posizione di netta condanna verso l'escalation di violenza verificatisi con ancor più 

intensità nell'ultimo periodo nella Città di Corigliano-Rossano e nel territorio limitrofo esprimendo 

solidarietà a chi è stato aggredito e danneggiato e alle istituzioni scolastiche colpite; 

2. di tutelare con azioni tangibili la serenità dei cittadini della Città unica, promuovendo una 

collaborazione tra tutte le istituzioni e le Forze dell'Ordine per consentire un controllo diffuso e più 

efficace dell'intera area, che conta un'estensione territoriale di circa 340 Kmq e una popolazione di 

circa 75.000 abitanti; 

3. di adoperarsi per intensificare il dialogo con il Governo Nazionale, tramite il Ministero degli 

Interni per la prevenzione e la soluzione del fenomeno in oggetto garantendo una maggiore 

sicurezza  

 

 

06/06/2022 

G. ARRUZZOLO, D. BEVACQUA, A. BRUNI, G. CRINO', F. DE NISI, G. GRAZIANO, F. 

LAGHI, S. LOIZZO, G. NERI, D. TAVERNISE  
 


