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  SAPIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

un articolo della testata online «AltrePagine» pubblicato in data 30 gennaio 2022, riporta la notizia delle
criticità sorte dall'accorpamento in Reparto territoriale delle due ex Compagnie dei carabinieri di Corigliano
e di Rossano, conseguenza della fusione dei due comuni;

ivi si legge della «gestione dei militari, in una giurisdizione di competenza che va molto ben oltre il solo
Comune di Corigliano-Rossano, che scende verso il Basso Jonio arrivando fino al Comune di Cariati,
comprendendo i Comuni interni fino a quelli della Sila Greca», tant'è che «la questione è finita sulle
scrivanie del Comando generale dell'Arma a Roma per iniziativa del segretario nazionale del Nuovo
sindacato carabinieri, Franco Russo», che ha chiesto «l'elevazione del Comando Reparto territoriale a
Comando Gruppo»;

secondo il sindacalista – sempre nell'articolo succitato – «i turni non consentono recuperi idonei a reintegrare
la capacità psico-fisica dei carabinieri, specialmente per le Stazioni che contano pochissime unità nel loro
organico, che devono assicurare come essenzialità nel servizio anche l'apertura al pubblico»;

ciò sarebbe conseguenza di «una valutazione al ribasso – ivi ancora si legge – compiuta in fase di
riorganizzazione territoriale a seguito della fusione dei due ex Comuni di Corigliano e Rossano e dalla
soppressione delle due preesistenti Compagnie, costituendo il solo Comando Reparto territoriale di
Corigliano-Rossano che sembra non riuscire a compensare adeguatamente la stessa forza e presenza
dell'Arma su quei territori»;
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il sindacalista entra nello specifico, affermando che «le aliquote preesistenti delle Radiomobili, costituenti il
servizio di pronto intervento delle due ex Compagnie erano di circa 30 unità e di almeno due pattuglie
dedicate 24 ore su 24: oggi assistiamo invece a un'unica aliquota di poco più di 20 unità che, tranne in casi
sporadici, non riesce a garantire più di una pattuglia a turno», ed ancora, che «la conseguenza più cogente è,
oltre alle difficoltà oggettive di carattere geografico per le notevoli distanze da coprire, la richiesta quotidiana
alle Stazioni di integrare il pronto intervento, sottraendo risorse al controllo dei singoli territori e alla
indipendenza di quei comandanti di Stazione di rispondere in maniera efficace alle esigenze delle diverse
comunità»;

ciò comporta – per come riportato nell'articolo che «le piccole Stazioni sono allo stremo, con chiare difficoltà
nella programmazione dei turni di riposo e delle licenze, talvolta negate, con evidente senso di malessere dei
colleghi, così come le Stazioni capoluogo che svolgono turnazioni di 8 ore»;

in un articolo del giornalista Luca Latella, pubblicato sulla testata on line Corriere della Calabria il 29
ottobre 2021, sono partitamente ricostruiti fenomeni di natura criminale sfociati in 116 incendi, negli ultimi
due anni, nel territorio di Corigliano-Rossano, gli ultimi anche recenti;

per quanto riportato da Latella, detti incendi sarebbero per la quasi totalità di origine dolosa e a più riprese il
sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, «ha richiesto riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza
pubblica ed invocato il potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine»;

lo stesso Latella ha osservato come l'opera di potenziamento delle forze armate sia, «quindi, il primo passo
verso il contenimento del fenomeno, anche grazie all'intelligence, pur considerando che il servizio di
controllo e prevenzione è arduo e faticoso da attuare in un territorio vasto, qual è quello del comune di
Corigliano Rossano, che con i suoi 350 km2 e le cinquanta contrade è il più vasto della regione ed il 29° in
Italia (il 12° non capoluogo di provincia)» –:

se il Governo sia informato dei fatti in premessa;

se non ritenga di chiedere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri se sussistano le condizioni per
elevare a Comando gruppo il Comando Reparto territoriale delle due ex Compagnie di Corigliano e di
Rossano.  
(4-11444)


