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MOZIONE N. 23/12^ 

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

di Corigliano-Rossano 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

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; 



  

Consiglio regionale della Calabria 
 

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 

 

F.to: Bruni, Arruzzolo, De Nisi, Laghi, Crinò, Neri, Loizzo, Tavernise, Graziano, Bevacqua 

 

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, FORZA AZZURRI, CORAGGIO ITALIA, 

FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, 

MOVIMENTO 5 STELLE, DE MAGISTRIS PRESIDENTE, MISTO. 

 

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 11^ seduta del 06/06/2022. 

Reggio Calabria, 07/06/2022 

IL DIRIGENTE 
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