
Caserma dei carabinieri, Fasan attacca il Cocer 
Il sindaco: grave accusarci di non aver trovato soluzioni e di non aver 

investito in sicurezza di Francesca Artico 

 TORVISCOSA.03.07.2016  Il sindaco Roberto Fasan attacca il Cocer di Roma per 

la caserma dei carabinieri. Fasan ricorda che da anni il Comune, con Prefettura e Comandi 

dell’Arma, sta cercando di risolvere il problema relativo alla stazione dei carabinieri di 

Torviscosa. Sottolinea il coinvolgimento di alcune importanti realtà economiche locali 

dichiaratesi disponibili a investire centinaia di migliaia di euro per una nuova sede. Assieme al 

prefetto e agli alti gradi dell’Arma sono state valutate diverse opzioni. Dopo una serie di 

sopralluoghi e incontri, è rimasta la possibilità di ripiegamento temporaneo a Cervignano, in 

attesa di ristrutturare alcuni immobili a Malisana. «Mentre si sta ancora lavorando – dice –, 

sabato sono arrivati a Torviscosa alcuni rappresentanti del Cocer (il sindacato dell’Arma) e 

domenica abbiamo saputo dai giornali che la sede dei carabinieri dovrebbe essere trasferita a 

Cervignano. Dalla Prefettura e dall’Arma dei carabinieri ci era stato chiesto riserbo e 

discrezione e invece il Cocer senza porsi particolari problemi non solo ha ripetuto pari pari ciò 

che ha già fatto ad Aquileia nel marzo scorso, ma si è anche assunto il ruolo di pontificare. In 

merito alla soluzione Malisana, ricordiamo che il progetto proposto dagli imprenditori è ancora 

valido e a breve ci sarà un incontro con il prefetto per effettuare tutte le valutazioni e decisioni 

conseguenti». «Richiamare l’amministrazione di Torviscosa – dice – “per non aver investito in 

sicurezza e non aver trovato soluzioni”, oltre che destituito di ogni fondamento, è estremamente 

grave e lesivo dell’operato del sindaco e della sua maggioranza. Non conosco i rappresentanti del 

Cocer che hanno fatto visita a Torviscosa, ma sono aperto a un sereno confronto qualora lo 

ritenessero opportuno». 
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