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Agente aggredito in strada: 
tre fermati e dieci identificati 
 
Prima le parole e gli insulti, urlati per strada davanti al bar Migliore, che guarda l´angolo tra via San 
Faustino e via Capriolo. Poi i «fatti», con agente della Polizia locale di Brescia aggredito da un 
gruppo di ragazzi, avventori del locale che il questore ieri ha deciso di far chiudere per 15 giorni.  
Erano da poco passate le 23 quando l´uomo in divisa è passato da solo davanti al bar, ritrovo di 
una decina di «soliti avventori» che venerdì sera avevano vistosamente alzato il gomito. All´inizio 
un ragazzo, di origini marocchine ma ormai cittadino italiano, ha urlato improperi contro il vigile. 
Una, due, tre parole fuori posto che hanno spinto l´agente a chiamare «aiuti» per evitare che la 
situazione degenerasse visto che alcuni dei giovani assiepati in strada brandivano per minaccia 
anche alcune bottiglie rotte. 
 
Pochi istanti e i rinforzi sono arrivati direttamente dal distaccamento di San Faustino, con l´italo-
marocchino immediatamente bloccato e portato al Comando centrale di via Donegani. Tanto è 
bastato per far scattare il caos, con i compagni di bevute che hanno cercato vendetta forzando la 
porta del distaccamento e danneggiando front office e arredamento degli uffici.  
A quel punto sul posto sono stati chiamati anche i poliziotti di Volante e Mobile che in un primo 
momento hanno fermato due individui per poi, nella notte, individuare altri tre complici del raid 
oltre a una decina di avventori del bar successivamente chiuso.  
Il provvedimento di chiusura dell´esercizio commerciale è stato motivato dal fatto che il 
proprietario ha continuato a servire da bere malgrado i giovani fossero già ubriachi. I primi tre i 
ragazzi fermati invece sono stati processati per direttissima ieri mattina: uno per resistenza a 
pubblico ufficiale, minacce e lesioni; gli altri due per danneggiamenti.  
Per l´italo-marocchino è stato confermato l´arresto e sono stati disposti i domiciliari in attesa del 
giudizio con rito abbreviato. 
 
«Auspico per questi tre delinquenti, tutti riconducibili agli ambienti dei movimenti anarchici, una 
pena esemplare, la più severa possibile - ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Sicurezza del 
Comune di Brescia, Fabio Rolfi -. Voglio esprimere sia a livello personale che in rappresentanza 
dell´amministrazione comunale la massima vicinanza e solidarietà all´agente colpito e a tutto il 
corpo della Polizia locale. Meritano un ringraziamento particolare anche gli agenti della Polizia di 
Stato che sono intervenuti prontamente. Fortunatamente l´agente, insultato e aggredito 
solamente per il fatto di essere un rappresentante della Polizia, non ha riportato lesioni gravi o 
permanenti, anche grazie alla sua prontezza di riflessi e al coraggio che ha dimostrato».  
Non solo. «Atti come questi sono intollerabili, in quanto rivolti ad agenti che svolgono 
quotidianamente con dedizione il proprio impegno nelle vie della città a servizio di tutti i cittadini - 
ha sottolineato il presidente della Centro Flavio Bonardi -. Auspico che per questi tre vi sia una 
pena esemplare». Intanto le indagini della polizia proseguono. 


