
 
 

 
 
 
 

 
 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA  
LAVORATORI DEL COMUNE DI BRESCIA  

 
    
 

        Brescia, 23 Maggio 2020 
 
 
Oggetto: comunicato inerente la “movida” di piazzale Arnaldo 
 
L’Esecutivo della RSU, tutti i delegati sindacali del corpo della Polizia Locale e le 
organizzazioni sindacali FP CGIL- FP CISL-UIL FPL/ Diccap-Sulpm, esprimono 
piena solidarietà ai colleghi vittime dell’aggressione, che ha dato luogo a lesioni con 
prognosi di 15 giorni, avvenuta nella notte del 23 Maggio durante il servizio svolti in 
Piazzale Arnaldo a tutela dell’ordine pubblico e contro la diffusione della pandemia.  
Le organizzazioni esprimono inoltre forte preoccupazione per il ruolo evidentemente 
sovraesposto assunto, dalla sola Polizia Locale di Brescia in questa fase di controlli 
anti Covid-19. 
Nonostante l'assembramento di centinaia di persone già in atto dalla serata fosse stato 
ampiamente previsto e si fosse già verificato in altre realtà cittadine, nella serata in 
cui è avvenuto l’episodio e le gravi violazioni delle norme anticontagio, non è stata 
registrata la presenza di nessun’altra forza di polizia, pur in presenza di un’ordinanza 
del Questore che prevedeva la presenza di cinque equipaggi. Solo dopo mezzanotte 
sono state inviate sul posto alcune unità di personale assolutamente insufficienti per 
gestire la situazione. 
Appare di estrema gravità constatare come alle autorità preposte alla gestione 
dell’ordine e della sicurezza pubblica sembri sfuggire che ci troviamo nel bel mezzo 
di un’emergenza sanitaria e non verifichino l’attuazione delle loro stesse disposizioni.  
Chiediamo con forza che il sindaco prenda immediata posizione e si attivi  per la 
convocazione urgente del tavolo dell’ordine e sicurezza pubblica per esprimere 
chiaramente quanto segue: 



1. Che non saranno tollerati atti di violenza nei confronti degli operatori che da tre 
mesi sono esposti in prima persona per il contenimento della pandemia. Si 
incarichino gli organi dell'amministrazione affinché il comune si costituisca parte 
civile nei processi,  chiedendo il risarcimento dei danni. 
2. Che prenderà posizione, promuovendo con azioni penali verso coloro che hanno 
espresso, sui social e in ogni altra sede, commenti gravemente lesivi della reputazione 
degli operatori e del Corpo (unici presenti nel contesto citato). 
3. Che si attiverà per rimettere in discussione la ripartizione delle competenze 
inizialmente previste dalla circolare prefettizia che affida alla sola polizia locale i 
controlli dei luoghi di aggregazione (parchi e giardini pubblici tutti riaperti al 
pubblico, esercizi pubblici e locali della “movida”), pretendendo la presenza di forze 
di polizia dello stato. 
4. Che in sede di tavolo provinciale si riconosca in modo inequivoco il diritto degli 
operatori di polizia locale a percepire l'indennità di ordine pubblico, indipendente 
dalla retribuzione ordinariamente e contrattualmente corrisposta. 
 
Con questo documento affermiamo di non essere più disponibili ad essere impiegati 
senza il rispetto degli standard minimi di sicurezza e siamo preoccupati per i prossimi 
appuntamenti/eventi. Per il futuro, per quanto riguarda gli operatori da noi 
rappresentati, la mancata adozione di volta in volta delle indispensabili precauzioni  
organizzative, di collaborazione e di equa distribuzione delle incombenze ci metterà 
nella condizione di adottare tutte le misure di lotta a nostra disposizione, incluso lo 
sciopero. 
 
 
L’esecutivo della RSU 
 
Le segreterie territoriali FP-CGIL, FP-CISL-UIL-FPL, DICCAP Sulpm 
 


