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Al Presidente 

del Consiglio regionale 

Avv. Alessandro Fermi 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 

REGIONALE 
 

Oggetto: Azioni a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e dei turisti a seguito di alcuni episodi 
di violenza e criminalità avvenuti a Salò (BS)  
 
 
Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 

Premesso che 
 

• il Lago di Garda accoglie ogni anno 26 milioni di turisti di cui 10 milioni sulla sponda 
lombarda; 
 

• tra le dieci località più visitate in tutta la Lombardia ben quattro sono sulla sponda 
bresciana del Lago di Garda e il comune di Salò (10.605 abitanti) è una di queste; 

 

• per un Comune come Salò, che ha oltre 250 insegne commerciali, il turismo è uno dei 
settori chiave, che sta alla base della vita dei salodiani; 

 

• durante la stagione estiva la Città di Salò accoglie circa 1 milione di persone di cui oltre il 
60% proveniente dal Nord Europa; 

 
Considerato che 

 

• la pandemia ha cambiato lo stile di vita dei giovani: da più di un anno, infatti, l’emergenza 
sanitaria ha costretto in casa milioni di adolescenti e i brevi periodi di socializzazione hanno 
causato evidenti ricadute sul loro stato psicologico. Se da un lato il coprifuoco e lo stop alla 
movida hanno diminuito fenomeni di abuso di alcol e sostanze stupefacenti (-40% e -25% 
rispetto a due anni fa), a partire dalla seconda ondata si è riscontrato un incremento di 
situazioni quali autolesionismo, self cutting, disturbi alimentari, tentativi di suicidio e 
aumento dell’aggressività; questi dati emergono da un’inchiesta, condotta dalla 
Fondazione Foresta Onlus di Padova, tramite questionari anonimi, tra cinquemila studenti 
di tre diverse regioni italiane;  
 

• dallo stesso studio è emerso che, durante la pandemia, tra i maschi, un ragazzo su quattro 
ha dichiarato di soffrire di solitudine (nel 2018-2019 era uno su otto) e il 19% si è dichiarato 
insoddisfatto della propria vita (rispetto al 10% degli anni scorsi) e che i fenomeni di  
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cyberbullismo hanno interessato in quest'ultimo anno di lockdown più del 40% delle 
ragazze e il 25% dei ragazzi; 

 

• l'insieme di tutti questi cambiamenti ha reso i giovani molto più fragili; 
 

Ricordato che 
 

• lo scorso 13 marzo 2021, in pieno giorno, all’ingresso di un supermercato di Salò, un uomo 
anziano è stato fermato in via Martiri della Libertà da due adolescenti: la lite, iniziata con 
insulti verbali, è sfociata in una rissa creando paura tra i presenti (sia clienti che dipendenti) 
anche per l’incolumità dell’uomo; 

 

• nell’ultima settimana si sono verificati altri due episodi di violenza in pieno centro storico 
con colluttazione e lesioni; in particolare, sabato 29 maggio 2021, in pieno giorno e sotto 
gli occhi sconcertati di passanti e turisti, un gruppo di ragazzini ha scatenato una rissa, 
iniziata in Piazza Zanelli, che si è trascinata fin sul sagrato della chiesa di San Giovanni 
Decollato, rimasta imbrattata di sangue. Episodio simile era già successo giovedì 27 maggio 
2021 intorno alle 23:30, quando è stata segnalata una maxi rissa tra una ventina di 
ragazzini che, nonostante il coprifuoco ancora in vigore, hanno avuto una colluttazione di 
gruppo nella zona del municipio, sotto la Loggia della Magnifica Patria, sul lungolago. In 
questa occasione, oltre a calci e pugni, sono state lanciate bottiglie di birra ed è stata 
coinvolta anche una ragazza, pesantemente malmenata; 

 
Considerato inoltre che 

 

• a seguito dell’emergenza Covid19, l’industria turistica gardesana ha subito un pesante 
contraccolpo e oggi, dopo oltre un anno di crisi, sembrano esserci i primi segnali di ripresa; 

• Salò è caratterizzata dal fatto di essere una località turistica adatta specialmente a famiglie 
e gruppi di amici. Gli episodi accaduti negli ultimi giorni ne penalizzano l’immagine agli 
occhi del turista che potrebbe percepirla come poco sicura, infatti come riferito da alcuni 
testimoni, in occasione della rissa del 27 maggio, alcuni turisti sono tornati di corsa, 
spaventati, in albergo; 

• i principali luoghi in cui si svolgono spaccio di stupefacenti, assembramenti incontrollati ed 
episodi di violenza e degrado sono: il parcheggio civico e la stazione dei pullman in Largo 
Dante Alighieri e il parcheggio del supermercato in via Martiri della Libertà; 
 

• Salò è una vetrina internazionale soprattutto per i turisti tedeschi e gli operatori economici 
sono preoccupati;  
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Preso atto che 
 

• nella città di Salò sono presenti, oltre al corpo della Polizia Municipale, il Comando dei 
Carabinieri, il Comando della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e la 
Capitaneria di Porto; 

 
Tutto ciò premesso 

 
il sottoscritto Consigliere regionale chiede al Presidente della Regione e all’Assessore competente 
di conoscere: 
 
quali misure intende adottare l’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia per coordinare 
Polizia municipale e Forze dell’ordine per un più puntuale presidio del territorio, soprattutto per 
alcuni luoghi più sensibili, di maggiore frequentazione e afflusso cittadino, al fine di scongiurare 
ulteriori episodi di violenza e criminalità che, alla luce di quanto accaduto, creano oltre al danno 
d’immagine, preoccupazioni e paure. 

 
 
Si richiede risposta scritta. 
 
Milano, 4 giugno 2021 
 

Gabriele Barucco (Forza Italia) 
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