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COSA CI DISTINGUE DA ALTRI PAESI? 
 

THE FLOATING PIERS  - SERVIZIO DI O.P. IN AMBITO FERROVIARIO 
STAZIONE DI SULZANO 

 
AL QUESTORE DI BRESCIA 

DOTT. CIARAMBINO VINCENZO 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
SIULP 

 
 
Come più volte affermato dal nuovo Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli, lodevole è 

il lavoro che caratterizza la Polizia di Stato nella gestione dell’Ordine Pubblico. Materia altamente 
complessa e critica, della quale possiamo affermare, con assoluta certezza, di avere su tutto il 
territorio nazionale degli esperti nelle varie ramificazioni del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza. 

 

Il problema nasce quando chi, come in questa circostanza ha fatto il Dott. 
Ciarambino Vincenzo - Questore di Brescia - non sfrutta queste risorse per la pianificazione 
del servizio di O.P.  inerente l’importantissimo evento sul lago d’Iseo, realizzato dell’artista 
Christo: “The Floating Piers”. 

 

Evento che prevedeva un’affluenza giornaliera di circa 30.000 visitatori e che è 
arrivato a contare più di 100.000 presenze nei primi due giorni, con conseguenti gravi criticità di 
ordine e sicurezza pubblica, come riportano i colleghi della Polfer in servizio e come titola il 
Corriere della Sera del 20.06.16 (Brescia/cronaca): 
“Christo sul lago d'Iseo, The Floating Piers: «Non venite nel weekend: ridurremo la portata 
dei treni» Più di 100mila persone nei primi due giorni, treni in tilt. Il prefetto: 
«Rimoduleremo la frequenza di treni e battelli». Emergenze: 118 ed eliambulanza all’opera.” 

 

Ci chiediamo come mai nella pianificazione del servizio non siano state coinvolte 
le altissime professionalità presenti presso il Compartimento Polfer della Lombardia, che 
hanno saputo gestire con eccellenti risultati eventi come GP di F1, visita del Papa, Expo e che 



Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia 
Segreteria Regionale della Lombardia 

 

 Piazza S. Ambrogio, 5 – 20123 Milano – Tel.02.8693884  fax 02.8055766 
SitoWeb: www.siulplombardia.it   e-mail: lombardia@siulp.it – cod. fisc.: 97110530157 

 

Pagina 2 di 2 
 
 

quotidianamente trattano le problematiche inerenti la circolazione ferroviaria in stretta 
collaborazione con Trenord… che ci risulta non sia stata nemmeno interpellata. 

 

Poiché l’evento non si è concluso ma proseguirà fino al prossimo 3 luglio, ci 
auguriamo che, proprio nelle capacità citate dal Capo della Polizia in riferimento ai Questori 
d’Italia, vi sia anche quella del Dott. Ciarambino, nel pianificare i servizi dei prossimi giorni con la 
preziosa collaborazione degli esperti della Polfer del Compartimento Lombardia.  
 

Milano, 21 giugno 2016 

Il Segretario Generale Regionale 
(Alessandro Stefanì) 

 
 


